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Venezia, Veduta dal Ponte della Costituzione.
Il Ponte della Costituzione, noto anche come Ponte di Calatrava dal nome del progettista, attraversa dal 2008 il Canal Grande in corrispondenza
della curva iniziale anticamente denominata la "zirada". Dalla sommità, la vista è dominata dall'alta cupola verde rame della chiesa di San Simeon
Piccolo sormontata da una lanterna circolare e dalla statua di Cristo Redentore. Il vicino Ponte degli Scalzi venne realizzato nel 1858 durante la
dominazione austriaca in stile industriale e sostituito nel 1934 a causa della corrosione della ghisa con un ponte in pietra d'Istria che permetteva il
passaggio delle imbarcazioni. In secondo piano, si distinguono la cupola della chiesa di San Geremia che conserva le spoglie di Santa Lucia e il suo
campanile romanico con due strette bifore. Più in lontananza, si scorge la cupola di stile orientale del campanile della chiesa della Madonna
dell'Orto, luogo di sepoltura del Tintoretto, visibile da gran parte della laguna nord e dal ponte translagunare.
(Foto Cristian Sfriso)
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Amministrazione "MEPA" per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L.R. 30.12.2016 n. 31 e D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017.
Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del
Canalbianco - Po di Levante - Canale di Loreo in Comuni vari. Importo € 200.000,00
Perizia di variante per interventi complementari di adeguamento delle arginature e di
miglioramento dei sistemi di controllo delle opere di regolazione. Interventi di
sistemazione arginale. Importo complessivo € 18.995,00 di cui € 18.825,46 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 169,54 per oneri per la sicurezza specifici non soggetti a
ribasso d'asta. CUP: H86J17000350002 CIG:72C28C021D.
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[Acque]
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Concessione idraulica per l'utilizzo di un tratto di sommità dell'argine dx del Canale di
Scarico tra il ponte-chiavica e i tubi di scarico dell'idrovora San Carlo per un'estesa di m
830,00, una sbarra lato ponte-chiavica e una rampa di accesso alla sommità in prossimità
degli scarichi dell'idrovora San Carlo lato Nord in Comune di Porto Tolle (RO). Pratica
MR_SA00009 Concessionario: Visinvest S.r.l. Riavvio dei termini di concessione e variante.
[Acque]
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Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per
l'utilizzo di un tratto di pista st. 12-16 per una estesa di ml.750, una sbarra in ferro st. 12
ed una rampa a campagna st. 15-16, in II argine di difesa a mare Boccasette - Cà Zuliani
in Comune di Porto Tolle(RO) (Pratica MR_SA00009), rilasciata in favore della
Visinvest Srl.
[Acque]
n. 222 del 20 giugno 2019
Azienda Agricola BERTUOLO FABRIZIO - concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla sponda sinistra del Canalbianco attraverso una tubazione esistente in
prossimità dello stante 64 in Via Ricotti del comune di CASTELGUGLIELMO (RO), per
uso irriguo. - Pos. n. 557
[Acque]
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n. 224 del 20 giugno 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla Concessione
demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in destra fiume Canalbianco in
località Fenil del Turco (RO) - Pratica CB_RA00226, rilasciata in favore del Sig. Padoan
Rodrigo.
[Acque]
n. 225 del 20 giugno 2019
Società Agricola Cà Pisani SS - Rinnovo e voltura della concessione di derivazione di
moduli medi 0,47 e moduli max 1,00 di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po di
Venezia in località Cà Pisani - attraverso una tubazione posta a cavaliere fra gli stanti n.
614-615 in Comune di Porto Viro (RO) - per uso irriguo. Pos. n. 312/2.
[Acque]
n. 226 del 20 giugno 2019
R.D. 523/1904 - Concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto
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[Acque]
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privato in dx del fiume Po di Tolle tra gli stanti 53 e 54 in comune di Porto Tolle (RO). Pratica PO_RA00400. Concessionario: BRUSCHI CAMILLO - PORTO TOLLE (RO).
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 264 del 11 giugno 2019
Subentro nella titolarità della concessione per l'occupazione di specchio acqueo del
fiume Adige per ormeggio ed attracco di una chiatta adibita a ristorante, occupazione
dell'area golenale ad uso parcheggio per autoveicoli e transito su area demaniale in
comune di Legnago (VR) Ditta: Sandro di Lonardi Graziella sas L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 5989/2_
[Acque]
n. 265 del 12 giugno 2019
Concessione all'uso temporaneo dell'alveo del torrente Illasi da Via San Giovanni
Bosco fino a località Ca' del Diavolo per il transito di moto il giorno 30 giugno 2019
nell'ambito della gara del Campionato Italiano Trial in Comune di Badia Calavena (VR).
Ditta: Comune di Badia Calavena. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 11187.
[Acque]

103

105

n. 266 del 12 giugno 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Sommacampagna (VR), Via Tezze, Loc. Caselle, mediante un
pozzo per il prelievo della risorsa ad uso antibrina (frutteto). Concessionari: Tortella
Nicola e Tortella Guido Pratica D/12702
[Acque]
n. 268 del 13 giugno 2019
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per lo scarico finale di emergenza di
acque reflue depurate nel fiume Mincio provenienti dal depuratore della sponda orientale
del Lago di Garda in Comune di Peschiera del Garda (VR). Ditta: Società Depurazioni
Benacensi S.c.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
9669/1.
[Acque]
n. 269 del 13 giugno 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Negrar (VR) mediante un pozzo per il prelievo della risorsa
idrica ad uso irriguo. Concessionari: Brunelli Giampaolo Brunelli Antonio Pratica
D/12912
[Acque]
n. 270 del 13 giugno 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Verona (VR) mediante un pozzo per il prelievo della risorsa
idrica ad uso irriguo. Concessionario: Tezza Flavio Vanio e Federico società agricola
Pratica D/12843
[Acque]
n. 274 del 13 giugno 2019
R.D. n. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Buttapietra (VR), Loc. "Bovolino" mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionaria: Comune di Buttapietra Pratica
D/11747
[Acque]
n. 276 del 13 giugno 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Giovanni Ilarione mediante un pozzo per il prelievo della
risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: Tessari Alessandro Pratica D/12241
[Acque]
n. 289 del 26 giugno 2019
Diniego al rilascio della concessione idraulica in sanatoria di un ponticello
attraversante la Valle Randina in Via Rossini, in Comune di Torri del Benaco (VR). Ditte:
Fininver S.r.l. e Biasi Maria Teresa. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 11149.
[Acque]
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n. 290 del 26 giugno 2019
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per lo scarico di acque
meteoriche in sponda sx del ramo secondario del fiume Adige in Via Avesani in Comune
di Verona. Ditta: AMIA VERONA S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 11172.
[Acque]
n. 291 del 26 giugno 2019
Rinnovo della concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale di
pertinen- za del fiume Adige con un parcheggio ubicato tra gli stanti 211 e 212 in destra
idraulica in Comune di Legnago (VR). Ditta: Comune di Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 5311.
[Acque]
n. 292 del 26 giugno 2019
Concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale ad uso parco lungo il
Canale Tartaro Canalbiaco in località golena Torretta in Comune di Legnago (VR). Ditta:
Comune di Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica
n. 9557.
[Acque]
n. 293 del 26 giugno 2019
Concessione idraulica per occupazione di superficie demaniale con un percorso
ciclabile in destra del fiume Adige tratto Roverchiara Castagnaro in Comune di Legnago
(VR). Ditta: Comune di Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 8921.
[Acque]
n. 294 del 26 giugno 2019
Concessione idraulica d'uso di area demaniale lungo l'argine destro del fiume Adige
per transito automezzi in località Vigo in Comune di Legnago (VR). Ditta: Comune di
Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 5310.
[Acque]
n. 295 del 26 giugno 2019
Concessione idraulica d'uso di area demaniale in fregio al fiume Adige per transito
auto- mezzi per il collegamento fra Via Caleri e Via Pasubio in Comune di Legnago
(VR). Ditta: Comune di Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 5418.
[Acque]
n. 296 del 26 giugno 2019
Autorizzazione idraulica ad eseguire lavori di pulizia con rimozione graffiti nell'area
delle scalette adiacenti il fiume Adige, zona gardini della "Giarina", in comune di Verona.
Ditta: Associazione Angeli del Bello di Verona R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 414 del 18 giugno 2019
Richiedente : Idea S.r.l. Concessione : scarico acque reflue nel fossato lato nord di Via
Callalta in comune di Treviso fgl. 32 mapp. 326 Pratica: C07771 Rilascio di concessione
sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 415 del 18 giugno 2019
Richiedente : Residence "Al Parco" Concessione : attraversamento di fossato
demaniale in comune di Treviso foglio 7 mapp. di riferimento 75 Pratica: C07505
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 416 del 18 giugno 2019
Richiedente : Aliprandi Carlo Concessione : scarico delle acque meteoriche e nere nel
Fiume Sile in Vicolo Giovanni Girotto, 4 Treviso. Riferimenti catastali: Foglio 1 Mappale 32 - sub mappali 1, 2, 3 e 4 Pratica: C07729 Rilascio di concessione sul
Demanio Idrico.
[Acque]

135

136

137

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 264 del 18 giugno 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda
sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.758/BA
[Acque]
n. 266 del 18 giugno 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per realizzazione pista ciclabile in attraversamento della Valle dei
Ghiri, autorizzazione per la medesima in parallelismo alla sponda dx T. Chiampo e alla
realizzazione di opere nella fascia di rispetto idraulico in comune di San Pietro
Mussolino. Ditta: COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO Pratica n° 18_19380.
[Acque]
n. 267 del 18 giugno 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per installazione di un tabellone luminoso a messaggio variabile, da
installarsi in area demaniale del T. Chiampo Fg. 10 mapp. 75 in comune di Montebello
Vicentino. Ditta: COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO Pratica n° 18_19334.
[Acque]
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n. 271 del 20 giugno 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00025 da falda
sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Igienico e
assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.892/CH.
[Acque]
n. 272 del 20 giugno 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00020 da falda
sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.650/BA/P.
[Acque]
n. 273 del 20 giugno 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.16000 da falda
sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.226/CH
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
n. 89 del 17 giugno 2019
O.C.D.P.C. n. 515/2018 Utilizzo Economie OMI 2884/1998. Affidamento incarico di
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi urgenti finalizzati al
ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso del torrente Bigontina ed al loro
consolidamento con opere in massi e calcestruzzo legati con funi di acciaio, in particolare
presso le località Ponte per Staulin e lago Scin e strada comunale di Alverà. CUP
H42H18000380001_CIG ZA028D3FAD Codice intervento GCBL-190 _Progetto 1298.
Importo incarico € 6.900,00 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 91 del 19 giugno 2019
L.R. 41/88 - D.G.R. N°3163 del 25.10.2005 - D.G.R. 850/2013 Demanio Pubblico
dello Stato Ramo idrico Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul Rio Valle
Storta nel Comune di Vigo di Cadore, mediante anche il prelievo di 1.511,22 mc. di
materiale litoide per la messa in sicurezza del tratto d'alveo posto in prossimità dei fondi
di proprietà. Ditta: Magnifica Regola di Vigo e Laggio con Piniè e Pelos di Cadore.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
n. 57 del 07 giugno 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 7/2019/RO del 02/05/2019 - "Interventi di
miglioramento dell'efficienza idraulica dei boschi ripariali e golenali", redatto dall'U.O.
Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR n. 565/2019 L.R 27/2003 Importo progetto EUR
100.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
n. 35 del 13 giugno 2019
Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della tratta
funzionale della Superstrada Pedemontana Veneta tra lo svincolo con l'Autostrada
Valdastico A31 e Breganze, dal km 23 600 al km 29 300, ex comma 7 dell'articolo 21 del
Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017. Approvazione schema di
procedura operativa n. 1.
[Trasporti e viabilità]
n. 36 del 18 giugno 2019
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H151B03000050009). Lotto 1
Tratta C, dal km 9 756 al km 23 600. Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e
gestione Revisione n. 2. Sesta integrazione al Decreto n. 1 del 7 gennaio 2019.
[Trasporti e viabilità]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 165 del 22 febbraio 2019
POR FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione. Progetti di formazione
linguistica in mobilità transnazionale - Move 2018. DGR n. 1178 del 07/08/2018.
Sottosettore 3B3I1S - Obiettivo Specifico 11 - Obiettivo Tematico 10 - Priorità
d'investimento 10.iv.. Progetto cod. 3866-0002-1178-2018 (SIU 10158483), a
titolarità ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (cod. ente 3866 - C.F. 01069550257 anagrafica reg.le 00132129) - Decadenza, a seguito di rinuncia, dal finanziamento
accordato con DDR 1121/2018, registrazione contabile di economie di spesa e di
minori enrate in competenza 2018, 2019 e 2020. Art. 56, comma 5, e art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 680 del 16 maggio 2019
Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di
istruzione e formazione professionale negli Istituti Professionali. Assunzione
dell'impegno di spesa, ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., per la
copertura dei costi dei commissari esterni nelle commissioni d'esame a conclusione dei
percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio formativo 2016/2019 e
dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno formativo 2018/2019. Accertamento in
entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 686 del 20 maggio 2019
Fondo regionale per il funzionamento degli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo
Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona. Ripartizione ed assegnazione del
contributo regionale per le spese di funzionamento (Fondo 90%). Impegno di spesa e
successiva liquidazione ai sensi artt. 56, 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Esercizio
2019.[L.R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 18; art. 37, comma 1, lett. d)].
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 700 del 22 maggio 2019
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
III - Istruzione e Formazione - Sottosettore 3B3I1 - Obiettivo Specifico 11 - Obiettivo
Temativo 10. - Priorità d'investimento 10.iv - DGR n. 685 del 16/05/2017 relativa alla
presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio
2017/2019, nell'ambito del piano triennale 2016/2018 - Progetto 6131-6-685-2017 (Cod.
MOVE 52503) a titolarità FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE
IN ITALY (cod. ente 6131 - C.F. 95107470247 - Anagrafica reg.le 00160684) - DDR 206
del 08/03/2019 di decadenza dal contributo. Registrazione contabile di economie di spesa,
relativamente agli impegni in competenza 2019 e delle correlate entrate ai sensi art. 56,
comma 5, e art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 779 del 11 giugno 2019
Autorizzazione al rinnovo delle adesioni della Regione del Veneto ad Enti ed
Associazioni per il settore statistico per l'anno 2019.
[Statistica]
n. 781 del 11 giugno 2019
Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 6 c.7 bis della L.R.
22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale del Veneto orientale". Anno 2019.
[Enti locali]
n. 783 del 11 giugno 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL035) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 784 del 11 giugno 2019
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL031).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 785 del 11 giugno 2019
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20192021 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n.
BIL036).
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 786 del 11 giugno 2019
Autorizzazione alla proposizione avanti al TAR per il Veneto di ricorso per ottenere la
condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento di quanto dovuto
alla Regione Veneto ai sensi dell'Accordo di Programma Integrativo n. 5881 del
7.11.2014 in materia di investimenti nel settore dei trasporti ferroviari.
[Affari legali e contenzioso]
n. 787 del 11 giugno 2019
N. 12 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 788 del 11 giugno 2019
Autorità di Distretto delle Alpi Orientali. Comune di Val di Zoldo. Studio idraulico
finalizzato alla ridefinizione delle aree di pericolosità idraulica. Proposta di
aggiornamento del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
del fiume Piave, ai sensi dell'art.6 delle Norme di Attuazione. Proposta regionale.
[Acque]
n. 789 del 11 giugno 2019
Approvazione dell'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno
alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. n. 5
del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le
donne", articolo 7.
[Servizi sociali]
n. 791 del 11 giugno 2019
Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete EuroHealthNet - The european
network for public health, health promotion and disease prevention - anno 2019.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 792 del 11 giugno 2019
Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete Regions for Health Network RHNWHO - anno 2019.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 793 del 11 giugno 2019
Approvazione del nuovo progetto della Sezione per l'accoglienza dei detenuti con
infermità psichica sopravvenuta nel corso della detenzione (art. 148 c.p.) e dei detenuti a
pena diminuita per vizio parziale di mente (art. 111 comma 5 e 7, DPR 230/2000) della
Casa Circondariale di Belluno, presentato dall'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti. DPCM 1°
aprile 2008.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 794 del 11 giugno 2019
Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto nel
2018.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 795 del 11 giugno 2019
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area
anziani, disabili, tossico/alcodipendenti e minori, conferme a valere anno 2019. (L.R. n.
22/2002).
[Servizi sociali]
n. 796 del 11 giugno 2019
Adesione della Regione del Veneto alla sperimentazione del modello di intervento in
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.
Bando 2018.Decreto Ministeriale n. 669 del 2018. CUP (Codice Unico di Progetto)
I19E19000250005.
[Servizi sociali]
n. 797 del 11 giugno 2019
Conferma dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone anziane non
autosufficienti "Sant'Ambrogio", viale Rimembranza, 6 Sant'Ambrogio di Valpolicella
(VR) - Cercate Società Cooperativa Sociale, via Bramante, 15 Verona (VR) C.F. e P. Iva
02085030233 (L.R. n. 22/2002) ed aggiornamento di titolarità di accreditamento.
[Servizi sociali]
n. 798 del 11 giugno 2019
Conferma dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti "Rsa Riabilitativa", via Massalongo, 6 Tregnago (VR) - Fondazione
Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato, via Massalongo, 8 Tregnago (VR) C.F. e P. Iva
03322530233. (L.R. n. 22/2002) ed aggiornamento di titolarità di accreditamento.
[Servizi sociali]
n. 799 del 11 giugno 2019
IPAB Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve (PD). Autorizzazione alla vendita delle
unità immobiliari site in Pozzonovo (PD) e Tribano (PD). Autorizzazione regionale alla
variazione patrimoniale della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45,
comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e, articolo 8 della legge regionale
23 novembre 2012, n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 800 del 11 giugno 2019
Approvazione della partecipazione della Regione del Veneto a "ACCI GUSTO"
(Tokyo 9-10 ottobre 2019). Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2019.
DGR n. 194 del 22 febbraio 2019. Legge regionale n. 16/80 e successive modifiche.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 801 del 11 giugno 2019
Approvazione della partecipazione e della relativa programmazione operativa alla
manifestazione fieristica internazionale "Fruit Logistica 2020". Affidamento incarico a
Veneto Innovazione S.p.A. Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2019.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 22/04/2019. Legge regionale n. 16/1980
e successive modifiche e integrazioni.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 802 del 11 giugno 2019
Approvazione della partecipazione istituzionale e della relativa programmazione
operativa alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2019". Affidamento incarico a
Veneto Innovazione S.p.A. Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2019.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 22/04/2019. Legge regionale n. 16/1980
e successive modifiche e integrazioni.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 803 del 11 giugno 2019
Assegnazione contributo regionale al Consorzio di imprese turistiche "Dolomiti" per
la promozione del sistema turistico "Dolomiti e montagna veneta". Attuazione
Programma Turistico Annuale 2019. DGR n. 400 del 2 aprile 2019. Legge regionale 14
giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
n. 804 del 11 giugno 2019
Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere
locale per la promozione turistica del territorio regionale. Piano Turistico Annuale 2019.
DGR n. 400 del 02/04/2019. DGR n. 384 del 26/03/2018. Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11.
[Turismo]
n. 807 del 11 giugno 2019
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e
Fondazione La Biennale di Venezia concernente la partecipazione regionale alle attività
della Fondazione relative allo spettacolo. Esercizio finanziario 2019. L.R. 19.02.2007, n.
2, art. 17.
[Cultura e beni culturali]
n. 809 del 11 giugno 2019
Consiglio Generale dei soci della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 20
giugno 2019. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 810 del 11 giugno 2019
Partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
Assegnazione del contributo di gestione per l'esercizio finanziario 2019. Legge regionale
24 gennaio 1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del
Veneto Carlo Goldoni".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 813 del 11 giugno 2019
Programmazione attuativa per il biennio 2019-2020 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
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n. 814 del 11 giugno 2019
Approvazione dello schema del Protocollo di Intesa per il recupero dell'area dell'ex
Ospedale al Mare al Lido di Venezia, tra Regione del Veneto - Comune di Venezia Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Società Gestione
Risparmio S.p.A.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 815 del 11 giugno 2019
Tesserino per l'esercizio venatorio (articolo 14, comma 4, della L. R. n. 50/1993).
Approvazione del modello di tesserino venatorio e autorizzazione all'acquisizione del
servizio di progettazione grafica, stampa e distribuzione del tesserino venatorio per la
stagione venatoria 2019/2020.
[Caccia e pesca]
n. 817 del 11 giugno 2019
Sostegno della Regione del Veneto alla Federazione Italiana Sport Equestri - FISE,
con sede a Roma, per la candidatura del nostro Paese ad ospitare i Campionati Mondiali
di Equitazione del 2022. L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015.
[Sport e tempo libero]
n. 818 del 11 giugno 2019
Autorizzazione a proporre appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale di
Venezia avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 1027
del 19.12.2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 819 del 11 giugno 2019
Posizioni Dirigenziali proroga comando part-time dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea e
dall'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale per la Direzione Programmazione SanitariaLEA afferente l'Area Sanità e Sociale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 820 del 11 giugno 2019
Fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l'anno 2018. Art.
1, comma 800, l. 205/17. Armonizzazione del trattamento economico accessorio tra
personale regionale ed ex provinciale. DGR. 641/19. Ulteriori misure.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 821 del 11 giugno 2019
Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione "Risorse di struttura, Vice
Coordinatore, contenzioso costituzionale" in attuazione della DGR n. 364 del 26/3/2019,
nell'ambito dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n.
54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 822 del 19 giugno 2019
Attuazione art.116 Cost Autonomia del Veneto. Intesa con lo Stato ed elaborazione dei
provvedimenti attuativi della legge di differenziazione. Avvio fase concorsuale di gara per
l'acquisizione di dati economico finanziari relativi allo scenario macroeconomico e sociale del
territorio veneto di supporto alla Amministrazione regionale e adempimenti conseguenti.
378
[Appalti]

n. 825 del 19 giugno 2019
proroga Posizioni Dirigenziali in comando da altre Amministrazioni in attuazione alla
D.G.R. n. 297 del 19 marzo 2019.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 826 del 19 giugno 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL037) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 827 del 19 giugno 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 per l'utilizzo della quota vincolata
del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22,
comma 3, L.R. 39/2001, nel rispetto del limite stabilito dalla L. 145/2018.
(Provvedimento di variazione n. BIL039).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 828 del 19 giugno 2019
Assemblea ordinaria e straordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 20.06.2019 e
assemblea di Infrastrutture Venete s.r.l. del 20.06.2019.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 829 del 19 giugno 2019
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 1500/04 avanti il
TAR per il Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 830 del 19 giugno 2019
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 645/03 avanti il TAR
per il Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 831 del 19 giugno 2019
N. 15 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o
citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 832 del 19 giugno 2019
Ratifica DPGR n. 73 del 7.6.2019, n. 76 e n. 77 del 13.6.2019, relativi al rilascio di
autorizzazioni alla costituzione in giudizio della Regione Veneto avanti agli uffici della
Giustizia Ordinaria, Amministrativa e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 833 del 19 giugno 2019
Disposizioni organizzative in attuazione del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.
Nomina del soggetto Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio, prima definizione di
procedure interne e definizione di percorsi formativi dedicati.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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n. 834 del 19 giugno 2019
Programmazione triennale 2015-2017 - Decreto MIUR 607/2017. Fondo di cui all'art.
1, comma 140, L. 232/2016, per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico
degli edifici scolastici - Modifiche ai progetti ammessi a finanziamento - Città
Metropolitana di Venezia.
[Edilizia scolastica]
n. 837 del 19 giugno 2019
Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 605 del 14 maggio 2019 "Fondo di
rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti
dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo. Definizione dell'ammontare massimo
delle disponibilità finanziarie da assegnare alle grandi imprese e dell'aliquota di
contributo per singolo progetto. Decreto Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014 e s.m.i., L.R. 40/2003" ed approvazione dello schema di "Accordo di programma"
relativo al programma industriale dell'impresa Lattebusche s.c.a. - Decreto del Ministero
dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.
[Agricoltura]
n. 838 del 19 giugno 2019
Ricorso gerarchico improprio ex articolo 37 della L. R. n. 50/1993 avverso il
provvedimento n. 162 del 30.10.2018 della Provincia di Padova. Accoglimento.
[Affari legali e contenzioso]
n. 839 del 19 giugno 2019
"Società agricola Sant'Anna s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla
costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di
origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito nei Comuni
di Cinto Caomaggiore e Pramaggiore (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]
n. 841 del 19 giugno 2019
Ditta Rete Verde 20 S.r.l. ed e-distribuzione S.p.A. Autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di impianto fotovoltaico della potenza di 1.419,84 kW e delle opere connesse
nel comune di Dolo (VE) ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 e ss.mm.ii e della relativa connessione alla rete di distribuzione.
[Energia e industria]
n. 842 del 19 giugno 2019
Ditta Rete Verde 20 S.r.l. ed e-distribuzione S.p.A. Autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di impianto fotovoltaico della potenza di 1.517,760 kW nel comune di
Bussolengo (VR) ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 e ss.mm.ii e della relativa connessione alla rete di distribuzione.
[Energia e industria]
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n. 843 del 19 giugno 2019
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di
biometano avanzato per autotrasporti da 600 Smc/h, con annesso impianto di
trasformazione in biometano liquido e impianto di produzione di energia elettrica per
autoconsumo in via Poianon, 26, Frazione di San Liberale a Marcon (VE). Ditta
proponente Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C. di Marcon (VE).
D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; D.M. 2.03.2018 - L.R. 11/2001.
[Energia e industria]
n. 844 del 19 giugno 2019
Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di Previsione 2019-2021"
[Difesa del suolo]
n. 845 del 19 giugno 2019
Bando della Ricerca Finalizzata 2019 relativo agli anni finanziari 2018-2019 - Articoli
12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Programmi di Rete.
Determinazioni e cofinanziamento.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 846 del 19 giugno 2019
Ricorso avanti al TAR Veneto R.G. 454/2018 promosso dal Centro Tomasini Ongaro
sas. Ottemperanza Ordinanza TAR n. 175/2018 con presa d'atto degli esiti del tavolo
tecnico. Provvedimenti conseguenti.
[Affari legali e contenzioso]
n. 847 del 19 giugno 2019
Azienda ULSS n. 5 Polesana. Autorizzazione al trasferimento di quota parte di
immobile rientrante in asse ereditario (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 40/CR del
23.04.2019 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 848 del 19 giugno 2019
Azienda ULSS n. 6 Euganea. Autorizzazione alla permuta di beni immobili con il
Comune di San Martino di Lupari (Pd) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 112/CR del
12/11/2018 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 849 del 19 giugno 2019
Accordo di partenariato con il Comune di Venezia per la realizzazione degli interventi
di cui alla L.R. n. 41/1997 nell'ambito del progetto Network anti - tratta Veneto (N.A.Ve
3).
[Servizi sociali]
n. 850 del 19 giugno 2019
Approvazione del programma per la celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo
per l'anno 2019. L.R. n. 8 del 25 luglio 2008. CR n. 41 del 23 aprile 2019.
[Emigrazione ed immigrazione]
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n. 857 del 19 giugno 2019
Approvazione dello Statuto dell'ente strumentale Veneto Lavoro. Art. 13, comma 3
ter, L.R. 3/2009 e s.m.i. Deliberazione n. 51/Cr del 9 maggio 2019.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 858 del 19 giugno 2019
Approvazione della realizzazione di un piano di comunicazione per la promozione
turistica della Regione del Veneto. Attuazione del Piano Turistico Annuale. DGR n.
400/2019. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
[Turismo]
n. 859 del 19 giugno 2019
Concessione contributo per la realizzazione di "Caseus Veneti 2019" e per lo sviluppo
dell'applicazione per smartphone "Veneto Meteo Food". D.G.R. n. 194 del 22/02/2019.
Programma Promozionale del settore primario anno 2019. Legge regionale 14 marzo
1980, n. 16.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 860 del 19 giugno 2019
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Piano Turistico Annuale PTA 2019.
Azioni di supporto alla promozione del turismo veneto; iniziative volte a dare continuità e
consolidamento al settore termale. D.G.R. n. 400 del 2 aprile 2019. Legge regionale 14
giugno 2013 n. 11.
[Turismo]
n. 861 del 19 giugno 2019
Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva in ambito scolastico. Progetto
"Scuola & Sport" 2019. Contributo per la promozione della pratica sportiva nelle scuole per il
2019 e approvazione dello schema di accordo procedimentale tra la Regione del Veneto e
l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR). Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, artt. 15 e 20.
[Sport e tempo libero]
n. 862 del 19 giugno 2019
Iniziative dirette in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Legge
regionale 14 gennaio 2003, n. 3 - art. 22 - comma 2. Esercizio finanziario 2019.
Deliberazione n. 43/CR del 23.04.2019.
[Cultura e beni culturali]
n. 863 del 19 giugno 2019
Piano di riparto dei contributi a favore degli archivi di ente locale e dichiarati di
interesse locale. Anno 2019. L.R. 5 settembre 1984 n. 50 "Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale". Deliberazione/CR n. 44 del
23.4.2019.
[Cultura e beni culturali]
n. 864 del 19 giugno 2019
Giochi Olimpici invernali 2026. Approvazione del "Host City Contract - Principles".
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 866 del 19 giugno 2019
DGR n. 636 del 14 maggio 2019 "Determinazioni in ordine ad iniziative di carattere
penale". Errata corrige.
[Affari legali e contenzioso]
n. 867 del 19 giugno 2019
Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il TAR Veneto
promosso da ESTOR s.p.a. contro Regione Veneto e Azienda Zero.
[Affari legali e contenzioso]
n. 868 del 19 giugno 2019
Autorizzazione a proporre reclamo avverso il decreto di archiviazione del 21.05.2019
del Giudice di Pace di Treviso reso nel procedimento penale RGNR n. 1385/2015.
[Affari legali e contenzioso]
n. 913 del 28 giugno 2019
Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Avviso pubblico per la
presentazione di istanze di cofinanziamento regionale alla redazione e alla revisione dei
piani. (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21; Legge 5 febbraio 1992, n.
104, articolo 24 comma 9; L.R. 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8).
[Servizi sociali]
n. 934 del 28 giugno 2019
Autorizzazione al Comune di Venezia all'emanazione di tre bandi speciali per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 3 novembre 2017, n. 39 art. 45, comma 1.
[Servizi sociali]
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 397554)
LEGGE REGIONALE 28 giugno 2019, n. 24
Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia,
commercio e piccole e medie imprese.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei
tartufi"
Art. 1
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi".
1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "con decreto del Presidente" sono
sostituite dalle seguenti: "con deliberazione".
2. Le lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono sostituite dalle seguenti:
"a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede;
b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente;".
3. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 dopo le parole: "segnalati dalle" è
inserita la seguente: "tre".
4. Il primo capoverso del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è sostituito dal seguente: "Un
dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione.".
5. Al terzo capoverso del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "Con lo stesso
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con la stessa deliberazione".
6. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 la parola: "quinquennale" è sostituita
dalla seguente: "decennale".
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1994, n. 3 "Norme in materia di usi civici"
Art. 2
Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".
1. Al comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: "La Regione, a seguito
dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvede" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni ovvero le amministrazioni separate
dei beni di uso civico, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvedono".
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2. Al comma 3 dell'articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: "di diritto pubblico" sono sostituite
dalle seguenti: "di diritto privato".
Art. 3
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: "nel rispetto del piano di utilizzo, di cui
all'articolo 9," sono soppresse e le parole: "al Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l'economia montana" sono
sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente in materia di usi civici".
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: "Il Dirigente generale del Dipartimento
per le foreste e l'economia montana" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura regionale competente in materia di usi civici"
e le parole: ", in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico" sono soppresse.
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".
1. L'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Utilizzo dei beni di uso civico.
1. I beni di uso civico devono essere utilizzati secondo la loro vocazione naturale, valorizzando le relative funzioni di
produzione agro-silvo-pastorale, nonché di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, garantendo comunque il
soddisfacimento dei diritti essenziali di uso civico delle collettività titolari degli stessi.
2. I comuni e le amministrazioni separate dei beni di uso civico gestiscono e utilizzano i propri beni silvo-pastorali di uso
civico in conformità ai piani economici di riassetto forestale approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19
settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".".
Art. 5
Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: "nelle forme previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile" sono sostituite dalle seguenti: "anche in forma
associata".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 dopo le parole: "mediante
concessione" sono aggiunte le seguenti: "anche ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228", le
parole: "delle terre" sono sostituite dalle seguenti: "dei beni" e le parole: "le terre stesse sono destinate" sono sostituite dalle
seguenti: "i beni stessi sono destinati".
CAPO III
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 6
Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".
1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 le parole: "di progetti" sono sostituite dalle
seguenti: "di piani di impianto".
2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ai fini di cui al comma 1, la Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, in conformità alle proprie finalità
istituzionali di salvaguardia delle biodiversità vegetali di interesse naturalistico, contribuisce all'esecuzione di piani
d'impianto di essenze arboree ed arbustive autoctone da parte di comuni singoli ed associati, sia in aree verdi comunali che in
aree private, attraverso la fornitura gratuita di materiale di propagazione di origine certificata.
3. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario è incaricata di formulare le linee guida per la redazione dei piani
di impianto a cura dei comuni singoli ed associati, in relazione alle finalità di cui al comma 1.
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4. I comuni singoli ed associati interessati presentano all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, nei termini e
secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia, i piani d'impianto di cui al comma 2.
5. Le modalità di assegnazione del materiale vivaistico sono definite dalla Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario, che riferisce annualmente alla Giunta regionale in ordine al numero di istanze pervenute ed ai piani finanziati.".

Art. 7
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione
regionali".
1. Dopo la lettera i bis) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono aggiunte le seguenti:
" i ter) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", articolo 57, comma 2, lettera
a);
i quater) legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e
finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", articolo 3, comma 2.".

Art. 8
Inserimento di articolo nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale".
1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis
Disposizioni per la partecipazione degli istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con sede nella
Regione del Veneto alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2014-2020.
1. Allo scopo di promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture e delle attrezzature delle aziende agricole
annesse, gli istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con sede nella Regione del Veneto, ai soli fini
della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2014-2020, di cui al regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono equiparati agli imprenditori agricoli
professionali.".
CAPO IV
Disposizioni in materia di caccia
Art. 9
Modifiche dell'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio".
1. Il comma 2 dell'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
"2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l'ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui al comma 1 in base ai seguenti
criteri:
a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla
rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell'anno precedente ed attestata dalla
dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della
rispettiva compagnia assicurativa;
b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da
ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle
iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta
regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:
"2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il
termine stabilito dal bando.".
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CAPO V
Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto"
Art. 10
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione del Veneto".
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 dopo le parole: "onere aggiuntivo calcolato"
sono inserite le seguenti: "sulla superficie lorda di pavimento,".
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 sono aggiunte le parole: "La quota
regionale è corrisposta direttamente alla Regione.".
CAPO VI
Disposizioni in materia di qualità dei prodotti e dei servizi
Art. 11
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio Vetro artistico di Murano".
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 le parole: "con decreto del Presidente della
Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia".
Art. 12
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di
imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia".
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 le parole: "con decreto del Presidente della Giunta
regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia".
CAPO VII
Disposizioni in materia di strumenti finanziari regionali per le imprese
Art. 13
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione
regionali".
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese
di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il
sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese".".
Art. 14
Modifica all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".
1. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: "e ad operazioni di riassicurazione
del credito" sono inserite le seguenti: "e ad altre forme tecniche di garanzia".
Art. 15
Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012 n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012 n. 13 dopo le parole: "per la concessione di finanziamenti
agevolati" sono aggiunte le seguenti: "o di garanzie finanziarie".
CAPO VIII
Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di
ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese"
Art. 16
Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di
ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese".
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1. L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 si interpreta nel senso che la concessione di
garanzie alle piccole e medie imprese (PMI) può riguardare tutte le possibili forme tecniche di garanzia alle PMI tra cui la
garanzia diretta, la controgaranzia e la riassicurazione, anche attraverso i confidi.
CAPO IX
Ulteriori disposizioni in materia di caccia, riordino enti e tutela della flora
Art. 17
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento ed allenamento di falchi per
l'esercizio venatorio".
1. Alla lettera a) del comma 3 ter dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 dopo le parole: "della legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50" sono inserite le parole: ", fatta eccezione per la esecuzione di piani di abbattimento" e sono
soppresse le parole: "di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive".
Art. 18
Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto operanti nel settore idraulico-forestale e
difesa del territorio.
1. Per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi della Regione del Veneto nel settore idraulico-forestale e della difesa
del suolo, anche in relazione a calamità naturali che incidono in modo trasversale sul territorio, la Giunta regionale provvede
alla ricognizione delle competenze degli uffici, degli enti e società regionali attualmente operanti nella materia suddetta ai fini
della riorganizzazione delle competenze stesse e della massima concentrazione in un unico soggetto in funzione della
ottimizzazione delle risorse e della semplificazione istituzionale e operativa.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga di pari periodo, all'esito della ricognizione, la
Giunta adotta un disegno di legge di riordino delle competenze degli uffici, degli enti e delle società regionali redistribuendo le
competenze secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Nelle more della ricognizione e della ridefinizione delle competenze nonché della adozione del disegno di legge, la Giunta
regionale nomina un Commissario straordinario cui sono attribuite tutte le competenze per la gestione dell'Agenzia "Veneto
Agricoltura", per la durata massima di un anno dalla nomina, prorogabile per un ulteriore periodo massimo di un anno. Al
Commissario compete, salvo che sia investito di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali già remunerati, un compenso,
a carico dell'ente strumentale commissariato, pari a quello del direttore dell'Agenzia "Veneto Agricoltura", correlato al periodo
di effettivo svolgimento dell'incarico.
4. Gli organi dell'Agenzia "Veneto Agricoltura" in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla
data di nomina del Commissario di cui al comma 3.
Art. 19
Inserimento di articolo nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna
inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi".
1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 è inserito il seguente:
"Art. 7 ter
Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le disposizioni attuative inerenti l'applicazione dell'articolo 7
bis, individuando, in particolare, le specie il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di
trasformazione di prodotti alimentari nonché i rispettivi limiti quantitativi atti a soddisfare il bisogno familiare.".
CAPO X
Disposizioni finali
Art. 20
Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
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Art. 21
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
______________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 28 giugno 2019
Luca Zaia

______________________
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Dati informativi concernenti la legge regionale 28 giugno 2019, n. 24
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Manuela Lanzarin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 luglio
2018, n. 32/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 agosto 2018, dove ha acquisito il n. 390 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 gennaio 2019;
Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nazzareno Gerolimetto, e su
relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, ha esaminato e approvato
il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 giugno 2019, n. 24.

2. Relazione al Consiglio regionale
-

Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nazzareno Gerolimetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
nel corso del 2017, la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale
(PDL 260) che si è concluso con l’approvazione della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”.
Nel corso dei lavori consiliari al fine di procedere speditamente con l’approvazione del PDL si è raggiunto l’accordo di separare
dal testo del disegno di legge le norme di contenuto di sola semplificazione e di mera manutenzione/riordino normativo dalle norme
il cui contenuto, pur se diretto alla manutenzione normativa, non erano di mero recepimento di normativa statale sopravvenuta o
di sola semplificazione.
Il presente disegno di legge intende quindi adeguare la normativa ordinamentale in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese, alcune delle quali già presenti nel disegno
di legge di semplificazione e manutenzione ordinamentale (LR 15/2018), oltre ad ulteriori norme nel frattempo ritenute necessarie
per adeguare la normativa regionale, e si connota per norme il cui contenuto esprime profili discrezionali, implicando non mere
misure di semplificazione e riordino normativo, ma costituenti espressioni di scelte di policy di settore e che richiedono in quanto
tali, di seguire un iter di esame che ne preveda soluzioni di istruttoria.
Il testo del disegno di legge si compone, di 18 articoli, suddivisi in otto Capi; conclude il disegno di legge il Capo IX che riporta
le disposizioni finali.
Il Capo I contiene un articolo diretto ad apportare modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
Il Capo II si compone di 4 articoli diretti a modificare la legge regionale 22 luglio 1994, n. 3 “Norme in materia di usi civici”
finalizzati ad apportare modifiche ordinamentali alla disciplina degli usi civici, anche alla luce del recente intervento statale di cui
alla legge 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi”.
Il Capo III si compone di tre articoli in materia di agricoltura. Con una disposizione si modifica l’articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” concernente interventi pilota per la riqualificazione
ambientale; un articolo è diretto ad unificare i fondi di rotazione regionale ricomprendendo, tra quelli previsti dalla legge regionale
17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”, anche quelli in materia di agricoltura; un
articolo modifica la legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale”.
Il Capo IV apporta delle modifiche ad una disposizione diretta a contrastare il fenomeno del bracconaggio contenuta nella legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Il Capo V, con un articolo, modifica l’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del
sistema commerciale nella Regione del Veneto” concernente il calcolo degli oneri in capo alle grandi strutture di vendita per perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale.
Il Capo VI contiene disposizioni in materia di qualità dei prodotti e dei servizi. Si tratta di due norme dirette a modificare altrettanti articoli di due diverse leggi regionali: l’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 “Marchio Vetro artistico di
Murano” e l’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni
in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia”.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
9
_______________________________________________________________________________________________________

Il Capo VII detta disposizioni in materia di strumenti finanziari regionali per le imprese, prevedendo con un articolo alcune
modifiche all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”;
un ulteriore norma modifica invece l’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” concernente iniziative a favore delle imprese del comparto dell’artigianato. Un terzo articolo modifica la legge regionale
finanziaria per l’anno 2012, introducendo la possibilità per le piccole e medie imprese di usufruire anche di garanzie finanziarie a
valere sul Fondo di rotazione per progetti nell’area della ricerca e dell’innovazione, istituito dell’articolo 26 della medesima legge
finanziaria.
Infine il Capo VIII contiene una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 13
agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.
Conclude il testo del disegno di legge il Capo IX, che riporta le disposizioni finali.
La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento consiliare e della Seconda Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 51, commi 1 e 4, del Regolamento consiliare, in data
16 gennaio 2019 ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 390, modificato nel titolo e nel testo, che viene ora sottoposto
all’esame dell’Assemblea consiliare.
Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta-Lega Nord (Gianpiero POSSAMAI), Zaia Presidente (Nazzareno GEROLIMETTO con delega Luciano SANDONÀ), Misto (Stefano VALDEGAMBERI), Fratelli d’Italia-Movimento per la
cultura rurale (Sergio BERLATO), Partito Democratico (Graziano AZZALIN). Astenuto il rappresentante del gruppo Movimento
5 Stelle (Simone SCARABEL).”;
-

Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
mi allaccio all’intervento del collega Consigliere Gerolimetto. Non ho molto da aggiungere. Concordo sull’esigenza di provvedere “quanto prima” ma mi preme ricordare che, dato che il progetto di legge in esame è stato licenziato dalla Terza Commissione
diversi mesi fa, in relazione a tale “quanto prima” ritengo potesse essere fatto qualcosa in più.
Io ho optato per l’astensione, come tutti gli altri componenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle, ma tengo a sottolineare che si è
trattato di astensione tecnica; ritenevo opportuno avere comunque la possibilità di fare da correlatore a garanzia delle minoranze.
Ritengo, inoltre, che sia stato fatto un buon lavoro in Commissione, che ha portato all’esclusione di diversi articoli, in parte
perché già votati durante l’iter di questo progetto di legge, in parte perché i colleghi hanno colto, con mia grande soddisfazione,
l’opportunità politica di stralciarli.
Ne cito solamente due particolarmente significativi ed emblematici: l’allora articolo 12, che eliminava il parere della Commissione consiliare sui provvedimenti che attuano le politiche europee in materia agricola, tra cui il PSR e i fondi al vitivinicolo, e
l’allora articolo 13 volto a escludere l’applicazione del cosiddetto “patentino di legalità” previsto dalla legge regionale 11 maggio
2018, n. 16, andando a creare una disparità rispetto ad altri settori.
Tali articoli stralciati in Commissione non sono ricomparsi negli emendamenti presentati in aula, quindi ripeto che ciò che mi
ha spinto a fare da correlatore a questo progetto di legge è stata solo la volontà di dare rappresentanza alle minoranze.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 7 - (Autorizzazioni alla raccolta).
1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla
ricerca e alla raccolta.
2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 5 della
legge 16 dicembre 1985, n. 752.
3. Ai sensi dell’articolo 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore
sull’intero territorio nazionale.
4. Il rilascio del tesserino è subordinato all’esito favorevole di apposito esame per l’accertamento della idoneità degli interessati.
5. L’esame viene svolto da una commissione nominata con deliberazione ed è composta da:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede;
b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente;
c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle tre associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale;
d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e scienze naturali.
Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione.
La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.
Con la stessa deliberazione, si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento
dei titolari.
Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un’ indennità di presenza nella misura
di cui all’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.
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Le materie d’esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il
riconoscimento delle varie specie di tartufo.
6. Per sostenere l’esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda in carta legale indirizzata al Presidente
della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato di residenza;
b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata. Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell’interessato, senza ulteriori esami.
L’età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.”.
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 5 bis della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 bis - Regime giuridico.
1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti
a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.
2. I comuni ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, a seguito dell’accertamento di cui all’articolo 4, provvedono ad annotare entro novanta giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato al comune, ovvero per
i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3 dell’articolo 2 nel foglio intestato alla amministrazione separata dei beni di uso
civico, o nel foglio relativo ai singoli beni, la dizione “Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato all’esercizio dei
diritti collettivi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “. Il vincolo è riconosciuto
di interesse generale.
3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di
diritto privato.
4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei
quattro quinti dei componenti assegnati i seguenti atti:
a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell’ordinamento giuridico vigente;
b) l’elenco dei beni frazionali di uso civico.
5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle deliberazioni, al Presidente della Giunta regionale.”.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 8 - Autorizzazione all’alienazione e al mutamento di destinazione.
1. Per l’alienazione o mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, sentiti i comitati frazionali se costituiti,
o il Comitato per l’amministrazione separata dei beni di uso civico di cui all’articolo 2, comma 3, richiedono, [nel rispetto del piano
di utilizzo, di cui all’articolo 9,] l’autorizzazione alla struttura regionale competente in materia di usi civici, ai sensi dell’articolo
12 della legge n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto n. 332/1928.
2. La struttura regionale competente in materia di usi civici autorizza il mutamento di destinazione e l’alienazione di terre di
uso civico per le finalità agro-forestali richiamate dall’articolo 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse
pubblico, [in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico].
3. L’autorizzazione regionale all’alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all’alienante nel caso in cui non
si siano realizzate le finalità per le quali l’alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell’atto stesso, nonchè il diritto di
prelazione in favore dell’alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche
ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell’Ente originario per effetto della retrocessione o dell’esercizio
del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.
4. Le somme introitate dal Comune o dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d’interesse della collettività.”.
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 10 - Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a).
1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) sono gestite:
a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, anche in forma associata;
b) mediante concessione anche ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 dei beni di uso civico che
costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale i beni stessi
sono destinati per legge, a favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con priorità
a quelli residenti nel comune intestatario delle terre stesse.
2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all’incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse,
ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.”.
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Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 60 della legge regionale n. 45/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 60 - Interventi a sostegno di progetti pilota attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio
ed il risanamento dell’aria.
1. La Giunta regionale, al fine di concorrere al contrasto ai cambiamenti climatici e per il risanamento della qualità dell’aria
nel territorio regionale, è autorizzata a riconoscere alla Agenzia veneta per la innovazione nel settore primario, di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 , contributi straordinari per il finanziamento di piani di impianto di comuni del Veneto finalizzati
alla ricostituzione degli ecosistemi originari dei rispettivi territori.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, in conformità alle proprie finalità istituzionali di salvaguardia delle biodiversità vegetali di interesse naturalistico, contribuisce all’esecuzione di piani d’impianto di
essenze arboree ed arbustive autoctone da parte di comuni singoli ed associati, sia in aree verdi comunali che in aree private,
attraverso la fornitura gratuita di materiale di propagazione di origine certificata.
3. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario è incaricata di formulare le linee guida per la redazione dei piani
di impianto a cura dei comuni singoli ed associati, in relazione alle finalità di cui al comma 1.
4. I comuni singoli ed associati interessati presentano all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, nei termini
e secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia, i piani d’impianto di cui al comma 2.
5. Le modalità di assegnazione del materiale vivaistico sono definite dalla Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, che riferisce annualmente alla Giunta regionale in ordine al numero di istanze pervenute ed ai piani finanziati.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte
con le risorse della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 08 “Qualità dell’aria e
riduzione dell’inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.
Nota agli articoli 7 e 13
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 17/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Norma transitoria.
1. Nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 2, al fine di garantire la continuità dell’operatività dei fondi di cui alle lettere a), b), c), e bis),
e ter) ed e quater) del comma 3 dell’articolo 1, continua ad operare l’attuale gestore.
2. L’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all’articolo 2 deve comunque intervenire entro e non
oltre il termine di quarantotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di
cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno
e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.
3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4
dell’articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e successive modificazioni - articolo
3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;
b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” - articolo
6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;
c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3,
comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria giovanile;
d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria femminile;
e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per
le PMI;
f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese” e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria
al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie
alle imprese;
h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;
i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di
garanzie, controgaranzie e cogaranzie;
i bis) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” - articolo 30 - fondo forestale regionale.
i ter) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, articolo 57, comma 2, lettera a);
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i quater) legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e
finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”, articolo 3, comma 2.
4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15
marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, del 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” e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge
25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione” e successive modificazioni,
alla legge 1° maggio 1981, n. 240 “Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché
delle società consortili miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili” e
successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con
l’attuale soggetto gestore all’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e
controgaranzia di cui all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo
107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.”.
Nota all’articolo 9
- Il testo dell’art. 39 bis della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 39 bis - Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale
o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati
per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano
l’esercizio dell’attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di
miglioramento ambientale.
2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l’ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:
a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza
associativa, accertata al 31 dicembre dell’anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;
b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione
venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale,
valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione
consiliare.
2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando.”.
Nota all’articolo 10
- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita
non ubicate all’interno dei centri storici sono subordinati alla corresponsione di onere aggiuntivo calcolato sulla superficie lorda
di pavimento, in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto
privato in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del
commercio di cui al presente Capo.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell’onere di cui al comma 1,
nonché i criteri di riparto fra comune e Regione. La quota regionale è corrisposta direttamente alla Regione.”.
Nota all’articolo 11
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 70/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 - Comitato di tutela.
1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato di tutela del marchio Vetro artistico di Murano.
2. Il Comitato è composto da sette esperti nel settore del vetro artistico operanti nell’isola di Murano, designati:
a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale, presenti e operanti nel comune di Venezia;
b) due congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e media industria della provincia di Venezia;
c) due dalla Stazione sperimentale del Vetro di Murano.
3. Il Comitato è costituito con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia e dura in carica cinque
anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
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4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.
5. Ai componenti il Comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista
dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.”.
Nota all’articolo 12
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 1/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 - Comitato di tutela.
1. É istituito il comitato di tutela del marchio Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia.
2. Il comitato è composto da sette esperti nel settore delle imbarcazioni in legno di cui all’articolo 4, designati:
a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale, in relazione alle province
interessate;
b) uno congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e media industria delle province interessate;
c) uno dall’ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere;
d) uno congiuntamente dalle società remiere;
e) uno dalla Camera di commercio di Venezia.
3. Il comitato è costituito con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia e dura in carica cinque
anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
4. omissis
5. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dipendenti della Regione.”.
Nota all’articolo 14
- Il testo dell’art. 25 della legge regionale n. 13/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 25 - Iniziative in favore delle imprese del comparto dell’artigianato.
1. Accertata la chiusura della misura 1.2. “Fondo di rotazione dell’artigianato” del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato
con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, la Regione del Veneto introita al bilancio regionale le relative risorse.
2. Delle risorse di cui al comma 1:
a) euro 35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”
e successive modifiche ed integrazioni;
b) euro 1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio di cui
all’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”.
3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma 2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo
economico e per le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
4. L’ammontare di cui al comma 2, lettera a), è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli “tranched cover” e ad
operazioni di riassicurazione del credito e ad altre forme tecniche di garanzia, anche tramite la partecipazione della Regione
del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse.
5. Le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo
dell’economia e l’incremento della occupazione”, alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”, al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo
sviluppo dell’economia e incremento della occupazione” e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante “Provvidenze a favore dei
consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” al termine delle operazioni
agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di
cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
7. Agli oneri di cui al comma 2 lettera a) quantificati in euro 35.000.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse
allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria, pmi e artigianato” - Titolo 2 “Spese
in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.
8. Agli oneri di cui al comma 2 lettera b) quantificati in euro 1.700.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse
allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma
1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione
2016-2018.”.
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Nota all’articolo 15
- Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 13/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 26 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell’area della ricerca e dell’innovazione.
1. Nell’ambito delle finalità perseguite dalla Regione nel sostegno alla ricerca scientifica, allo sviluppo economico e all’innovazione del sistema produttivo veneto, in conformità all’articolo 17, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9
“Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema
produttivo regionale”, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione, di seguito denominato Fondo, per la
concessione di finanziamenti agevolati o di garanzie finanziarie per progetti nell’area della ricerca e dell’innovazione, gestito da un
soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.
2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina comunitaria,
per progetti di ricerca e innovazione.
3. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di utilizzo e le modalità di funzionamento del Fondo in relazione alle
tipologie di intervento ed in aderenza alle previsioni del vigente Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione di cui all’articolo 11 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 .
4. Costituiscono dotazione del Fondo le risorse non utilizzate ed i rientri da riscuotere sui finanziamenti regionali concessi ai
sensi dell’articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento
delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi.”
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, compresi gli interessi sulle giacenze presso la società per azioni
Veneto Sviluppo SpA, al netto degli oneri di commissione, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre
2005, n. 4344, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, allocati all’upb U0230 “Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo” del bilancio
di previsione 2012, si fa fronte con le entrate di cui al comma 4, introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2012.”.
Nota all’articolo 17
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 2/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 3 - Modalità ed effetti dell’iscrizione al Registro dei falconieri.
1. Ai fini dell’iscrizione al registro di cui all’articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.
2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Regione una o più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso
scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di esercitazione, nonché il periodo di
utilizzo del falco stesso.
3. Con l’iscrizione al registro di cui al comma 2 dell’articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante l’intero periodo dell’anno, con divieto di cattura di fauna selvatica limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l’abbattimento, nelle zone di cui all’articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , nonché
a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3 bis. La Regione autorizza l’istituzione di apposite zone con periodi per l’addestramento e l’allenamento dei falchi, accompagnati anche dai cani, con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
3 ter. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 può avvalersi dei falconieri registrati ai sensi dell’articolo 2 in possesso di
requisiti specifici a svolgere attività:
a) di controllo di cui all’articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, fatta eccezione per la esecuzione di
piani di abbattimento [di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive];
b) di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.”.
4. Strutture di riferimento
Artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 19 - Direzione enti locali e servizi elettorali
Artt. 6 e 7 - Direzione agroalimentare
Art. 8 - Direzione ADG FEASR e foreste
Art. 9 e 17 - Direzione agroambiente, caccia e pesca
Art. 10, 11, 12, 13, 14 e 16 - Direzione industria, artigianato, commercio e servizi
Art. 15 - Direzione ricerca, innovazione ed energia
Art. 18 - Area tutela e sviluppo del territorio - Area sviluppo economico
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 397140)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 76 del 13 giugno 2019
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 9 ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia
Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 397141)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 77 del 13 giugno 2019
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale, nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 397173)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 5 del 03 giugno 2019
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 3 del 15 maggio 2019;
vista la nota del 31 maggio 2019, con la quale il Consigliere Massimiliano Barison ha comunicato la propria adesione al
Gruppo consiliare Veneti Uniti;
vista la nota del 31 maggio 2019, con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Veneti Uniti ha comunicato le nuove
designazioni e attribuzioni dei voti dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari;
preso atto che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
-

Prima commissione:
Seconda commissione:
Terza commissione:
Quarta commissione:
Quinta commissione:
Sesta commissione

voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati

47
45
44
39
44
39

visto l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
visto l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti rappresentati dai gruppi nelle commissioni consiliari,
come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n.5 del 3 giugno 2019

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.
1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

2

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente Zaia)

Montagnoli Alessandro

2

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

6

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Brescacin Sonia

2

Sandonà Luciano

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Lanzarin)
art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

2

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Bottacin)
Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo partito
democratico

Azzalin Graziano

1

art. 27, comma 3

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

11

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Movimento 5 stelle

13

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
14

12

10

8

4

Gruppo “Più Italia! – Amo il
Veneto”

Giorgetti Massimo

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

17

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

1

18

Gruppo Veneti Uniti

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 3

2

19

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 3

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

Gruppo Misto (Italia in
Comune)

Bartelle Patrizia

15

16

20
21

2

Voti
gruppo

art. 27, comma 3
2

3

art. 27, comma 3
3

2

art. 27, comma 6
2

1
1

art. 27, comma 3
1

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

47
1
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SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Montagnoli Alessandro

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Marcato)

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

4

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 2

5

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo partito
democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

12

10

8

8

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

4

art. 27, comma 3

9

Gruppo “Più Italia! – Amo il
Veneto”

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 3

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore
Donazzan)

Totale voti rappresentati dal gruppo

4

2

10

Gruppo Veneti Uniti

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 3

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

3

art. 27, comma 3

12

Gruppo Forza Italia Veneto per l’Autonomia

Conte Maurizio

1

art. 27, comma 2

13

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

14

Voti
gruppo

2

3
1
2
1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

45

2
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
Comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Possamai Gianpiero

6

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

6

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente
Ciambetti)

Totale voti rappresentati dal gruppo
2

Gruppo Zaia Presidente

3

12

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4
5
6

7
8

8

Voti
gruppo

Gruppo Partito
democratico

Azzalin Graziano

Gruppo Movimento 5
stelle

Scarabel Simone

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

Ferrari Franco

1

art. 27, comma 6

Guarda Cristina

1

art. 27, comma 3

10

art. 27, comma 3
8

4

art. 27, comma 3
4

3

art. 27, comma 3
3

2

Totale voti rappresentati dal gruppo
9

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

10

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 2

11

Gruppo Veneti Uniti

Dalla Libera Pietro

2

art. 27, comma 3

12

Gruppo misto (Tzimbar
Earde)

Valdegamberi Stefano

1

art. 27, comma 2

1

1
2
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

44

3

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
21
_______________________________________________________________________________________________________

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

3

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

4

art. 27, comma 3

Semenzato Alberto

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

12

Calzavara Francesco

5

art. 27, comma 3

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Movimento 5 stelle

9

Voti
gruppo

10

8

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

4

10

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

3

art. 27, comma 3

11

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

3
2

Totale voti rappresentati dalla commissione

39

4
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.
Gruppo consiliare
comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 3

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Forcolin)

2

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

3

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Boron Fabrizio

5

art. 27, comma 2

Brescacin Sonia

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

8

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

Pigozzo Bruno

3

art. 27, comma 2

Sinigaglia Claudio

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
9

Gruppo Movimento 5
Stelle

Berti Jacopo

4

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

13

Gruppo Veneti Uniti

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 3

14

Gruppo Forza Italia –
Berlusconi Presidente Area popolare Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 2

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

Gruppo misto (Italia in
Comune)

Bartelle Patrizia

15
16

2

12

10

8

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Voti
gruppo

4

3

art. 27, comma 6
2
2

1
1

art. 27, comma 3
1

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

44

5
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Colman Maurizio

6

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Corsi Enrico

6

Art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

4

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

4

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

5

10

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Movimento 5
Stelle

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
8
9
10

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

Gruppo Veneti Uniti

Dalla Libera Pietro

Voti
gruppo

12
10

8

4

art. 27, comma 6
2

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

2

art. 27, comma 3

2
39

Art. 27 del Regolamento:
comma 2 =
ciascun consigliere è assegnato a una commissione
comma 3 =

i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di altre due
commissioni

comma 5 =

i gruppi possono sostituire il Presidente della GR, gli Assessori e il Presidente del CR con gli altri consiglieri del
proprio gruppo

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.

6
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(Codice interno: 396928)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 6 del 11 giugno 2019
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 5 del 3 giugno 2019;
vista la nota dell'11 giugno 2019, con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Veneto Cuore Autonomo ha comunicato le
dimissioni da componente della Quinta commissione consiliare;
preso atto che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
-

Prima commissione:
Seconda commissione:
Terza commissione:
Quarta commissione:
Quinta commissione:
Sesta commissione

voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati

47
45
44
39
43
39

visto l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
visto l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti gruppi nella Quinta commissione consiliare, come risulta
dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n. 6 del 11 giugno 2019

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.
1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

2

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente Zaia)

Montagnoli Alessandro

2

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

6

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Brescacin Sonia

2

Sandonà Luciano

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Lanzarin)
art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

2

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Bottacin)
Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo partito
democratico

Azzalin Graziano

1

art. 27, comma 3

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

11

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Movimento 5 stelle

13

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
14

12

10

8

4

Gruppo “Più Italia! – Amo il
Veneto”

Giorgetti Massimo

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

17

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

1

18

Gruppo Veneti Uniti

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 3

2

19

Gruppo Veneto Cuore
Autonomo

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 3

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

Gruppo Misto (Italia in
Comune)

Bartelle Patrizia

15

16

20
21

2

Voti
gruppo

art. 27, comma 3
2

3

art. 27, comma 3
3

2

art. 27, comma 6
2

1
1

art. 27, comma 3
1

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

47
1
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SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Montagnoli Alessandro

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Marcato)

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

4

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 2

5

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo partito
democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

12

10

8

8

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

4

art. 27, comma 3

9

Gruppo “Più Italia! – Amo il
Veneto”

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 3

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore
Donazzan)

Totale voti rappresentati dal gruppo

4

2

10

Gruppo Veneti Uniti

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 3

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

3

art. 27, comma 3

12

Gruppo Forza Italia Veneto per l’Autonomia

Conte Maurizio

1

art. 27, comma 2

13

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

14

Voti
gruppo

2

3
1
2
1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

45

2
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
Comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Possamai Gianpiero

6

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

6

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente
Ciambetti)

Totale voti rappresentati dal gruppo
2

Gruppo Zaia Presidente

3

12

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4
5
6

7
8

8

Voti
gruppo

Gruppo Partito
democratico

Azzalin Graziano

Gruppo Movimento 5
stelle

Scarabel Simone

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

Ferrari Franco

1

art. 27, comma 6

Guarda Cristina

1

art. 27, comma 3

10

art. 27, comma 3
8

4

art. 27, comma 3
4

3

art. 27, comma 3
3

2

Totale voti rappresentati dal gruppo
9

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

10

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 2

11

Gruppo Veneti Uniti

Dalla Libera Pietro

2

art. 27, comma 3

12

Gruppo misto (Tzimbar
Earde)

Valdegamberi Stefano

1

art. 27, comma 2

1

1
2
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

44

3
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

3

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

4

art. 27, comma 3

Semenzato Alberto

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

12

Calzavara Francesco

5

art. 27, comma 3

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Movimento 5 stelle

9

Voti
gruppo

10

8

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

4

10

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

3

art. 27, comma 3

11

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

3
2

Totale voti rappresentati dalla commissione

39

4
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.
Gruppo consiliare
comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 3

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Forcolin)

2

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

3

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Boron Fabrizio

5

art. 27, comma 2

Brescacin Sonia

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

8

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

Pigozzo Bruno

3

art. 27, comma 2

Sinigaglia Claudio

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
9

Gruppo Movimento 5
Stelle

Berti Jacopo

4

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

13

Gruppo Veneti Uniti

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 3

14

Gruppo Forza Italia –
Berlusconi Presidente Area popolare Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 2

Gruppo misto (Italia in
Comune)

Bartelle Patrizia

15

2

12

10

8

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Voti
gruppo

4

3

art. 27, comma 6
2
2

1
1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

43

5
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Colman Maurizio

6

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Corsi Enrico

6

Art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

4

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

4

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

5

10

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Movimento 5
Stelle

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
8
9
10

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

Gruppo Veneto Cuore
Autonomo

Negro Giovanna

Gruppo Veneti Uniti

Dalla Libera Pietro

Voti
gruppo

12
10

8

4

art. 27, comma 6
2

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

2

art. 27, comma 3

2
39

Art. 27 del Regolamento:
comma 2 =
ciascun consigliere è assegnato a una commissione
comma 3 =

i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di altre due
commissioni

comma 5 =

i gruppi possono sostituire il Presidente della GR, gli Assessori e il Presidente del CR con gli altri consiglieri del
proprio gruppo

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.

6
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(Codice interno: 396929)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 7 del 13 giugno 2019
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 6 dell'11 giugno 2019;
vista la nota prot. 8523 del 12 giugno 2019 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente ha
comunicato le nuove designazioni e attribuzioni dei voti dei rappresentanti del gruppo nella Terza commissione consiliare;
preso atto che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
-

Prima commissione:
Seconda commissione:
Terza commissione:
Quarta commissione:
Quinta commissione:
Sesta commissione

voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati

47
45
44
39
43
39

visto l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
visto l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti rappresentati dal gruppo consiliare Alessandra Moretti
Presidente nella Terza commissione consiliare, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n. 7 del 13 giugno 2019

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.
1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

2

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente Zaia)

Montagnoli Alessandro

2

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

6

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Brescacin Sonia

2

Sandonà Luciano

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Lanzarin)
art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

2

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Bottacin)
Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo partito
democratico

Azzalin Graziano

1

art. 27, comma 3

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

11

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Movimento 5 stelle

13

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
14

12

10

8

4

Gruppo “Più Italia! – Amo il
Veneto”

Giorgetti Massimo

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

17

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

1

18

Gruppo Veneti Uniti

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 3

2

19

Gruppo Veneto Cuore
Autonomo

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 3

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

Gruppo Misto (Italia in
Comune)

Bartelle Patrizia

15

16

20
21

2

Voti
gruppo

art. 27, comma 3
2

3

art. 27, comma 3
3

2

art. 27, comma 3
2

1
1

art. 27, comma 3
1

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

47

1
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SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Montagnoli Alessandro

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Marcato)

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

4

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 2

5

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo partito
democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

12

10

8

8

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

4

art. 27, comma 3

9

Gruppo “Più Italia! – Amo il
Veneto”

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 3

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore
Donazzan)

Totale voti rappresentati dal gruppo

4

2

10

Gruppo Veneti Uniti

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 3

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

3

art. 27, comma 3

12

Gruppo Forza Italia Veneto per l’Autonomia

Conte Maurizio

1

art. 27, comma 2

13

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

14

Voti
gruppo

2

3
1
2
1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

45

2
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
Comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Possamai Gianpiero

6

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

6

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente
Ciambetti)

Totale voti rappresentati dal gruppo
2

Gruppo Zaia Presidente

3

12

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Partito
democratico

Azzalin Graziano

Gruppo Movimento 5
stelle

Scarabel Simone

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

7

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

8

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

9

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 2

10

Gruppo Veneti Uniti

Dalla Libera Pietro

2

art. 27, comma 3

11

Gruppo misto (Tzimbar
Earde)

Valdegamberi Stefano

1

art. 27, comma 2

5
6

8

Voti
gruppo

10

art. 27, comma 3
8

4

art. 27, comma 3
4

3

art. 27, comma 3
3
2
1

1
2
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

44

3
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

3

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

4

art. 27, comma 3

Semenzato Alberto

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

12

Calzavara Francesco

5

art. 27, comma 3

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Movimento 5 stelle

9

Voti
gruppo

10

8

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

4

10

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

3

art. 27, comma 3

11

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

3
2

Totale voti rappresentati dalla commissione

39

4
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.
Gruppo consiliare
comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 3

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Forcolin)

2

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

3

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Boron Fabrizio

5

art. 27, comma 2

Brescacin Sonia

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

8

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

Pigozzo Bruno

3

art. 27, comma 2

Sinigaglia Claudio

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
9

Gruppo Movimento 5
Stelle

Berti Jacopo

4

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

13

Gruppo Veneti Uniti

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 3

14

Gruppo Forza Italia –
Berlusconi Presidente Area popolare Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 2

Gruppo misto (Italia in
Comune)

Bartelle Patrizia

15

2

12

10

8

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Voti
gruppo

4

3

art. 27, comma 3
2
2

1
1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

43

5
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Colman Maurizio

6

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Corsi Enrico

6

Art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

4

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

4

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

5

10

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Movimento 5
Stelle

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
8
9
10

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

Gruppo Veneto Cuore
Autonomo

Negro Giovanna

Gruppo Veneti Uniti

Dalla Libera Pietro

Voti
gruppo

12
10

8

4

art. 27, comma 3
2

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

2

art. 27, comma 3

2
39

Art. 27 del Regolamento:
comma 2 =
ciascun consigliere è assegnato a una commissione
comma 3 =

i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di altre due
commissioni

comma 5 =

i gruppi possono sostituire il Presidente della GR, gli Assessori e il Presidente del CR con gli altri consiglieri del
proprio gruppo

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.

6
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
(Codice interno: 396932)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
18 del 07 marzo 2019
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo
dell'impianto di biogas di categoria 3 della ditta TOBALDO SRL con sede legale ed operativa site in Via del Lavoro n.
17 Rovolon (PD).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto di biogas di categoria 3 della ditta TOBALDO SRL; a tale impianto era già stato rilasciato il riconoscimento
condizionato con D.D.R. n. 80 del 30/11/2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n. 33599 del
28/02/2019 dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" Dipartimento di Prevenzione - U.O.S.D. Servizio Igiene degli Allevamenti e
delle Produzione Zootecniche - Distretto di Camposampiero (PD) (ns. prot. n. 84811 del 28/02/2019).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 80 del 30/11/2018 con cui si è
rilasciato all'impianto della ditta TOBALDO SRL P.IVA 04346970280 con sede legale ed operativa site in Via del Lavoro n.
17 - Rovolon (PD), il riconoscimento condizionato quale impianto di biogas di categoria 3 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera
g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, assegnando il seguente numero di riconoscimento ABP3204BIOGP3;
VISTA la nota prot. n. 33599 del 28/02/2019 (ns. prot. n. 84811 del 28/02/2019) con cui l'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" Dipartimento di Prevenzione - U.O.S.D. Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzione Zootecniche - Distretto di
Camposampiero (PD) ha espresso parere favorevole, a seguito del sopralluogo effettuato in data 28/02/2019, alla
trasformazione del provvedimento di riconoscimento condizionato in definitivo, in quanto l'impianto soddisfa i requisiti
igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e dal Reg. CE 142/2011, ai fini del riconoscimento
definitivo;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14"
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta TOBALDO SRL P.IVA 04346970280
con sede legale ed operativa site in Via del Lavoro n. 17 - Rovolon (PD), il riconoscimento definitivo quale impianto
di biogas di categoria 3 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di confermare l'iscrizione dell'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di
riconoscimento ABP3204BIOGP3;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396933)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
19 del 08 marzo 2019
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo
dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della ditta SALA SRL con sede legale sita in Corso
Giacomo Matteotti n. 109 Arzignano (VI) e sede operativa sita in Via Castiglione n. 29 Fraz. Arso Chiampo (VI).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 gestito dalla ditta SALA S.R.L.; a tale impianto era già stato
rilasciato il riconoscimento condizionato con D.D.R. n. 87 del 13/12/2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota prot. n. 23809 del 07/03/2019 dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Sanità
Animale - Distretto di Arzignano (VI) (ns. prot. n. 93901 del 07/03/2019).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 87 del 13/12/2018 con cui si è
rilasciato all'impianto della ditta SALA SRL P. I.V.A. n. 02839320245 con sede legale sita in Corso Giacomo Matteotti n. 109
- Arzignano (VI) e sede operativa sita in Via Castiglione n. 29 -Fraz. Arso - Chiampo (VI), il riconoscimento quale impianto di
magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009,
assegnando il seguente numero di riconoscimento ABP5170STORP3 (Sezione II);
VISTA la nota prot. n. 23809 del 07/03/209 (ns. prot. n. 93901 del 07/03/2019) con cui l'Azienda Ulss n. 8 "Berica" Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Sanità Animale - Distretto di Arzignano (VI) ha espresso parere favorevole, a
seguito del sopralluogo effettuato in data 06/03/2019, alla trasformazione del provvedimento di riconoscimento condizionato in
definitivo, in quanto l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e dal
Reg. CE 142/2011, ai fini del riconoscimento definitivo;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14"
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta SALA SRL P. I.V.A. n. 02839320245
con sede legale sita in Corso Giacomo Matteotti n. 109 - Arzignano (VI) e sede operativa sita in Via Castiglione n. 29
-Fraz. Arso - Chiampo (VI), il riconoscimento definitivo quale impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di
categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di confermare l'iscrizione dell'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di
riconoscimento ABP5170STORP3 (Sezione II);
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
20 del 22 marzo 2019
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo
dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta SEKON SRL con sede
legale ed operativa site in Via Lussemburgo n. 9 Verona (VR).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta SEKON SRL con contestuale
iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di
riconoscimento (ns. prot. n. 111082 del 19/03/2019) e relativa documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere
favorevole al rilascio del riconoscimento dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio
Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche Distretto di Verona (VR) del 15/03/2019 (ns. prot. n. 111082 del
19/03/2019).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta SEKON SRL P. IVA n. 03919440234 con sede legale ed operativa site in Via Lussemburgo n. 9 Verona (VR) intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di
categoria 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
sicurezza alimentare (ns. prot. n. 111082 del 13/09/2019);
VISTO il parere favorevole espresso dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene
degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche - Distretto di Verona (VR) a seguito del sopralluogo effettuato in data
15/03/2019 (ns. prot. n. 111082 del 19/03/2019) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal
Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di
categoria 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del
provvedimento di riconoscimento definitivo;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta SEKON SRL P. IVA n. 03919440234
con sede legale ed operativa site in Via Lussemburgo n. 9 - Verona (VR), il riconoscimento definitivo quale impianto
di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg.
(CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento
ABP5261STORP1 (Sezione I);
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396935)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
21 del 26 marzo 2019
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di
medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006 rilasciata alla ditta FARMACIE
PIU' S.A.S. DEI DOTTORI CARLO E NICOLA GIACOMELLI con sede legale sita in Via Bassanese n. 185/A Maser
(TV) e magazzino sito in Via Caldiroro n. 2/b Maser (TV).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita
diretta di medicinali veterinari, ai sensi del D.Lgs. 193/2006, rilasciate alla ditta FARMACIE PIU' S.A.S. DEI DOTTORI
CARLO E NICOLA GIACOMELLI con D.D.R. n. 64 del 10/10/2017 e D.D.R. n. 60 del 07/08/2018, per cessazione attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n. 55124 del 21/03/2019 (ns. prot. n. 115505 del 21/03/2019)
dell'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari U.O.C. Area Igiene degli
Allevamenti e Produzioni Zootecniche Distretto di Treviso (TV) con cui si inoltra la comunicazione di chiusura dell'attività
della ditta in oggetto.

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTO il decreto del Direttore dell'U. O. Veterinaria e sicurezza alimentare n. 64 del 10/10/2017 con cui si è autorizzata la
ditta FARMACIE PIU' S.A.S. DEI DOTTORI CARLO E NICOLA GIACOMELLI Cod. Fisc./P. IVA 03605460264 con sede
legale sita in Via Bassanese n. 185/A - Maser (TV) e magazzino sito in Via Caldiroro n. 2/b - Maser (TV) all'esercizio
dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006 per le seguenti
tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azioni immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici;
e. alimenti medicamentosi,
sotto la responsabilità della dott.ssa Federica Ditadi, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, regolarmente iscritta
all'ordine dei farmacisti di Treviso dal 26/02/2015 al n. 2260;
VISTO il decreto del Direttore dell'U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare n.60 del 07/08/2018 con cui è stata autorizzata la
ditta FARMACIE PIU' S.A.S. DEI DOTTORI CARLO E NICOLA GIACOMELLI Cod. Fisc./P. IVA 03605460264 con sede
legale sita in Via Bassanese n. 185/A - Maser (TV) all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari da parte
di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006, magazzino sito in Via
Caldiroro n. 2/b - Maser (TV), per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azioni immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici;
e. alimenti medicamentosi,
sotto la responsabilità della dott.ssa Federica Ditadi, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, regolarmente iscritta
all'ordine dei farmacisti di Treviso dal 26/02/2015 al n. 2260 e nei seguenti orari di vendita:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30;
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• sabato: chiuso;
VISTA la nota prot. n. 55124 del 21/03/2019 (ns. prot. n. 115505 del 21/03/2019) con cui l'Azienda Ulss n. 2 "Marca
Trevigiana" - Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e Produzioni
Zootecniche - Distretto di Treviso (TV) ha inviato la comunicazione della cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso e
di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di revocare le autorizzazioni all'esercizio del commercio all'ingrosso e vendita diretta di
medicinali veterinari rilasciate con D.D.R. n. 64 del 10/10/2017 e D.D.R. n. 60 del 07/08/2018, alla ditta FARMACIE PIU'
S.A.S. DEI DOTTORI CARLO E NICOLA GIACOMELLI con sede legale sita in Via Bassanese n. 185/A - Maser (TV) e
magazzino sito in Via Caldiroro n. 2/b - Maser (TV);
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di revocare le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso ed alla vendita diretta di medicinali
veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, rilasciate con D.D.R. n. 64 del
10/10/2017 e D.D.R. n. 60 del 07/08/2018, alla ditta FARMACIE PIU' S.A.S. DEI DOTTORI CARLO E NICOLA
GIACOMELLI con sede legale sita in Via Bassanese n. 185/A - Maser (TV) e magazzino sito in Via Caldiroro n. 2/b
- Maser (TV);
3. di provvedere alla comunicazione della cessazione al competente Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
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5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396936)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
22 del 28 marzo 2019
D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento stabilimento per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova
della ditta Bellorio Damiano, con sede legale a Grezzana (VR) in via Apollinare Veronesi n. 3 e sede produttiva a
Grezzana (VR) in via delle Colline n. 16, cod.az. 038VR314.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce l'impianto della ditta Bellorio Damiano (cod. az. 038VR314), sito nel territorio di
competenza dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera", agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3
dicembre 2014, n. 199.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di riconoscimento della ditta Bellorio Damiano, trasmessa dalla
Az.ULSS n. 9 "Scaligera" con nota prot. n. 50262 del 25/03/19 (ns. prot. n. 118338 del 25/03/19); - parere favorevole
dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" del 12/11/2018, trasmesso con nota prot. n. 50262 del 25/03/19 (ns. prot. n. 118338 del
25/03/19).

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria
per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti
locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA l'istanza di riconoscimento, trasmessa dalla Az.ULSS n. 9 "Scaligera" con nota prot. n. 50262 del 25/03/19 (ns. prot. n.
118338 del 25/03/19), agli atti della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della ditta Bellorio Damiano, con
sede legale a Grezzana (VR) in via Apollinare Veronesi n. 3 e sede produttiva a Grezzana (VR) in via delle Colline n. 16,
cod.az. 038VR314, intesa ad ottenere il riconoscimento per il proprio impianto ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;
CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 50262 del 25/03/19 (ns. prot. n. 118338 del 25/03/19), il Servizio Veterinario della
Az.ULSS n. 9 "Scaligera" ha trasmesso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in seguito al sopralluogo
effettuato presso i locali della azienda suddetta;
CONSIDERATO CHE l'azienda in oggetto ha nominato un veterinario responsabile dei controlli previsti, che opererà sotto la
responsabilità del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio;
VISTA la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n.1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;
VISTA la D.G.R. n.802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni
in attuazione dell'art. 12 della L.R. n.54 del 21.12.2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2016, n.14" con la quale è stata
istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
VISTA la D.G.R. n.803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n.54 del 21.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.14" con la quale è stata istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza
Alimentare;
VISTA la D.G.R. n.1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n.54/2012 e s.m.i.;
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VISTA la D.G.R. n.1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n.150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n.9 del 20 gennaio 2017, ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n.54, come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n.14";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n.16 del 07 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria";
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impianto della ditta Bellorio Damiano, con sede legale a
Grezzana (VR) in via Apollinare Veronesi n. 3 e sede produttiva a Grezzana (VR) in via delle Colline n. 16, cod.az.
038VR314, quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre
2014, n. 199;
3. di attribuire al suddetto impianto il numero di riconoscimento IT038VR314;
4. di stabilire che tale riconoscimento viene revocato se non sono più soddisfatte le condizioni previste dal D.Lgs. 3
dicembre 2014, n. 199;
5. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente, il presente
decreto;
6. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio
Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396937)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
26 del 04 aprile 2019
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della sede legale
dell'impianto di trasformazione di categoria 3, sito in Via Sabbioni n. 14 Sorgà (VR), della ditta ECB COMPANY
S.R.L: - già Via Abbondio Sangiorgio n. 12 Milano (MI) - ora Via Pontaccio n. 10 Milano (MI) e contestuale
aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento con cui si recepisce la variazione della sede legale della ditta ECB COMPANY S.R.L. il cui
impianto è stato riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, con D.D.R. n. 80 del 03/06/2009. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: - nota prot. n. 54519 del 29/03/2019 (ns. prot. n. 128110 del 29/03/2019) dell'Azienda Ulss n. 9
"Scaligera" Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Distretto di Legnago (VR).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 80 del 30/06/2009 con cui è stato riconosciuto l'impianto della
ditta ECB COMPANY S.R.L. P. IVA n. 04101120964 con sede legale sita in Via Abbondio Sangiorgio 12 - Milano ed
operativa sita in Via Sabbioni n. 14 - Sorgà (VR), quale impianto di trasformazione di categoria 3 ai sensi dell'art. 17 del Reg.
CE 1774/2002, ora ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell'elenco nazionale del
Ministero della Salute con il numero di riconoscimento (previous approval number 53 TRANS3) ABP53PROCP3;
VISTA la nota prot. n. 54519 del 29/03/2019 (ns. prot. n. 128110 del 29/03/2019), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria
e sicurezza alimentare, con cui l'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario Igiene
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto di Legnago (VR) ha inoltrato la comunicazione del legale
rappresentante della ditta ECB COMPANY S.R.L. di modifica della sede legale a decorrere dal 01/01/2019:
• da Via Abbondio Sangiorgio n. 12 - Milano (MI)
• a Via Pontaccio n. 10 - Milano (MI)
mantenendo invariata la sede operativa sita in Via Sabbioni n. 14 - Sorgà (VR), dichiarando inoltre che la "denominazione
della società, codice fiscale, partita IVA così come la struttura e la gestione dell'impianto non hanno subito cambiamenti";
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
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VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di rilasciare all'impianto della ditta ECB COMPANY S.R.L. P. IVA n. 04101120964 con sede legale sita in Via
Pontaccio n. 10 - Milano (MI) ed operativa sita in Via Sabbioni n. 14 - Sorgà (VR) il riconoscimento quale impianto
di trasformazione di categoria 3 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
3. di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, l'elenco nazionale del Ministero della Salute, confermando il
numero di riconoscimento ABP53PROCP3;
4. il presente provvedimento sostituisce il decreto del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli allevamenti e
delle Produzioni Zootecniche dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 80 del 30/06/2009;
5. di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento
devono essere comunicate entro 30 giorni all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente
per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396938)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
27 del 10 aprile 2019
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della ditta SCORTRANS S.R.L. con sede legale ed
operativa site in Via dei Laghi n. 35 Altavilla Vicentina (VI).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 gestito dalla ditta SCORTRANS S.R.L. con contestuale
iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n.
0031211/2019/PREV/SIAPZ del 27/03/2019 (ns. prot. n. 122306 del 27/03/2019) dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"
Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto di
Vicenza (VI).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta SCORTRANS S.R.L. P.IVA 02068280243 con sede legale ed operativa site in Via dei Laghi n. 35 Altavilla Vicentina (VI), pervenuta con nota prot. n. n. 0031211/2019/PREV/SIAPZ del 27/03/2019 dell'Azienda Ulss n. 8
"Berica" - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Distretto di Vicenza (VI), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria
3 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza
alimentare (ns. prot. n. 122306 del 27/03/2019);
VISTO il verbale del sopralluogo effettuato dall'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene
degli Allevamenti e delle Produzione Zootecniche - Distretto di Vicenza in data 26/03/2017, (ns. prot. n. 122306 del
27/03/2019) con cui si dichiara che l'impianto soddisfa i requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e
Reg. CE 142/2011 relativamente allo svolgimento dell'attività di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e si esprime, conseguentemente, parere favorevole al rilascio del
provvedimento di riconoscimento definitivo;
CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Altavilla Vicentina (VI) e che nella medesima
si dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da
bollo:
• marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01180922282305 del 20/10/2019;
• marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01131938003631 del 07/05/2018,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
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VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di rilasciare all'impianto della ditta ditta SCORTRANS S.R.L. P.IVA 02068280243 con sede legale ed operativa site
in Via dei Laghi n. 35 - Altavilla Vicentina (VI), il riconoscimento definitivo quale impianto di magazzinaggio di
prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
3. di confermare l'iscrizione dell'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di
riconoscimento ABP5273STORP3 (Sezione II);
4. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
♦ marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01180922282305 del 20/10/2019;
♦ marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01131938003631 del
07/05/2018,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396939)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
28 del 18 aprile 2019
Autorizzazione del corso di formazione per operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali
della specie bovina destinato agli allevatori delle province di Padova, Treviso e Vicenza. Ente di formazione ISTITUTO
INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. con
sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova. Legge n. 74/74; Legge Regionale n. 44/86.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'effettuazione di un corso di formazione per operatori pratici nel campo della
fecondazione strumentale della specie bovina, da parte dell'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL
MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A., società partecipata dell'ente Veneto
Agricoltura, strumento operativo della Regione del Veneto per il comparto agricolo; il corso è quantificato in n. 25
partecipanti.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di autorizzazione prot. n. 16/MC/bm del 15/04/2019 (ns. prot. n.
152568 del 16/04/2019) e relativa documentazione a corredo; - Programma del corso (ns. prot. n. 152568 del 16/04/2019).

Il Direttore
VISTA la legge 11 marzo 1974, n. 74, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009 sulla
fecondazione artificiale degli animali e del relativo regolamento, approvato con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256;
VISTA la Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 44, che disciplina la riproduzione animale;
VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30, che disciplina la riproduzione animale;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 luglio 2000, n. 403, "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della
L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui si conferiscono funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la lettera e) della tabella A del D.P.C.M. 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali
ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", con cui si conferisce all'ente regionale la competenza in merito al rilascio
"dell'autorizzazione dei corsi di operatore pratico per la fecondazione artificiale" di cui all'art. 2 della L. n. 74 dell'11/3/1974;
VISTA l'istanza prot. n. 16/MC/bm del 15/04/2019 (ns. prot. n. 152568 del 16/04/2019) e relativa documentazione a corredo,
agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui l'ente di formazione ISTITUTO
INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA
00867200289, con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova, chiede l'autorizzazione all'effettuazione di un corso per
la formazione per operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina:
• destinato a n. 25 allevatori province di Padova, Treviso e Vicenza;
• della durata complessiva di n. 100 ore (di cui 60 per le lezioni teoriche e 40 per le esercitazioni pratiche);
• da svolgersi presso l'INTERMIZOO S.p.A. Corso Australia n. 67/A - Padova, per le lezioni teoriche, e presso la stalla
di sosta Schiavon sita in Via Boschi n. 54 - Carmignano di Brenta (PD), per le esercitazioni pratiche;
VISTO il programma del corso allegato all'istanza, di cui sopra, predisposto dell'ente di formazione ISTITUTO
INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. (ns. prot. n.
152568 del 16/04/2019);
RITENUTO di poter accogliere l'istanza sopra citata in quanto risulta favorevole sia in merito all'idoneità del soggetto
proponente (trattasi di società partecipata dell'ente Veneto Agricoltura, strumento operativo della Regione del Veneto per il
comparto agricolo), che del contenuto del programma presentato dallo stesso, conforme alla nota regionale prot. n. 465028
dell'8/11/2017;
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VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare l'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL
PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289, con sede legale sita in Corso
Australia n. 67/A - Padova, all'organizzazione ed allo svolgimento di un corso per la formazione di operatori pratici
nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina, destinato a n. 25 allevatori delle province
di Padova, Treviso e Vicenza, secondo il programma predisposto dall'ente medesimo ed allegato all'istanza (ns. prot.
n. 152568 del 16/04/2019);
3. di dare atto che il corso:
♦ avrà una durata complessiva di n. 100 ore, di cui 60 per lezioni teoriche e 40 per esercitazioni
pratiche;
♦ da svolgersi presso l'INTERMIZOO S.p.A. Corso Australia n. 67/A - Padova, per le lezioni
teoriche, e presso la stalla di sosta Schiavon sita in Via Boschi n. 54 - Carmignano di Brenta (PD),
per le esercitazioni pratiche;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396940)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
29 del 19 aprile 2019
D.Lgs. 3 dicembre 2014, n.199. Riconoscimento stabilimento per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova
della ditta BVN Quaglie di Balasso Valentino, con sede legale a Malo (VI) in via Marchiori n. 20 e sede produttiva a
Malo (VI) in via Lovertina n. 11, cod.az. 055VI186.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce l'impianto della ditta BVN Quaglie di Balasso Valentino (cod. az. 055VI186), sito
nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS n.7 "Pedemontana", agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai
sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n.199.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di riconoscimento della ditta BVN Quaglie di Balasso Valentino,
trasmessa dalla Az.ULSS n.7 "Pedemontana" con nota prot. n. 33164 del 12/04/19 (ns. prot. n. 148012 del 12/04/19); - parere
favorevole dell'Azienda ULSS n.7 "Pedemontana" del 03/04/19, trasmesso con nota prot. n. 33164 del 12/04//19 (ns. prot. n.
148012 del 12/04/19).

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria
per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti
locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA l'istanza di riconoscimento, trasmessa dalla Azienda ULSS n.7 "Pedemontana" con nota prot. n. 33164 del 12/04/19
(ns. prot. n. 148012 del 12/04/19), agli atti della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della ditta BVN
Quaglie di Balasso Valentino, con sede legale a Malo (VI) in via Marchiori n. 20 e sede produttiva a Malo (VI) in via
Lovertina n. 11, cod.az. 055VI186, intesa ad ottenere il riconoscimento per il proprio impianto ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre
2014, n. 199;
CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 33164 del 12/04/19 (ns. prot. n. 148012 del 12/04/19), il Servizio Veterinario della
Azienda ULSS n.7 "Pedemontana" ha trasmesso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in seguito al
sopralluogo effettuato presso i locali della azienda suddetta;
CONSIDERATO CHE l'azienda in oggetto ha nominato un veterinario responsabile dei controlli previsti, che opererà sotto la
responsabilità del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio;
VISTA la L.R. n.14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n.54 "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n.1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la D.G.R. n.574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della L.R. n.54 del 21.12.2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2016, n.14" con la
quale è stata istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
VISTA la D.G.R. n.803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n.54 del 21.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.14" con la quale è stata istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza
Alimentare;
VISTA la D.G.R. n.1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n.54/2012 e s.m.i.;
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VISTA la D.G.R. n.1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n.79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture
e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.54 e
s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n.16 del 07 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria";
RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impianto della ditta BVN Quaglie di Balasso Valentino, con
sede legale a Malo (VI) in via Marchiori n. 20 e sede produttiva a Malo (VI) in via Lovertina n.11, cod.az. 055VI186,
quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n.199;
2. di attribuire al suddetto impianto il numero di riconoscimento IT055VI186;
3. di stabilire che tale riconoscimento viene revocato se non sono più soddisfatte le condizioni previste dal D.Lgs. 3
dicembre 2014, n.199;
4. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente, il presente
decreto;
5. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio
Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n.33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396941)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
30 del 02 maggio 2019
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
condizionato dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta PRO.D.AC.
INTERNATIONAL S.R.L. con sede legale sita in Via Padre Nicolini n. 22 e sede operativa sita in Via Padre Nicolini n.
14 - Cittadella (PD).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta PRO.D.AC. INTERNATIONAL S.R.L. con
contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 159280 del 19/04/2019) e relativa documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo
con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" Dipartimento di
Prevenzione U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Distretto di
Camposampiero (PD) dell'11/04/2019 (ns. prot. n. 159280 del 19/04/2019).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta PRO.D.AC. INTERNATIONAL S.R.L. P. IVA 00728310285 con sede legale sita in Via Padre
Nicolini n. 22 e sede operativa sita in Via Padre Nicolini n. 14 - Cittadella (PD) intesa ad ottenere il riconoscimento
condizionato come impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine
animale trasformati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità
Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 159280 del 19/04/2019);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio
Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto di Camposampiero (PD) a seguito del
sopralluogo effettuato in data 11/04/2019 (ns. prot. n. 159280 del 19/04/2019) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico
sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all'impianto per la produzione di
alimenti per animali da compagnia, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente,
al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;
CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Cittadella (PD) e che nella medesima si
dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da
bollo:
• marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01110620531550 del 28/02/2019;
• marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01110620531550 del 28/02/2019,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
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2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14"
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta PRO.D.AC. INTERNATIONAL S.R.L.
P. IVA 00728310285 con sede legale sita in Via Padre Nicolini n. 22 e sede operativa sita in Via Padre Nicolini n. 14
- Cittadella (PD), il riconoscimento condizionato quale impianto per la produzione di alimenti per animali da
compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale trasformati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento
ABP5294PETPP3 (sottoprodotti di origine animale trasformati);
3. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
♦ marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01110620531550 del 28/02/2019;
♦ marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01110620531550 del
28/02/2019,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per
territorio, entro il 31/07/2019, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n.
1069/2009;
5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396942)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
31 del 03 maggio 2019
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta VERONA PET SERVICE
DI BURATO MICHELE con sede legale ed operativa site in Viale della Tecnica n. 36/B Povegliano Veronese (VR).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di
magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta VERONA PET SERVICE DI BURATO
MICHELE con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 162287 del 23/04/2019) e relativa
documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo, effettuato in data 18/04/2019 con parere favorevole al rilascio del
riconoscimento definitivo, dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene degli
allevamenti e produzioni zootecniche Distretto n. 4 Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta VERONA PET SERVICE DI BURATO MICHELE P. I.V.A. n.04490470236 con sede legale ed
operativa site in Viale della Tecnica n. 36/B - Povegliano Veronese (VR) intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di
magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n.
1069/2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 162287 del 23/04/2019);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene
degli allevamenti e produzioni zootecniche - Distretto n. 4 - Valeggio sul Mincio (VR) a seguito del sopralluogo effettuato in
data 18/04/2019 in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE
142/2011, relativamente all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell'art. 24,
comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento
definitivo;
CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Povegliano Veronese (VR) e che nella
medesima si dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti
marche da bollo:
• marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01170189442551 del 23/01/2019;
• marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01170189442540 del 23/01/2019,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
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VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di rilasciare all'impianto della ditta VERONA PET SERVICE DI BURATO MICHELE P. I.V.A. n.04490470236 con
sede legale ed operativa site in Viale della Tecnica n. 36/B - Povegliano Veronese (VR), il riconoscimento quale come
impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i)
del Reg. (CE) n. 1069/2009;
3. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento
ABP5027STORP1 (Sezione I);
4. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
♦ marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01170189442551 del 23/01/2019;
♦ marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01170189442540 del
23/01/2019;
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni Al Servizio
Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e
sicurezza alimentare;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396943)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
33 del 11 giugno 2019
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della
denominazione sociale dell'impianto di produzione di fertilizzanti organici/ammendanti di categoria 3 e dell'impianto di
trasformazione di categoria 3 con sede legale sita in Via Arzignano n. 80 Chiampo (VI) e sede operativa sita in Via del
Lavoro n. 114 Arzignano (VI): - già SICIT 2000 S.P.A. P.IVA 02821800246 - ora SICIT GROUP S.P.A. P.IVA
09970040961 e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di variazione della denominazione sociale dell'impianto di produzione di fertilizzanti
organici/ammendanti di categoria 3 e dell'impianto di trasformazione di categoria 3 riconosciuto, ai sensi del Reg. (CE) n.
1069/2009, rispettivamente con D.D.R. n. 496 del 30/10/2008 e D.D.R. n. 66 del 23/07/2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di volturazione del 20/05/2019 e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n. 197666 del 21/05/2019) pervenuta
con nota prot. n. 51646 del 21/05/2019 dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di Prevenzione - Unità
Operativa/Servizio Sanità Animale - Distretto di Arzignano (VI).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 496 del 30/10/2008
con cui è stato riconosciuto l'impianto della ditta SICIT 2000 S.P.A. P. I.V.A. n. 02821800246 con sede legale sita in Via
Arzignano n. 80 - Chiampo (VI) e sede operativa sita in Via del Lavoro n. 114 - Arzignano (VI) quale impianto Tecnico, ai
sensi dell'art. 18 del Reg. 1774/2002, ora impianto di produzione di fertilizzanti organici/ammendanti di categoria 3 ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il
numero di riconoscimento (previous approval number 333PT) ABP333UFERT3;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 66 del 23/07/2014, con cui è stato
riconosciuto l'impianto della ditta SICIT 2000 S.P.A. P. I.V.A. n. 02821800246 con sede legale sita in Via Arzignano n. 80 Chiampo (VI) e sede operativa sita in Via del Lavoro n. 114 - Arzignano (VI), quale impianto di impianto di trasformazione di
categoria 3 "per la produzione di proteine idrolizzate, grassi e prodotti da essi derivati", ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera
a) del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento
ABP333PROCP3;
VISTA la nota prot. n. 51646 del 21/05/2019 (ns. prot. n. 197666 del 21/05/2019), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria
e sicurezza alimentare, con cui l'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa/Servizio Sanità
Animale - Distretto di Arzignano (VI) ha inoltrato l'istanza di modifica della denominazione sociale dell'impianto sito in Via
Arzignano n. 80 - Chiampo (VI):
• già SICIT 2000 S.P.A. P.IVA 02821800246
• ora SICIT GROUP S.P.A. P.IVA 09970040961,
mantenendo invariata la sede legale sita in Via del Lavoro n. 114 - Arzignano (VI);
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
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del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di rilasciare all'impianto della ditta SICIT GROUP S.P.A. P.IVA 09970040961 con sede legale sita in Via Arzignano
n. 80 - Chiampo (VI) e sede operativa sita in Via del Lavoro n. 114 - Arzignano (VI):
♦ il riconoscimento quale impianto di produzione di fertilizzanti organici/ammendanti di categoria 3 ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
♦ riconoscimento quale impianto di trasformazione di categoria 3 "per la produzione di proteine idrolizzate,
grassi e prodotti da essi derivati", ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
3. di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, l'elenco nazionale del Ministero della Salute, confermando,
rispettivamente, i seguenti numeri di riconoscimento ABP333UFERT3 e ABP333PROCP3;
4. il presente provvedimento sostituisce il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e
Igiene Alimentare n. 496 del 30/10/2008 e il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.
66 del 23/07/2014;
5. di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento
devono essere comunicate entro 30 giorni all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente
per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396944)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
34 del 11 giugno 2019
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della
denominazione sociale dell'impianto di produzione di fertilizzanti organici/ammendanti di categoria 3 con sede legale
ed operativa site in Via Arzignano n. 80 Chiampo (VI): - già SICIT 2000 S.P.A. P.IVA 02821800246 - ora SICIT
GROUP S.P.A. P.IVA 09970040961 e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di variazione della denominazione sociale dell'impianto di produzione di fertilizzanti
organici/ammendanti di categoria 3 riconosciuto, ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 14 del 05/02/2015.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di volturazione del 20/05/2019 e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n. 197666 del 21/05/2019) pervenuta
con nota prot. n. 51646 del 21/05/2019 dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di Prevenzione - Unità
Operativa/Servizio Sanità Animale - Distretto di Arzignano (VI).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 14 del 05/02/2015, con cui è stato
riconosciuto l'impianto della ditta SICIT 2000 S.P.A. P. I.V.A. n. 02821800246 con sede legale e sede operativa site in Via
Arzignano n. 80 - Chiampo (VI), quale impianto di produzione di fertilizzanti organici/ammendanti di categoria 3, ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il
numero di riconoscimento ABP3753UFERT3;
VISTA la nota prot. n. 51646 del 21/05/2019 (ns. prot. n. 197666 del 21/05/2019), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria
e sicurezza alimentare, con cui l'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa/Servizio Sanità
Animale - Distretto di Arzignano (VI) ha inoltrato l'istanza di modifica della denominazione sociale dell'impianto sito in Via
Arzignano n. 80 - Chiampo (VI):
• da SICIT 2000 S.P.A. P.IVA 02821800246
• a SICIT GROUP S.P.A. P.IVA 09970040961
mantenendo invariata la sede legale sita in Via Arzignano n. 80 - Chiampo (VI);
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
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VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di rilasciare all'impianto della ditta SICIT GROUP S.P.A. P.IVA 09970040961 con sede legale ed operativa site in
Via Arzignano n. 80 - Chiampo (VI) il riconoscimento quale impianto di produzione di fertilizzanti
organici/ammendanti di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
3. di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, l'elenco nazionale del Ministero della Salute, confermando il
numero di riconoscimento ABP3753UFERT3;
4. il presente provvedimento sostituisce il decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 14
del 05/02/2015;
5. di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento
devono essere comunicate entro 30 giorni all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente
per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396945)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
36 del 11 giugno 2019
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art.
66 e segg. del D.Lgs. 193/2006 della ditta CROCE AZZURRA PADOVA S.R.L. P. IVA 01961250287 con sede legale sita
in Via Makallè n. 97/6 - Padova e magazzino sito in Via della Provvidenza n. 115 Rubano (PD).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai
sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006 rilasciato alla ditta CROCE AZZURRA PADOVA S.R.L. all'esercizio
dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito a Rubano (PD).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza di autorizzazione del 24/05/2019 e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n. 216862 del 04/06/2019);
- verbale di sopralluogo, con parere favorevole, dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Area Dipartimentale di Sanità pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto di Padova
(PD) (ns. prot. n. 216862 del 04/06/2019).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTA l'istanza del 24/05/2019 e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n. 216862 del 04/06/2019), agli atti dell'U.O.
Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui il Sig. Lorenzo Borgato in qualità di legale rappresentante della ditta CROCE
AZZURRA PADOVA S.R.L. P. IVA 01961250287 con sede legale sita in Via Makallè n. 97/6 - Padova e magazzino sito in
Via della Provvidenza n. 115 - Rubano (PD) chiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di
medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006 per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azioni immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici,
sotto la responsabilità della dott.ssa Laura Lazzaroni, laureata in Farmacia, regolarmente iscritta all'ordine dei farmacisti di
Rovigo dal 02/03/2011 al n. 1008;
VISTO l'esito favorevole del sopralluogo effettuato in data 30/05/2019 dall'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Area Dipartimentale
di Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Distretto di Padova (PD) presso i locali della succitata sede operativa, ns. prot. n. 216862 del 04/06/2019 agli atti dell'U.O.
Veterinaria e sicurezza alimentare, da dove si evince l'idoneità di locali e delle attrezzature all'esercizio dell'attività di
commercio all'ingrosso di medicinali veterinari;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
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VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare la ditta CROCE AZZURRA PADOVA S.R.L. P. IVA 01961250287 con sede legale sita in Via Makallè
n. 97/6 - Padova, il cui legale rappresentante è il Sig. Lorenzo Borgato, all'esercizio dell'attività di commercio
all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Via
della Provvidenza n. 115 - Rubano (PD), per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azioni immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici,
sotto la responsabilità della dott.ssa Laura Lazzaroni, laureata in Farmacia, regolarmente iscritta all'ordine dei
farmacisti di Rovigo dal 02/03/2011 al n. 1008;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse entro 30 giorni al competente
Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss,
competente per territorio;
4. di provvedere alla comunicazione della presente autorizzazione al competente Ministero della Salute;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396946)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
37 del 11 giugno 2019
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Autorizzazione alla vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al
commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006, della ditta CROCE AZZURRA PADOVA
S.R.L. P. IVA 01961250287 con sede legale sita in Via Makallè n. 97/6 - Padova e magazzino sito in Via della
Provvidenza n. 115 Rubano (PD).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di autorizzazione rilasciato alla ditta CROCE AZZURRA PADOVA S.R.L. all'esercizio
dell'attività vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ex D.Lgs.
193/2006, presso il magazzino sito a Rubano (PD); la ditta è stata autorizzata al commercio all'ingrosso di medicinali
veterinari con D.D.R. n. 36 dell'11/06/2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza di autorizzazione del 24/05/2019 e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n. 216862 del 04/06/2019);
- verbale di sopralluogo, con parere favorevole, dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Area Dipartimentale di Sanità pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto di Padova
(PD) (ns. prot. n. 216862 del 04/06/2019).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 36 dell'11/06/2019 con cui si è
autorizzata la ditta CROCE AZZURRA PADOVA S.R.L. P. IVA 01961250287 con sede legale sita in Via Makallè n. 97/6 Padova all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs.
193/2006, presso il magazzino sito in Via della Provvidenza n. 115 - Rubano (PD);
VISTA l'istanza del 24/05/2019 e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n. 216862 del 04/06/2019), agli atti dell'U.O.
Veterinaria e sicurezza alimentare, con cui il Sig. Lorenzo Borgato in qualità di legale rappresentante della ditta CROCE
AZZURRA PADOVA S.R.L. P. IVA 01961250287 con sede legale sita in Via Makallè n. 97/6 - Padova e magazzino sito in
Via della Provvidenza n. 115 - Rubano (PD) chiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali
veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006, per
le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azioni immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici,
sotto la responsabilità della dott.ssa Laura Lazzaroni, laureata in Farmacia, regolarmente iscritta all'ordine dei farmacisti di
Rovigo dal 02/03/2011 al n. 1008 e nei seguenti orari di vendita:
• dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30;
VISTO l'esito favorevole del sopralluogo effettuato in data 30/05/2019 dall'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Area Dipartimentale
di Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Distretto di Padova (PD) presso i locali della succitata sede operativa, ns. prot. n. 216862 del 04/06/2019 agli atti dell'U.O.
Veterinaria e sicurezza alimentare, da dove si evince l'idoneità di locali e delle attrezzature all'esercizio dell'attività di vendita
diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D.
Lgs. 193/2006;
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VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare la ditta CROCE AZZURRA PADOVA S.R.L. P. IVA 01961250287 con sede legale sita in Via Makallè
n. 97/6 - Padova, il cui legale rappresentante è il Sig. Lorenzo Borgato all'esercizio dell'attività di vendita diretta di
medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D.
Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Via della Provvidenza n. 115 - Rubano (PD), per le seguenti tipologie di
farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azioni immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici,
sotto la responsabilità della dott.ssa Laura Lazzaroni, laureata in Farmacia, regolarmente iscritta all'ordine dei
farmacisti di Rovigo dal 02/03/2011 al n. 1008 e nei seguenti orari di vendita:
♦ dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse entro 30 giorni al competente
Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss,
competente per territorio;
4. di provvedere alla comunicazione della presente autorizzazione al competente Ministero della Salute;
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5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 396947)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
38 del 17 giugno 2019
Elenco regionale dei Laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di
autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. Aggiornamento giugno
2019.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento dell'elenco regionale dei Laboratori di cui in oggetto per nuova
iscrizione.

Il Direttore
PREMESSO CHE la legge n.88 del 7 luglio 2009 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2008", all'art. 40, comma 2, stabilisce che i laboratori non annessi alle
imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che
effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti
giuridici diversi devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per singole prove o gruppi di prove,
da un organismo di accreditamento riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
PREMESSO INOLTRE CHE, con D.M. 22 dicembre 2009 è stato designato "ACCREDIA" quale unico organismo nazionale
italiano a svolgere attività di accreditamento;
PRESO ATTO dell'Accordo sancito, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n. 88, tra il Governo, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento,
cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la
valutazione della conformità dei laboratori - Rep. Atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010", recepito dalla Giunta Regionale del
Veneto con Delibera n.871 del 21 giugno 2011;
VISTO il proprio Decreto n.09 del 25 gennaio 2019 e precedenti di modifica e aggiornamento dell'elenco regionale dei
Laboratori di cui trattasi;
VISTA la richiesta di nuova iscrizione all'elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano
analisi nell'ambito delle procedure ai autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure ai autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi, da parte della Ditta
"CONSULA SAS di PERIN FABRIZIO & C.", con sede legale in Via H. Arendt, 11 - San Donà di Piave (VE) e sede
operativa in Via Garda, 1 - San Donà di Piave (VE), pervenuta all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria in data 23 maggio 2019, prot. n.201298;
PRESO ATTO, pertanto, della necessità di provvedere all'aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, di cui all'Allegato "A" al proprio precedente Decreto n.9 del 25 gennaio
2019;
VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;
VISTI i Regolamenti CE nn. 852-853-854-882 del 2004 e loro modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.gs. n.193/2007 recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
VISTA la L.R. n.54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n.574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i.;
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VISTA la D.G.R. n.871 del 21.06.2011 che definisce le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dei
laboratori dal registro regionale, demandando, in esecuzione della stessa, al Dirigente dell'Unità Complessa Sanità Animale e
Igiene Alimentare, l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari;
VISTA la D.G.R. n.802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni
in attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016,
n. 14", con la quale si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n.803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzativa nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, come
modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14", con la quale si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare;
VISTA la D.G.R. n.1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n.1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n.150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n.9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge
regionale 31 dicembre 2012, n.54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n.79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di Coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012,
n.54 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n.16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1, art. 5 'Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria' ";
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di aggiornare, per le ragioni in premessa esposte, l'elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese alimentari
che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese facenti capo a soggetti giuridici diversi;
2. che l'Allegato A al presente provvedimento sostituisce l'Allegato A del proprio precedente decreto n. 9 del 25 gennaio
2019;
3. che l'elenco delle prove accreditate di ciascun laboratorio in elenco accreditato è consultabile presso il sito di
"Accredia";
4. di richiamare l'obbligo, per i laboratori iscritti, di comunicare alla Regione del Veneto, per il tramite della competente
Azienda ULSS, ogni aggiornamento a seguito di:
♦ richieste di ampliamento o riduzione del numero e della tipologia delle prove accreditate o in corso
di accreditamento;
♦ affidamento di determinate prove ad altro laboratorio accreditato;
♦ esiti di verifiche effettuate dagli organismi di accreditamento;
♦ cambio di ragione sociale e variazione di indirizzo della sede legale e/o sede operativa.
5. di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni
decorrenti dalla comunicazione del provvedimento o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dall'anzidetta comunicazione;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 038

N.
2

del

RAGIONE SOCIALE

5

A.R.A.V. ASSOCIAZIONE REGIONALE
ALLEVATORI DEL VENETO
BIOLAB 2000 S.R.L.

6

CENTRO ANALISI CHIMICHE S.R.L.

7

CHELAB S.R.L.

8

CHEMI-LAB S.R.L.

11

DEDALO S.R.L.

12

ECAMRICERT S.R.L.

13

EPTA NORD S.R.L.

14

EUROLAB S.R.L.

15

19

IST.I.B. – ISTITUTO ITALIANO
DI BROMATOLOGIA – S.R.L.
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LAB CONTROL S.R.L.

20

LABORATORI FRATINI S.R.L.

16

17 GIU. 2019

SEDE LEGALE
VIALE LEONARDO DA VINCI, 52
VICENZA
VIA E. FERMI, 17
LUGAGNANO DI SONA (VR)
VIA AVOGADRO, 23
RUBANO (PD)
VIA FRATTA, 25
RESANA (TV)
VIA TORINO, 109/B
VENEZIA MESTRE
VIA VESPUCCI, 7
ARZIGNANO (VI)
VIALE DEL LAVORO, 6
MONTE DI MALO (VI)
VIA PADOVA, 58
CONSELVE (PD)
VIA MONS. RODOLFI, 22
CASSOLA (VI)
VIA E. FERRARI, 26/B
SCORZE’ (VE)
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
VIA MARCO POLO, 3
CAVARZERE (VE)
VIA ZAMENHOF, 22
VICENZA (VI)

pag. 1/4

SEDE LABORATORIO
CORSO AUSTRALIA, 67/A
PADOVA
VIA E. FERMI, 17
LUGAGNANO DI SONA (VR)
VIA AVOGADRO, 23
RUBANO (PD)
VIA FRATTA, 25
RESANA (TV)
VIA TORINO, 109/B
VENEZIA MESTRE
VIA VESPUCCI, 7
ARZIGNANO (VI)
VIALE DEL LAVORO, 6
MONTE DI MALO (VI)
VIA PADOVA, 58
CONSELVE (PD)
VIA MONSIGNOR RODOLFI, 22
CASSOLA (VI)
VIA E. FERRARI, 26/B
SCORZE’ (VE)
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
VIA CA’ DONA’, 545
S. MARTINO DI VENEZZE (RO)
VIA ZAMENHOF, 22
VICENZA (VI)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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Allegato A al Decreto n. 038

N.
21

del

RAGIONE SOCIALE

24

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
DOTT. A. GIUSTO
LABORATORIO CHIMICO
VENETO S.R.L.
LACHIVER ALIMENTI S.R.L.

25

LAMBDA S.N.C.

26

LECHER – RICERCHE E ANALISI SRL

27

MICRAL S.R.L.

28

AGROLAB ITALIA S.R.L.

30

VEOLIA ACQUA SERVIZI S.R.L..

31

SOVECO S.R.L.

32

S.P.S. ECOLOGIA S.R.L.

34

TECNOCASEARIA S.N.C.

37

VENETO AGRICOLTURA – ISTITUTO
PER LA QUALITA’ E LE
TECNOLOGIE ALIMENTARI

22

17 GIU. 2019

SEDE LEGALE
VIA PEZZA ALTA, 22
ODERZO (TV)
VIA DIVISIONE FOLGORE, 31
VICENZA (VI)
VIA TAORMINA, 25
VERONA
VIA DEI COLLI, 13
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
VIA ROMA, 145
SALZANO (VE)
VIA TONIOLO, 5
MARTELLAGO (VE)
VIA RETRONE, 29/31
ALTAVILLA VICENTINA (VI)
VIA RODONI, 25
RONCOFERRARO (MN)
VIA DELL’OLMO, 2/1
NOVE (VI)
VIA MATTEOTTI, 48
SANT’AMBROGIO DI
VALPOLICELLA (VR)
VIA MAFFEI
SOVIZZO (VI)
VIA DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
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SEDE LABORATORIO
VIA PEZZA ALTA, 22
ODERZO (TV)
VIA DIVISIONE FOLGORE, 31
VICENZA (VI)
VIA TAORMINA, 25
VERONA
VIA DEI COLLI, 13
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
VIA ROMA, 145
SALZANO (VE)
VIA TONIOLO, 5
MARTELLAGO (VE)
VIA RETRONE, 29/31
ALTAVILLA VICENTINA (VI)
VIA LOMBARDIA, 12
MONSELICE (PD)
VIA DELL’OLMO, 2/1
NOVE (VI)
VIA MATTEOTTI, 48
SANT’AMBROGIO DI
VALPOLICELLA (VR)
VIA MAFFEI
SOVIZZO (VI)
VIA S. GAETANO, 74
THIENE (VI)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
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Allegato A al Decreto n. 038

N.
38
40
41
42
44
49
50

RAGIONE SOCIALE
VALIDA S.A.S. DI FERRETTI ALDO E
C.
LABORATORI CLODIA DIAGNOSTICS &
SERVICES S.R.L.
LA.RI.AN. IDROPUR DI RIZZO DR. SSA
ELENA & C. S.A.S.
LABORATORIO POLO S.R.L.
LABORATORIO DI ENOLOGIA ENZO
MICHELET S.R.L.
UNALAB UNIONE LABORATORI

52

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
3 A LABORATORI S.R.L.

53

VOLTAN S.P.A.

54

AGRICOLA TRE VALLI Soc. Coop.

56

VASSANELLI LAB S.R.L.

57

ECS S.R.L.S.

51

del

17 GIU. 2019

SEDE LEGALE
VIA SILVIO PELLICO, 14
MARCON (VE)
VIA GIOVANNI POLI, 9/B
CHIOGGIA (VE)
VIA ROVIGO, 77
ESTE (PD)
VIA VERDI, 32
ODERZO (TV)
VIA VITAL, 96
CONEGLIANO (TV)
VIA CARBOGNA, 6
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1/D
MASERA’ DI PADOVA (PD)
VIA DOSA, 24
OLMO DI MARTELLAGO (VE)
VIA VALPANTENA 18/G QUINTO
DI VALPANTENA (VR)
VIA PIETRO VASSANELLI, 9
BUSSOLENGO (VR)
VIA POSTUMIA CENTRO, 40
SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
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SEDE LABORATORIO
VIA SILVIO PELLICO, 14
MARCON (VE)
VIA GIOVANNI POLI, 9/B
CHIOGGIA (VE)
VIA ROVIGO, 77
ESTE (PD)
VIA VERDI, 32
ODERZO (TV)
VIA VITAL, 96
CONEGLIANO (TV)
VIA CARBOGNA, 6
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
VIA CALVECCHIA, 10
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
VIA FIUME, 78
VICENZA (VI)
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1/D
MASERA’ DI PADOVA (PD)
VIA DELLE INDUSTRIE, 50
MARCON (VE)
VIA APOLLINARE VERONESI, 5
S. MICHELE EXTRA (VR)
VIA PIETRO VASSANELLI, 9
BUSSOLENGO (VR)
VIA POSTUMIA CENTRO, 40 SAN
BIAGIO DI CALLALTA (TV)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Si

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
75
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 038

N.

del

RAGIONE SOCIALE

58

A & B CHEM S.R.L.

59

INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L.

60
61

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
P.P.T. S.R.L.

62

ENOPIAVE S.R.L.

63

ANALYSIS SERVICE S.R.L.

64

LG-INCA S.R.L.

65

67

CENTRO SERVIZI E TECNOLOGIE
AMBIENTALI S.R.L.
LABORATORIO
DOTT. MIRKO PELLEGRINI
SYNLAB TOSCANA S.R.L.

68

CHIMICAMBIENTE S.R.L.

69

LA.CHI.VER LABORATORI SRL

70

UNIONE ITALIANA VINI SERVIZI Soc.
Coop
CONSULA S.A.S. DI PERIN FABRIZIO
& C.

66

71

17 GIU. 2019

SEDE LEGALE
VIA MALCOM, 1
CASTELLAVAZZO (BL)
VIA LAZIO, 36
MOTTA DI LIVENZA (TV)
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
VIA PUNTA, 7
ZEVIO (VR)
VIA VENEZIA, 60
VAZZOLA (TV)
VIA ENRICO BERNARDI, 11/13
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA PEZZA ALTA, 22/A
ODERZO (TV)
VIA COATI, 200
SALARA (RO)
VIA A. VOLTA, 26
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA DELLA QUERCIOLA, 12
SESTO FIORENTINO (FI)
VIA LEONARDO DA VINCI, 2
ESTE (PD)
VIA CA’ DI MAZZE’, 21
VERONA
VIA SAN VITTORE AL TEATRO, 3
MILANO
VIA H. ARENDT, 11
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
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SEDE LABORATORIO
VIA MALCOM, 1
CASTELLAVAZZO (BL)
VIA LAZIO, 36
MOTTA DI LIVENZA (TV)
VICOLO MAZZINI, 4 - int. 5/6
FONTANE DI VILLORBA (TV)
VIA PUNTA, 7
ZEVIO (VR)
VIA VENEZIA, 60
VAZZOLA (TV)
VIA ENRICO BERNARDI, 11/13
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA PEZZA ALTA, 22/A
ODERZO (TV)
VIA COATI, 200
SALARA (RO)
VIA A. VOLTA, 26
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA CORTE FERRIGHI, 16
NOVENTA VICENTINA (VI)
VIA LEONARDO DA VINCI, 2
ESTE (PD)
VIA CA’ DI MAZZE’, 21
VERONA
VIALE DEL LAVORO, 8
VERONA
VIA GARDA, 1
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Si
Si
Sì
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 397463)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 77 del 27 maggio 2019
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Marcon (VE) e attribuzione delle deleghe alla Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1,
lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione
Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Marcon (VE) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la
delega al Comune di Marcon (VE) e si assegna la competenza alla Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 45 sexies,
comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Marcon (VE) del 23 maggio 2019 prot. n. 11377, acquisita agli atti della Regione con prot.
regionale n. 202186 del 24/05/2019, con la quale il Sindaco comunica che il Comune di Marcon (VE) non è più in possesso dei
requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n.
42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Marcon (VE ) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 134/2010, in quanto in possesso
dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Marcon (VE) e di delegare
conseguentemente la Città Metropolitana di Venezia allo svolgimento di dette funzioni;
decreta
1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45
bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Marcon (VE) e, conseguentemente,
di revocare al Comune di Marcon (VE) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di
Marcon (VE);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
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4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Marcon (VE), alla Città Metropolitana di Venezia nonché alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno,
Padova e Treviso.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Salvina Sist
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 397048)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 71 del 19 giugno 2019
Assegnazione concessione per l'utilizzo di area demaniale, ad uso agricolo (seminativo e prato), fg. 10, 11 e 20,
mapp. vari, di pertinenza del fiume Piave, di complessivi mq 317.832, in località Isolone del Comune di Borgo
Valbelluna (ex Mel) (BL).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Il presente decreto approva le risultante dell'assegnazione della concessione
mediante procedura ad evidenza pubblica.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 14.6.2018; - parere della CTRD, in data 9.8.2018 n. 141; avviso pubblico n. 106012 del 15.3.2019; - verbale di sorteggio in data 6.6.2019.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 14.6.2018, Società Agricola Tre Rondini S.S., di concessione per l'utilizzo di area demaniale, ad
uso agricolo (seminativo e prato), fg. 10, 11 e 20, mapp. vari, di pertinenza del fiume Piave, di complessivi mq 332.517, in
località Isolone del Comune di Borgo Valbelluna (ex Mel) (BL);
VISTO il parere favorevole espresso dalla CTRD con voto n. 141 in data 9.8.2018 con "l'indicazione che la concimazione
dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riguardo alla Direttiva "Nitrati", alla
Dgr 1835 del 25.11.2016 e Decreto n. 48 del 22.5.2018";
PRESO ATTO che il richiedente avente i requisiti di giovane imprenditore agricolo, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i., ha manifestato l'interesse di esercitare il diritto di precedenza;
CONSIDERATO che il diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 147/2013 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex artt. 51 della L.
203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
228/2001) e su ogni manifestazione di interesse;
VISTO l'avviso pubblico n. 106012 in data 15.3.2019;
VISTO il verbale di istruttoria in data 31.5.2019;
DATO ATTO che nei termini previsti sono pervenute n. 7 domande in concorrenza delle quali n. 2 domande sono risultate
prive dei requisiti prescritti per partecipare all'assegnazione della concessione;
DATO ATTO che nei termini previsti sono state presentate due osservazioni le quali, richiamati gli aspetti naturalistici dovuti
alla presenza dei Laghetti del Rimonta ricadenti in aree S.I.C., hanno segnalato la non opportunità dell'assegnazione delle tre
aree a destinazione seminativo poste nelle vicinanze di detti Laghetti chiedendone lo stralcio o comunque prescrizioni per
l'utilizzo;
CONSIDERATE dette osservazioni quale contributo istruttorio nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio così
come previsto dall'avviso sopracitato;
RITENUTE condivisibili le osservazioni presentate e ritenuto pertanto di stralciare le tre aree, identificate nella planimetria di
progetto con i n. 1, 32, 33, ad uso prato, della superficie complessiva di 14.685 mq, poste nelle vicinanze dei Laghetti del
Rimonta;
DATO ATTO che la superficie di concessione viene rideterminata in complessivi mq 317.832 di cui mq 244.058 ad uso
seminativo e mq 73.774 ad uso prato;
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DATO ATTO di rideterminare il canone di concessione in € 8.053,59 (ottomilacinquantatre/59) a seguito della modifica della
superficie provvedendo, nel contempo, alla correzione del mero errore materiale nel calcolo del canone riportato nell'avviso
pubblico n. 106012 in data 15.3.2019;
VISTO il verbale di sorteggio in data 6.6.2019, secondo le disposizioni dell'avviso pubblico n. 106012 in data 15.3.2019, tra le
cinque domande concorrenti ammesse oltre alla domanda della ditta richiedente;
DATO ATTO che risulta assegnataria la ditta Società Agricola San Giorgio di Facchin Guerriero Augusto snc con sede in loc.
Igola del Comune di Sovramonte (BL) (C.F. e P.I. 00140570250);
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie";
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";
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti Locali;
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 DGRV n. 2509 dell'8 agosto 2003 "legge n. 59/1997 e D.Lgs n. 112/1998: "Definizione e snellimento delle
procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto
idraulico";
VISTO il D.Lgs. 228/2001, art. 6 e s. m. e i.,
VISTA la nota in data 15.11.2016 della Direzione Operativa;
VISTO l'art. 30 della L.R. 14.12.2018 n. 43;
VISTA la DGR n. 169 del 22.2.2019;
decreta
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di stralciare dalle aree da assegnare in concessione quelle identificate nella planimetria di progetto con i n. 1, 32, 33, ad uso
prato, della superficie complessiva di 14.685 mq, poste nelle vicinanze dei Laghetti del Rimonta;
3 - di dichiarare la ditta Società Agricola San Giorgio di Facchin Guerriero Augusto snc, con sede in loc. Igola del Comune di
Sovramonte (BL) (C.F. e P.I. 00140570250), assegnataria della concessione per l'utilizzo di area demaniale, ad uso agricolo
(seminativo e prato), fg. 10, 11 e 20, mapp. vari, di pertinenza del fiume Piave, di complessivi mq 317.832, di cui mq 244.058
ad uso seminativo e mq 73.774 ad uso prato, in località Isolone del Comune di Borgo Valbelluna (ex Mel) (BL) per il periodo
di 10 anni;
4 - di determinare in € 8.053,59 (ottomilacinquantatre/59) il canone di concessione;
5 - di provvedere con successivi atti al perfezionamento del provvedimento di concessione;
6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 397149)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 72 del 19 giugno 2019
Concessione per lo spostamento di una altana per la gestione faunistica e venatoria, su area di pertinenza del fiume
Piave, in loc. Isolone del Comune di Santa Giustina - Fg. 39, autorizzata con Decreto n. 111 del 21/06/2018. Pratica n.
C/1344/V1. Domanda della ditta Cassol Adriano in data 17.12.2018.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Decreto del Direttore della Unità
Organizzativa Genio Civile di Belluno n.111 del 21.06.2018; - istanza di concessione per lo spostamento dell'altana del
17.12.2018; - parere in data 07.03.2019 della CTRD con voto n. 16 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3909 in data
29.05.2019.

Il Direttore
VISTO il decreto n.111 del 21.06.2019, del direttore della U.O. Genio Civile Belluno con il quale veniva rilasciata alla ditta
Cassol Adriano la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n. 3813 del 18.06.2018, per la
realizzazione e il mantenimento di una altana per la gestione faunistica e venatoria, in loc. Isolone in Comune di Santa
Giustina, area di pertinenza del fiume Piave;
VISTA la domanda, in data 17.12.2018, con la quale la ditta Cassol Adriano ha chiesto lo spostamento dell'altana per la
gestione faunistica e venatoria, su area di pertinenza del fiume Piave, in loc. Isolone del Comune di Santa Giustina;
VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 16, in data 07.03.2019;
RICHIAMATE E CONFERMATE le prescrizioni già impartite dalla CTRD con precedente voto n.4 in data 25.01.2018;
VISTO il disciplinare suppletivo, in data 29.05.2019, iscritto al n. 3909 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di
Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
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1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta Cassol Adriano (Cod. Fiscale CSSDRN67C05D530P) lo spostamento di
una altana per la gestione faunistica e venatoria, su area di pertinenza del fiume Piave, in loc. Isolone del Comune di Santa
Giustina, autorizzata con Decreto n. 111 del 21/06/2018;
2. E' approvato il disciplinare suppletivo del 29.05.2019 iscritto al n.3909 di rep. Con l'osservanza degli obblighi e delle
condizioni contenuti nello stesso;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
4. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 397150)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 73 del 19 giugno 2019
Concessione per il mantenimento di un attraversamento in alveo del Torrente Gresal, in Comune di Sedico, con
condotta idrica, in Comune di Sedico, loc. Roncada su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del
Torrente Gresal (pratica n. C/1460). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 14.03.2019.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del
14.03.2019 ; - parere in data 28.03.2019 della CTRD con voto n. 30 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3914 in data
11.06.2019.

Il Direttore
VISTA la domanda, in data 14.03.2019, con la quale la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha chiesto la concessione in
oggetto per il mantenimento di un attraversamento in alveo del Torrente Gresal, in Comune di Sedico, con condotta idrica, in
Comune di Sedico, loc. Roncada su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Gresal;
VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 30, in data 28.03.2019;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 178835 in data 8.05.2019;
VISTO il disciplinare, in data 11.06.2019, iscritto al n. 3914 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art. 9;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita
IVA 00971870258) il mantenimento di un attraversamento in alveo del Torrente Gresal, in Comune di Sedico, con condotta
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idrica, in Comune di Sedico, loc. Roncada su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Gresal;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 11.06.2019 iscritto al n. di
rep. 3914, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 213,34.- (duecentotredici/34.-) a
valere per l'anno 2019;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 396918)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 212 del 12 giugno 2019
Concessione di derivazione di acqua pubblica dalla SOCIETA' AGRICOLA INSALATA PLUS di BRAGGION T.
E TEMPESTA L. da falda sotterranea per mezzo di n. 3 pozzi ubicati al fg. 2 e al fg. 13 mapp.li 85, 71 e 7 in Comune di
LUSIA (RO) Località CAVAZZANA per uso Irriguo e lavaggio verdure (Igienico e assimilato) - Pos.n. P335/1
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata con subentro la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea
attraverso n. 3 pozzi ubicati al fg. 2 e 13 mapp.li 85, 71 e 7 in Comune di Lusia (Ro) ad uso irriguo e lavaggio verdure
(igienico e assimilato) ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza visita locale n. 458828 del 12.11.2018 Disciplinare n. 4984 del
05.06.2019

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 12.09.2017 della SOCIETA' AGRICOLA INSALATA PLUS di BRAGGION T. E TEMPESTA L.,
intesa ad ottenere il rinnovo con subentro nella concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di n.
3 pozzi ubicati al fg. 2 e 13 mapp.li 85, 71 e 7 in località CAVAZZANA nel Comune di LUSIA (RO) ad uso Irriguo e lavaggio
verdure (Igienico e assimilato);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni il D.P.R. n. 112/1998, la L.R. n. 11 del 13.04.2001, il D.P.R. n. 238/1999 e il D. Lgs n. 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4984 sottoscritto in data 05.06.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovata alla SOCIETA' AGRICOLA INSALATA PLUS di BRAGGION T. E TEMPESTA L.
(omissis) con sede a (omissis), il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di n. 3 pozzi
ubicati al fg. 2 e 13 mapp.li 85, 71 e 7 in località CAVAZZANA nel Comune di LUSIA (RO), in misura non superiore alla
portata media complessiva di moduli 0,09 fermo restando la portata massima che non potrà superare moduli complessivi 0,125.
L'acqua verrà utilizzata per uso lavaggio verdure e per l'irrigazione di una superficie di ha 1.00.00 di terreno coltivato ad
ortaggi nel periodo da maggio a settembre salvo particolari condizioni atmosferiche.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.06.2019, n. 4984 e verso il pagamento del canone
annuo di € 264,36 (duecentosessantaquattro/36) calcolato per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 1511 del
17/06/2008 e della DGR n. 1110 del 31/07/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 396919)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 213 del 13 giugno 2019
R.D. 523/1904 Concessione idraulica demaniale per posa di tubazione gas metano interrata in parallelismo per una
estesa di m 857,00 sulla sommità arginale in dx Canale di Loreo (Via Retinella) e relativi allacciamenti alle proprietà, in
Comune di Loreo (RO) Pratica CL_AT00024 Concessionario: AP RETI GAS S.P.A. Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci alla AP RETI GAS S.P.A. della
concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 21.03.2018 prot. n.
108856; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 11.04.2019; Disciplinare n. 949 del 28.05.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. n. 108856 del 21.03.2018 con la quale la AP RETI GAS S.P.A. (omissis) con sede a (omissis), ha chiesto
il rinnovo della concessione idraulica demaniale per posa di tubazione gas metano interrata in parallelismo per una estesa di m
857,00 sulla sommità arginale in dx Canale di Loreo (Via Retinella) e relativi allacciamenti alle proprietà, in Comune di Loreo
(RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 11.04.2019;
CONSIDERATO che la AP RETI GAS S.P.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 28.05.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i depositi cauzionali versati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel conto di tesoreria
n. 100543833, intestati ai depositi cauzionali, per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative bollette di
riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede alla AP RETI GAS S.P.A. (omissis) con sede a (omissis) il rinnovo della concessione idraulica demaniale per
posa di tubazione gas metano interrata in parallelismo per una estesa di m 857,00 sulla sommità arginale in dx Canale
di Loreo (Via Retinella) e relativi allacciamenti alle proprietà, in Comune di Loreo (RO), con le modalità stabilite nel
disciplinare del 28.05.2019 iscritto al n. 949 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate -
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Direzione Provinciale di Rovigo il 06.06.2019 n.1050 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni dieci con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo in capo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a
sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone annuo, relativo al 2019 è di Euro 1.546,33 (millecinquecentoquarantasei/33) come previsto all'art. 6 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di
quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
5. Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 227,00 (duecentoventisette/00) versata con bonifico Unicredit
(Anagrafica n. 00166895), sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2019-2021.
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
7. Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
8. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
9. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
10. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 396920)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 214 del 13 giugno 2019
Richiesta di concessione demaniale marittima in laguna di Caleri, nel Comune di Rosolina, allo scopo di effettuare
attività di acquacoltura. Ditta: Minerva S.r.l. Decreto di rigetto
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rigetta l'istanza presentata dalla Società Minerva, in quanto l'utilizzo di nuove aree demaniali
marittime per attività di acquacoltura è assentibile esclusivamente a seguito di specifico bando e conseguente procedura di
gara. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 18.03.2019 con prot. n.108440; Nota dell'U.O.
Genio Civile Rovigo del 29.05.2019 n. 208579 di prot., ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.1990 n. 241 e 10/bis della Legge
241/90;

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 18.03.2019 assunta a protocollo con il n.108440, finalizzata all'utilizzo di uno specchio
acqueo, allo scopo di effettuare attività di acquacoltura nella laguna di Caleri nel Comune di Rosolina;
VISTA la nota prot. 208579 del 29.05.2019 con la quale si comunicava alla Minerva S.r.l., l'avvio del procedimento d'ufficio ai
sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i e contestualmente si notificavano, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90 i
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
CONSIDERATO che, entro il termine previsto, non sono arrivate osservazioni ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/1990 e
s.m.i., da parte della Minerva S.r.l. riguardo la comunicazione di diniego della scrivente struttura in data 29.05.2019 prot.
208579;
TENUTO CONTO che, le richieste di nuove aree demaniali marittime in concessione, per attività di acquacoltura, sono
subordinate ad una procedura di gara (bando) e attualmente in laguna di Caleri non vi sono procedimenti aperti in corso;
VISTA la Legge n. 241/90;
VISTA la D.G.R. n. 454/2002;
decreta
Art. 1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2) di rigettare l'istanza pervenuta in data 18.03.2019 da parte della Minerva S.r.l. (omissis) con sede legale in (omissis), per
le motivazioni di cui in premessa che si richiamano e confermano.
Art.3 ) di notificare il presente provvedimento alla Minerva S.r.l., in (omissis).
Art. 4) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti adottati dai dirigenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 396921)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 215 del 13 giugno 2019
R.D. 523/1904 - Concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto 2/F dx fiume Adige, lato a
fiume, st. 75-139 di Ha 13.57.85 in Comune di Lendinara (RO) e Lusia (RO). - Pratica AD_SF00041 Concessionario:
Allevamento Veneto Ovini di Morandi Davide
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 28.02.2019 dall' Allevamento
Veneto Ovini di Morandi Davide nel rispetto della procedura di cui alla DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone
calcolato ai sensi della DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Pareri: - Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Adige del 18/01/2019; Verbale di aggiudicazione in data 14.03.2019 in seguito a pubblico avviso; Disciplinare n.
4988 del 07.06.2019

Il Direttore
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Adige in data 18.01.2019;
VISTO l'Avviso Pubblico del 28.01.2019 pubblicato nel BURV n. 14 del 08.02.2019;
VISTA l'istanza in data 27.02.2019 con la quale l'Allevamento Veneto Ovini di Morandi Davide (omissis) (omissis) con sede a
(omissis) ha chiesto la concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto 2/F dx fiume Adige, lato a fiume,
st. 75-139 di Ha 13.57.85 in Comune di Lendinara (RO) e Lusia (RO);
VISTO il sorteggio pubblico esperito in data 14.03.2019 alle ore 14,47;
VISTO il verbale di aggiudicazione in data 14.03.2019;
VISTO che in data 07.06.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 783 del 11.03.2005;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede all'Allevamento Veneto Ovini di Morandi Davide (omissis) (omissis) con sede a (omissis) la concessione di
terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto 2/F dx fiume Adige, lato a fiume, st. 75-139 di Ha 13.57.85 in
Comune di Lendinara (RO) e Lusia (RO)., con le modalità stabilite nel disciplinare del 07.06.2019 iscritto al n. 4988
di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
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a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone annuo, relativo al 2019 è di Euro 425,82 (quattrocentoventicinque/82) come previsto all'art. 10 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di
quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione. .
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 396930)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 218 del 17 giugno 2019
Decreto a contrarre mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione "MEPA" per
l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L.R. 30.12.2016 n. 31 e
D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017. Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del
Canalbianco - Po di Levante - Canale di Loreo in Comuni vari. Importo € 200.000,00 Perizia di variante per interventi
complementari di adeguamento delle arginature e di miglioramento dei sistemi di controllo delle opere di regolazione.
Interventi di sistemazione arginale. Importo complessivo € 18.995,00 di cui € 18.825,46 per lavori soggetti a ribasso
d'asta ed € 169,54 per oneri per la sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta. CUP: H86J17000350002
CIG:72C28C021D.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto mediante ricorso al MEPA ai sensi dell'art. 40, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
relativamente all'esecuzione dei "Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di Levante - Canale di Loreo in Comuni vari. Perizia di variante per interventi complementari di adeguamento delle
arginature e di miglioramento dei sistemi di controllo delle opere di regolazione. Interventi di sistemazione arginale".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017;
- D.R. n. 145 del 30.04.2019 - approvazione progetto esecutivo relativo alla perizia di variante per lavori complementari n.
738/A del 04.04.2019.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativa ai "Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza
idraulica del Canalbianco - Po di Levante - Canale di Loreo in Comuni vari. Perizia di variante per interventi
complementari di adeguamento delle arginature e di miglioramento dei sistemi di controllo delle opere di regolazione.
Interventi di sistemazione arginale. Importo complessivo € 18.995,00 di cui € 18.825,46 per lavori soggetti a ribasso
d'asta ed € 169,54 per oneri per la sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta";
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta, con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i termini e le modalità riportate negli atti di gara;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono state assegnate al
capitolo di spesa n. 103317 del Bilancio Regionale e che, comunque, la Stazione Appaltante si riserva di procedere
all'aggiudicazione solo nel caso in cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
6. di confermare il Dott. Ing. Giovanni Paolo Marchetti quale responsabile unico del procedimento con il supporto
tecnico e funzionale del gruppo di lavoro indicato nell'ordine di servizio in data 28.09.2017;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 396923)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 219 del 17 giugno 2019
Concessione di derivazione di acqua pubblica della Ditta SOFFRITTI LUCIO E GABRIELE SOCIETA'
AGRICOLA S.S da Falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 16 mapp. 122 in località Piacentina nel
Comune di OCCHIOBELLO (RO) per uso Irriguo. Pos.n. 130/2
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 16 mapp. 122 in località Piacentina nel Comune di Occhiobello (Ro) ad uso irriguo ai sensi del testo unico
1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo Prot.
n.2650 del 26/02/2018 Disciplinare n. 4990 del 11.06.2019

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2017 della ditta SOFFRITTI LUCIO E GABRIELE SOCIETA' AGRICOLA S.S, intesa ad
ottenere il rinnovo alla concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 16
mapp. 122 in località Via Piacentina nel Comune di OCCHIOBELLO (RO) ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni il D.P.R. n. 112/1998, la L.R. n. 11 del 13.04.2001, il D.P.R. n. 238/1999 e il D. Lgs n. 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4990 sottoscritto in data 11.06.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta SOFFRITTI LUCIO E GABRIELE SOCIETA' AGRICOLA S.S (omissis) con
sede a (omissis), il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 16
mapp. 122 in località Piacentina nel Comune di OCCHIOBELLO (RO), in misura non superiore alla portata media di moduli
0,06, fermo restando la portata massima di moduli 0,36. L'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione di una superficie di ha 12.22
di terreno coltivato a cereali e soia nel periodo da giugno ad agosto salvo particolari condizioni atmosferiche.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.06.2019, n. 4990 e verso il pagamento del canone
annuo di € 49,22 (quarantanove/22) calcolato per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511 del 17/06/2008 e
della DGR n. 1110 del 31/07/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 397202)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 220 del 18 giugno 2019
Concessione idraulica per l'utilizzo di un tratto di sommità dell'argine dx del Canale di Scarico tra il ponte-chiavica
e i tubi di scarico dell'idrovora San Carlo per un'estesa di m 830,00, una sbarra lato ponte-chiavica e una rampa di
accesso alla sommità in prossimità degli scarichi dell'idrovora San Carlo lato Nord in Comune di Porto Tolle (RO).
Pratica MR_SA00009 Concessionario: Visinvest S.r.l. Riavvio dei termini di concessione e variante.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone il riavvio dei termini della concessione in oggetto, precedentemente sospesi in dipendenza
dell'esecuzione di lavori di sistemazione arginale nell'area interessata. Contestualmente si dispone d'ufficio la variante
sostanziale della medesima concessione, a seguito di modifica dello stato di fatto esistente in dipendenza dell'esecuzione di
lavori di sistemazione arginale eseguiti dall'U.O. Genio civile di Rovigo; la concessione è assentita per un'area più estesa della
precedente e subordinatamente al rispetto di ulteriori condizioni e prescrizioni. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: D.D.R. n. 257 del 02.09.2009; Disciplinare n. 2287 del 26.08.2009; D.D.R. n. 162 del 10.05.2013; D.D.R. n.
660 del 27.10.2014; D.D.R. n. 332 del 12.09.2013; Nota prot. n. 61682 del 13.02.2019; Nota prot. n. 206326 del 28.05.2019;
Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Difese a Mare in data 11.06.2019.

Il Direttore
PREMESSO che con D.D.R. n. 257 del 02.09.2009 è stata rilasciata in favore della Società S. Carlo Srl (omissis) la
"concessione per utilizzare un tratto di pista tra gli stanti 12-16, una rampa a campagna fra gli stanti 15-16 ed una sbarra
presso lo stante 12, in II argine di difesa a mare Boccasette - Cà Zuliani in Comune di Porto Tolle (RO)", per la durata
complessiva di anni dieci e alle condizioni e con le modalità di cui al disciplinare in data 26.08.2009, n. 2287 di Repertorio di
questa Struttura;
PREMESSO che con D.D.R. n. 162 del 10.05.2013 si è preso atto della variazione di denominazione e sede sociale (invariati
C.F. e P.IVA) della "Società S. Carlo Srl", con sede in (omissis), in"Società Agricola Valnova Srl", con sede in (omissis)";
PREMESSO che con D.D.R. n. 332 del 12.09.2013 è stata sospesa temporaneamente l'efficacia della concessione in oggetto a
far data dal 15.04.2013, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di sistemazione arginale e fino a ultimazione degli stessi, e si è
demandato a successivo provvedimento il riavvio dei termini di efficacia della medesima concessione e dell'obbligo di
pagamento dei relativi canoni;
PREMESSO che con successivo D.D.R. n. 660 del 27.10.2014 si è preso atto della fusione per incorporazione della Società
Agricola Valnova Srl nella Società Visinvest S.r.l. (omissis) con sede in (omissis), e si è provveduto a variare l'intestazione
della concessione in oggetto (di cui al D.D.R. n. 257 del 02.09.2009 e relativo disciplinare n. 2287 del 26.08.2009) in favore di
quest'ultima società;
PREMESSO che, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'argine, si è determinata una variazione dello
stato di fatto esistente e si rende pertanto necessario disporre d'ufficio una variante alla concessione originariamente rilasciata;
PREMESSO che, in considerazione della necessità di provvedere a una variante d'ufficio della concessione, con nota prot. n.
61682 del 13.02.2019 è stato richiesto alla Visinvest S.r.l. di confermare il proprio interesse alla prosecuzione del rapporto
concessorio sospeso, con decorrenza dal 01.01.2019, nel rispetto delle condizioni originariamente previste nonché delle
ulteriori condizioni nella medesima nota specificate;
VISTA la nota prot. n. 206326 del 28.05.2019, con la quale la Visinvest S.r.l. ha confermato l'interesse alla prosecuzione del
rapporto concessorio a far data dal 01.01.2019 alle condizioni originariamente previste nonché alle condizioni proposte con la
citata nota prot. n. 61682 del 13.02.2019;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Difese a Mare in data 11.06.2019 con la quale si dà atto della variazione dello
stato di fatto nell'area interessata dalla concessione in oggetto e si propone di rideterminare l'oggetto della concessione come
segue: "Concessione idraulica per l'utilizzo di un tratto di sommità dell'argine dx del Canale di Scarico tra il ponte-chiavica e
i tubi di scarico dell'idrovora San Carlo per un'estesa di m 830,00, una sbarra lato ponte-chiavica e una rampa di accesso alla
sommità in prossimità degli scarichi dell'idrovora San Carlo lato Nord in Comune di Porto Tolle (RO)";
VISTO che nella medesima scheda tecnica, l'Ufficio OO.II. Difese a Mare propone di subordinare il riavvio dei termini della
concessione al rispetto delle condizioni originariamente previste e delle seguenti ulteriori condizioni:
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• il concessionario si intende obbligato a riposizionare una sbarra nella stessa posizione e alle stesse condizioni già
previste nel disciplinare in essere; la fornitura e posa di nuova sbarra sarà completamente a carico del concessionario
medesimo. Questi dovrà altresì rimuovere, a sue cure e spese, il materiale lapideo, posizionato sulla sommità, che oggi
limita il passaggio ai mezzi;
• il concessionario dovrà garantire il passaggio sulla sommità arginale a tutti i mezzi dell'Amministrazione concedente o
transitati per ordine dell'Amministrazione stessa; pertanto, è vietato apporre sbarramenti di qualsiasi genere lungo
tutto l'argine destro del Canale di Scarico oggetto della concessione, eccetto per la sbarra autorizzata;
• il concessionario è autorizzato al transito sul solo tratto prospiciente la proprietà, fino ai tubi di scarico dell'idrovora
San Carlo;
• il concessionario dovrà realizzare a sue cure e spese i necessari rinforzi e ringrossi della rampa di collegamento tra
l'argine del Canale di scarico e l'argine a valle, in prossimità degli scarichi dell'idrovora San Carlo.
CONSIDERATO che, a seguito del riavvio dei termini della concessione, disciplinata dal D.D.R. n. 257 del 02.09.2009 (e
relativo disciplinare in data 26.08.2009, n. 2287 di Repertorio di questa Struttura), la naturale scadenza della medesima risulta
rideterminata alla data del 15.05.2025;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
assente in favore della Visinvest S.r.l. (omissis) con sede in (omissis), la variante alla concessione idraulica demaniale
rilasciata con D.D.R. n. 257 del 02.09.2009, il cui oggetto risulta così rideterminato: "Concessione idraulica per
l'utilizzo di un tratto di sommità dell'argine dx del Canale di Scarico tra il ponte-chiavica e i tubi di scarico
dell'idrovora S. Carlo per un'estesa di m 830,00, una sbarra lato ponte-chiavica e una rampa di accesso alla sommità
in prossimità degli scarichi dell'idrovora S. Carlo lato Nord in Comune di Porto Tolle (RO)", con le modalità stabilite
nel disciplinare del 26.08.2009, iscritto al
n. 2287 di Repertorio di questa Struttura, il quale forma parte integrante del presente decreto, nonché nel rispetto delle
ulteriori prescrizioni di cui al successivo punto n. 3).
3. Di disporre la variante di concessione di cui al precedente punto n. 2), subordinatamente al rispetto delle seguenti
ulteriori condizioni:
♦ il concessionario si intende obbligato a riposizionare una sbarra nella stessa posizione e alle stesse
condizioni già previste nel disciplinare Rep. n. 2287 del 26.08.2009; la fornitura e posa di nuova
sbarra sarà completamente a carico del concessionario medesimo. Questi dovrà altresì rimuovere, a
sue cure e spese, il materiale lapideo, posizionato sulla sommità, che oggi limita il passaggio ai
mezzi;
♦ il concessionario dovrà garantire il passaggio sulla sommità arginale a tutti i mezzi
dell'Amministrazione concedente o transitati per ordine dell'Amministrazione stessa; pertanto, è
vietato apporre sbarramenti di qualsiasi genere lungo tutto l'argine destro del Canale di Scarico
oggetto della concessione, eccetto per la sbarra autorizzata;
♦ il concessionario è autorizzato al transito sul solo tratto prospiciente la proprietà, fino ai tubi di
scarico dell'idrovora San Carlo;
♦ il concessionario dovrà realizzare a sue cure e spese i necessari rinforzi e ringrossi della rampa di
collegamento tra l'argine del Canale di scarico e l'argine a valle, in prossimità degli scarichi
dell'idrovora San Carlo.
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4. Di dare atto che a far data dal 01.01.2019 hanno ripreso a decorrere i termini della concessione in oggetto, la cui
naturale scadenza è rideterminata alla data del 15.05.2025. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni
tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo in capo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
5. Per effetto del presente provvedimento, il canone annuo di concessione, relativo al 2019, è determinato in
€ 213,32 (duecentotredici/32) e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta
la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in
ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione e a pagarlo in forma anticipata.
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 di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
7. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 397203)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 221 del 18 giugno 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per l'utilizzo di un tratto di pista st.
12-16 per una estesa di ml.750, una sbarra in ferro st. 12 ed una rampa a campagna st. 15-16, in II argine di difesa a
mare Boccasette - Cà Zuliani in Comune di Porto Tolle(RO) (Pratica MR_SA00009), rilasciata in favore della Visinvest
Srl.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo, in ottemperanza all'art. 9 della L.R. 14.12.2018, n.
43, liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in
oggetto richiesto in restituzione dalla Visinvest Srl. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il
28.05.2019 prot. n. 206326.

Il Direttore
PREMESSO che i depositi cauzionali versati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel conto di tesoreria
n. 100543833, intestati ai depositi cauzionali, per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative bollette di
riscossione;
VISTA l'istanza prot. n. 206326 del 28.05.2019 con la quale la Visinvest S.r.l. (omissis) con sede a (omissis) (anagrafica n.
00144933) ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale di
€ 205,06 (duecentocinque/06) costituito per la concessione in oggetto con reversale 2015/012983 nel capitolo di entrata in
partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo
impegno 00010958/2015 di € 205,06 (duecentocinque/06) nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale in ottemperanza alla L.R. 14.12.2018, n. 43, art.
9;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di liquidare alla Visinvest S.r.l.(anagrafica n. 00144933) la somma di € 205,06 (duecentocinque/06) a valere
sull'impegno n. 00010958/2015 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2019-2021;
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
4. Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 397204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 222 del 20 giugno 2019
Azienda Agricola BERTUOLO FABRIZIO - concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla sponda sinistra del
Canalbianco attraverso una tubazione esistente in prossimità dello stante 64 in Via Ricotti del comune di
CASTELGUGLIELMO (RO), per uso irriguo. - Pos. n. 557
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda sinistra del Canalbianco
attraverso una tubazione esistente in prossimità dello stante 64 in Via Ricotti del comune di Castelguglielmo (RO), per uso
irriguo, ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di sanatoria del
19.06.2018 Parere C.T.R.D. LL.PP. Rovigo n. 68 del 17.07.2018 Ordinanza visita locale n. 382825 del 20.09.2018 Parere
valutazione ex-ante 28.03.2019 Disciplinare n. 4989 del 11.06.2019

Il Direttore
VISTA l'istanza di sanatoria in data 19.06.2018 dell'Azienda Agricola BERTUOLO FABRIZIO, intesa ad ottenere la
concessione a derivare (mod. max. 0.08) di acqua pubblica dalla sponda sinistra del Canalbianco attraverso una tubazione
esistente in prossimità dello stante 64 in Via Ricotti del comune di CASTELGUGLIELMO (RO), per uso irriguo.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni ;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni il D.P.R. n. 112/1998, la L.R. n. 11 del 13.04.2001, il D.P.R. n. 238/1999 e il D. Lgs n. 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4989 sottoscritto in data 11.06.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso all'Azienda Agricola BERTUOLO FABRIZIO (omissis) con sede a (omissis), il diritto di
derivare acqua pubblica dalla sponda sinistra del Canalbianco attraverso una tubazione esistente in prossimità dello stante 64 in
Via Ricotti del comune di Castelguglielmo (RO), in misura non superiore alla portata media di moduli 0,013, fermo restando la
portata massima di moduli 0.08 ad uso irriguo. L'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione di ha. 3,5 circa di terreni agricoli
coltivati a cereali;
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.06.2019, n. 4989 e verso il pagamento del canone
annuo di € 133,73 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 2059/2016 e DGR n. 8/2018 da adeguarsi
per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 397205)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 224 del 20 giugno 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla Concessione demaniale per usufruire di una rampa
d'accesso privato in destra fiume Canalbianco in località Fenil del Turco (RO) - Pratica CB_RA00226, rilasciata in
favore del Sig. Padoan Rodrigo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo, in ottemperanza all'art. 9 della L.R. 14.12.2018, n.
43, liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in
oggetto richiesto in restituzione dal Sig. Padoan Rodrigo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il
06.06.2019 prot. n. 221787.

Il Direttore
PREMESSO che i depositi cauzionali versati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel conto di tesoreria
n. 100543833, intestati ai depositi cauzionali, per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative bollette di
riscossione;
VISTA l'istanza prot. n. 221787 del 06.06.2019 con la quale il Sig. Padoan Rodrigo (omissis) residente in (omissis) (anagrafica
00130157) ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale di € 21,58 (ventuno/58) costituito per la concessione in oggetto
con reversale 2015/011733 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali
di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 9708/2015 di € 21,58 (ventuno/58) nel capitolo di uscita in
partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale in ottemperanza alla L.R. 14.12.2018, n. 43, art.
9;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di liquidare al Sig. Padoan Rodrigo (anagrafica n. 00130157) la somma di € 21,58 (ventuno/58) a valere sull'impegno
n. 9708/2015 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2019-2021;
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
4. Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 397206)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 225 del 20 giugno 2019
Società Agricola Cà Pisani SS - Rinnovo e voltura della concessione di derivazione di moduli medi 0,47 e moduli
max 1,00 di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po di Venezia in località Cà Pisani - attraverso una tubazione
posta a cavaliere fra gli stanti n. 614-615 in Comune di Porto Viro (RO) - per uso irriguo. Pos. n. 312/2.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po di
Venezia, ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di
Bonifica Delta del Po Prot. n. 2427 del 01/04/2019; Nulla Osta idraulico AIPO del 26/02/2019; Valutazione ex ante Direzione
Operativa Prot. n. 181623 del 09/05/2019; Disciplinare n. 4993 del 14/06/2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza della Società Agricola Cà Pisani SS, intesa ad ottenere il rinnovo e voltura della concessione di derivazione di
moduli medi 0,47 di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po di Venezia - in località Cà Pisani - attraverso una tubazione
posta a cavaliere fra gli stanti n. 614-615 in Comune di Porto Viro (RO) - per uso irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni il D.P.R. n. 112/1998, la L.R. n. 11 del 13.04.2001, il D.P.R. n. 238/1999 e il D. Lgs n. 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4993 sottoscritto in data 14/06/2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Società Agricola Cà Pisani SS (omissis) con sede in (omissis), il diritto di derivare
moduli medi 0,47 e moduli massimi 1,00 di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po di Venezia - in località Cà Pisani attraverso una tubazione posta a cavaliere fra gli stanti n. 614-615 in Comune di Porto Viro (RO) - per uso irriguo.;
2 - la concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare sottoscritto in data 14/06/2019, n. 4993 e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 262,56 calcolato per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2061/2006 e DGR n.
1110/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 397207)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 226 del 20 giugno 2019
R.D. 523/1904 - Concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto 3/F dx fiume Adige, lato a
fiume, st. 139-205 di Ha 14.43.41 in Comune di Rovigo. - Pratica AD_SF00042 Concessionario: Allevamento Veneto
Ovini di Morandi Davide
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 28.02.2019 dall'Allevamento
Veneto Ovini di Morandi Davide nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone
calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Pareri: - Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Adige del 18.01.2019; Verbale di aggiudicazione in data14.03.2019 in seguito a pubblico avviso; Disciplinare n.
4992 del 14.06.2019

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.02.2019 con la quale l' Allevamento Veneto Ovini di Morandi Davide (omissis), con sede a
(omissis) - ha chiesto la concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto 3/F dx fiume Adige, lato a fiume,
st. 139-205 di Ha 14.43.41 in Comune di Rovigo.;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Adige in data 18.01.2019;
VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 14 del 08/02/2019 sono pervenute n. 12
richieste di partecipazione di cui n. 9 come giovane imprenditore agricolo;
VISTO che in data 14.03.2019 alle ore 14,48 si è proceduto all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico al 1°
estratto Azienda Agricola "Quattroelle" di Lucchini Cristina con sede a Gazzo Veronese della concessione descritta in oggetto;
VISTO il verbale di aggiudicazione in data 14.03.2019;
VISTO che in data 15 aprile 2019 prot. n. 150337 l'Azienda Agricola "Quattroelle" di Lucchini Cristina ha rinunciato
all'assegnazione del lotto 3/F, si procede all'assegnazione del lotto al secondo estratto Allevamento Veneto Ovini di Morandi
Davide;
VISTO che in data 14.06.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 783 del 11.03.2005;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
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2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede all'Allevamento Veneto Ovini di Morandi Davide (omissis) residente a/con sede a (omissis) la Concessione
di terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto 3/F dx fiume Adige, lato a fiume, st. 139-205 di Ha 14.43.41
in Comune di Rovigo., con le modalità stabilite nel disciplinare del 14.06.2019 iscritto al n. 4992 di Rep. di questa
Struttura, che forma parte integrante del presente decreto
3. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone annuo, relativo al 2019 è di Euro 452,65 (quattrocentocinquantadue/65) come previsto all'art. 10 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di
quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 397398)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 227 del 20 giugno 2019
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa a campagna ad uso privato in dx del fiume Po di
Tolle tra gli stanti 53 e 54 in comune di Porto Tolle (RO). - Pratica PO_RA00400. Concessionario: BRUSCHI
CAMILLO - PORTO TOLLE (RO).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 02.03.2019 dal Sig. Bruschi
Camillo nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza
pervenuta il 08.03.2019 Prot. n. 96584; Pareri: -Nulla-osta tecnico del 10.04.2019 Prot.n. 8616; Disciplinare n. 4994 del
20.06.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 02.03.2019 con la quale il Sig. BRUSCHI CAMILLO (omissis) ha chiesto la concessione demaniale
per l'utilizzo di una rampa a campagna ad uso privato in dx del fiume Po di Tolle tra gli stanti 53 e 54 in comune di Porto Tolle
(RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 8616 del 10.04.2019;
VISTO che in data 20.06.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede al Sig./alla BRUSCHI CAMILLO (omissis) la concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa a campagna
ad uso privato in dx del fiume Po di Tolle tra gli stanti 53 e 54 in comune di Porto Tolle (RO)., con le modalità
stabilite nel disciplinare del 20.06.2019 iscritto al n. 4994 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del
presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto
di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
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6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 397413)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 264 del 11 giugno 2019
Subentro nella titolarità della concessione per l'occupazione di specchio acqueo del fiume Adige per ormeggio ed
attracco di una chiatta adibita a ristorante, occupazione dell'area golenale ad uso parcheggio per autoveicoli e transito
su area demaniale in comune di Legnago (VR) Ditta: Sandro di Lonardi Graziella sas L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 5989/2_
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - decreto n. 84 del 27 ottobre 2016; - atto notarile Rep. n. 415 del 30/01/2017;
- istanza di subentro prot. reg. n. 180810 del 09 maggio 2019. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 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.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Verona n. 84 del 27/10/2016, è stato rilasciato alla ditta
Società Sandro snc di Lonardi Graziella, il subentro nella titolarità della concessione rilasciata con Decreto n. 513 del
05/10/2011, relativa all'occupazione di specchio acqueo del fiume Adige, in dx idraulica, per ormeggio ed attracco di una
chiatta adibita a ristorante, occupazione di superficie demaniale ad uso parcheggio e transito, con autoveicoli, di superficie
demaniale;
PREMESSO che con nota pervenuta con prot. reg. n. 180810 del 09/05/2019, la ditta Sandro di Lonardi Graziella sas, in
persona del socio accomandatario Lonardi Graziella, ha presentato domanda di subentro nella concessione rilasciata con
Decreto n. 84/2016, rilevando la trasformazione della società stessa da snc a sas;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6 dell'atto rep. n. 415 del 30/01/2017, registrato in data 31/01/2017 al n. 300, la sig.ra
Lonardi Graziella assume la qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile, nonché legale rappresentante della
società stessa;
DATO ATTO che la sig.ra Lonardi Graziella ha mantenuto la qualifica di legale rappresentante della nuova ditta Sandro di
Lonardi Graziella sas, né è variata la partita Iva della società stessa;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di variazione nella titolarità della concessione rilasciata con Decreto del
Direttore della U.O. Genio Civile di Verona n. 84 del 27/10/2016;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
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VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto del Direttore della U.O. Genio civile Verona n. 84 del 27/10/2016, sottoscritto dalla sig.ra Lonardi Graziella;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre il subentro nella titolarità della concessione demaniale, assentita in data 27/10/2016 con Decreto del Direttore
della U.O. Genio Civile Verona n. 84, a favore della ditta Sandro di Lonardi Graziella sas (P. Iva: omissis), con sede in
(omissis), in persona del legale rappresentante Lonardi Graziella (C.F.: omissis), nata a (omissis) il (omissis);
3. di stabilire che a decorrere dall' 01/01/2019, il pagamento del canone annuo di concessione demaniale verrà richiesto alla
ditta Sandro di Lonardi Graziella sas e sarà soggetto a rivalutazione periodica ai sensi di legge.
4. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare Rep. n. 750 del 03/10/2011,
che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché
tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in
argomento.
5. Il presente decreto modifica ed integra, limitatamente alla titolarità della concessione specificata in premessa, il precedente
decreto n. 84 del 27/10/2016.
6. La presente concessione scadrà in data 04/10/2021. 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.
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, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 397414)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 265 del 12 giugno 2019
Concessione all'uso temporaneo dell'alveo del torrente Illasi da Via San Giovanni Bosco fino a località Ca' del
Diavolo per il transito di moto il giorno 30 giugno 2019 nell'ambito della gara del Campionato Italiano Trial in Comune
di Badia Calavena (VR). Ditta: Comune di Badia Calavena. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11187.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 144386 del 10/04/2019. - nulla osta dell'ufficio 3 Opere
Idrauliche in data 07/06/2019. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della
L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 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.

Il Direttore
PREMESSO che con nota pervenuta con prot. regionale n. 144386 del 10/04/2019, il Comune di Badia Calavena ha chiesto la
concessione in uso temporaneo di aree demaniali appartenenti all'alveo del torrente Illasi per il transito di moto da Via San
Giovanni Bosco fino a località Ca' del Diavolo il giorno 30 giugno 2019 nell'ambito della manifestazione a carattere di gara del
Campionato Italiano Trial organizzata dal Moto Club Lessinia in Comune di Badia Calavena (VR);
RITENUTO che tale transito non compromette le funzionalità idrauliche del torrente Illasi interessato dalla manifestazione in
programma.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di rilasciare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, al
Comune di Badia Calavena omissis la concessione in uso temporaneo di aree demaniali appartenenti all'alveo del torrente Illasi
per il transito di moto da Via San Giovanni Bosco fino a località Ca' del Diavolo il giorno 30 giugno 2019 nell'ambito della
manifestazione a carattere di gara del Campionato Italiano Trial organizzata dal Moto Club Lessinia in Comune di Badia
Calavena (VR), al rispetto della seguenti condizioni e prescrizioni:
• il Concessionario riconosciuto che il bene oggetto della concessione è di proprietà demaniale, rinuncia a far valere
sullo stesso qualsiasi altro diritto diverso da quello che gli è stato precariamente concesso con il presente
provvedimento;
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• il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni che potessero derivare a terzi, in dipendenza della concessione
e solleva pertanto l'Amministrazione concedente da ogni controversia, anche giudiziaria che potesse pervenire da terzi
che fossero o si ritenessero danneggiati;
• l'Amministrazione concedente declina inoltre ogni responsabilità in ordine di eventuali danni ai quali le opere oggetto
della concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico, ma anche calamitoso, dal
corso d'acqua interessato, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo l'asta del corso d'acqua
interessato;
• ad utilizzare l'area demaniale esclusivamente e limitatamente a quanto autorizzato;
• la presente concessione in uso "provvisoria" consente l'utilizzo delle aree demaniali di cui trattasi, per potervi
effettuare la manifestazione, unicamente il giorno 30/06/2019;
• le arginature e annesse pertinenze idrauliche non siano interessate dal transito di automezzi o veicoli, fatta eccezione
per i mezzi di supporto e pubblica sicurezza;
• sia posta in opera adeguata segnaletica regolamentare dello svolgimento della manifestazione, al fine di evitare
incidenti o danni di qualsiasi genere;
• al termine della manifestazione il Concessionario, dovrà a proprie cure e spese provvedere alla scrupolosa pulizia
della superficie utilizzata;
• non siano arrecati danni a sbarramenti e manufatti idraulici esistenti in loco;
• qualsiasi danno dovesse verificarsi a terzi, privati o Enti, dovrà essere risarcito a totale cura e spese del
Concessionario, sollevando fin d'ora questa Struttura e i suoi dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità civile e
penale;
• si dovranno rispettare tutte le condizioni o previsioni impartite dal personale dell'Ente concedente anche se non
espressamente riportate nel presente atto;
• l'uso diverso della superficie demaniale in parola, da quello stabilito dal presente atto, comporterà la revoca della
concessione;
• il concessionario non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni arrecati dall'azione delle acque del torrente o
da qualsiasi altro evento;
• la concessione decade nell'eventualità di piena del torrente Illasi, nel qual caso la sommità arginale deve essere
accessibile unicamente ai mezzi di protezione civile e del Servizio Idraulico;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/07/1904, nonché in altre
Leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica;
• il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini idraulici con l'ulteriore avvertenza che questa Amministrazione ed il
proprio personale si intendono sin d'ora sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penale circa gli eventuali incidenti
o danni che potrebbero verificarsi a carico di persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione di cui trattasi;
• ogni eventuale autorizzazione di tipo ambientale ed altro, è onere diretto del Concessionario;
• il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione della manifestazione.
3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397415)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 266 del 12 giugno 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Sommacampagna (VR), Via Tezze, Loc. Caselle, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso antibrina
(frutteto). Concessionari: Tortella Nicola e Tortella Guido Pratica D/12702
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n.
60474 del 16.02.2016 e successive integrazioni; disciplinare d'uso della concessione prot. n. 185140 del 13.05.2019. Atto
soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 16.02.2016 (prot. n. 60474) dai signori Tortella Nicola - OMISSIS - Tortella Guido - OMISSIS - ,
tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso antibrina (frutteto), mediante
realizzazione di un pozzo nel Comune di Sommacampagna (VR) - Via Tezze da terebrare sul terreno di proprietà,
catastalmente individuato sul fg. 17 mappale n. 1501;
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. 185140 del 13.05.2019 sottoscritto dalle parti contenente obblighi
e condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che i titolari della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato Disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
Disciplinare n. 185140 del 13.05.2019, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Tortella Nicola e Tortella Guido, come in premessa indicati, il diritto a derivare
acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Sommacampagna (VR) - Via Tezze, Loc. Caselle, nella misura di medi
10,00 l/s (pari a mod. 0,10) e massimi 30,00 l/s (pari a mod. 0,30) per un volume complessivo annuo non superiore a 5.184,00
mc/a, ad esclusivo uso antibrina (frutteto), mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato
catastalmente al foglio 17 mappale 1501 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 31/12/2039,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 185140 del 13.05.2019 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,22 calcolato per l'anno 2019 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. 185140 del 13.05.2019, previo accordo tra le
parti e comunicazione a firma congiunta dei proprietari 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. 185140 del 13.05.2019, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra Tortella Nicola e Tortella Guido, come in precedenza indicati, e il Direttore pro-tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
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5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 397416)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 268 del 13 giugno 2019
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per lo scarico finale di emergenza di acque reflue depurate nel fiume
Mincio provenienti dal depuratore della sponda orientale del Lago di Garda in Comune di Peschiera del Garda (VR).
Ditta: Società Depurazioni Benacensi S.c.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
9669/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare originario rep. n. 701 del 09/06/2009 e decreto n. 189 del
09/06/2009. Atto Aggiuntivo n. 1 al disciplinare rep. n. 701 del 09/06/2009, prot. n. 367768 del 11/11/2018 e decreto n.430
del 05/10/2018. Istanza n. 97325 del 11/03/2019. Disciplinare rep n. 851 del 13/06/2019. Atto soggetto a pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 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.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto n. 430 del 05/10/2018 e l'allegato disciplinare n. 367768 del 11/11/2018 il Genio Civile Verona
ha rilasciato alla Società Depurazioni Benacensi S.c.r.l. la concessione idraulica per lo scarico finale di emergenza di acque
reflue depurate nel fiume Mincio provenienti dal depuratore della sponda orientale del Lago di Garda in Comune di Peschiera
del Garda (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta in data 11/03/2019 prot. n. 97325 la Società Depurazioni Benacensi S.c.r.l. ha chiesto il
rinnovo della suddetta concessione;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 24/10/2008 con voto n. 160;
PRESO ATTO che l'occupazione demaniale in essere risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa,
come attestato nell'atto di notorietà del 08/03/2019 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime
idraulico dei corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
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1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla Società Depurazioni Benacensi S.c.r.l., omissis, in persona del legale rappresentante Lorenzini Fiorenzo
Giuseppe omissis, la concessione idraulica per lo scarico finale di emergenza di acque reflue depurate nel fiume Mincio
provenienti dal depuratore della sponda orientale del Lago di Garda in Comune di Peschiera del Garda (VR);
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, rep. n° 851 del 13/06/2019, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i
diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dal 08/06/2019 che potrà, tuttavia,
essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a
tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per
il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza
procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2019, di € 3.112,00
(euro tremilacentododici/00) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del benedemaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397417)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 269 del 13 giugno 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Negrar (VR) mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionari: Brunelli Giampaolo
Brunelli Antonio Pratica D/12912
[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. 309584 del 28/07/2017; parere Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 1042 del 18/05/2018; decreto di ricerca acque
sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 446 del 11/10/2018; disciplinare d'uso della concessione prot.n. 193220 del
17/05/2019. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 28/07/2017 (prot. n. 309584) da Brunelli Giampaolo - omissis - e Brunelli Antonio - omissis - ,
tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di
prelievo nel Comune di Negrar (VR), infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 37 mappale n. 156;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 446 del 11/10/2018 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Negrar (VR) in via Roccolo di Roselle sul foglio n. 37 mappale 156;
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. 193220 del 17/05/2019 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. 193220 del 17/05/2019, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a BRUNELLI GIAMPAOLO E BRUNELLI ANTONIO, come in premessa indicati,
il diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Negrar (VR) - in via Roccolo di Roselle, per medi
mod. 0,0045 (l/s 0,45) e massimi mod. 0,027 (l/s 2,7) e un volume massimo annuo di mc. 5.790,00 ad uso irriguo, mediante
prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 37 mappale 156 del Comune di
Negrar (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2039,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 193220 del 17/05/2019 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,22 calcolato per l'anno 2019 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. 193220 del 17/05/2019, 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. 193220 del 17/05/2019, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Brunelli Giampaolo, Brunelli Antonio, come in precedenza indicati, e il Direttore pro tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
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5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 397418)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 270 del 13 giugno 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Verona (VR) mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: Tezza Flavio Vanio e
Federico società agricola Pratica D/12843
[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. 33379 del 27/01/2017; parere Distretto delle Alpi Orientali - ufficio di Trento prot.n. 209 del 01/02/2018; decreto di ricerca
acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 186 del 04/05/2018; disciplinare d'uso della concessione prot.n.
193226 del 17/05/2019. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 27/01/2017 (prot. n. 33379) dalla Tezza Flavio Vanio e Federico s.a. - omissis - , tesa ad ottenere
la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel
Comune di Verona (VR), in loc. Sezano, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 35 mappale n. 545;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 186 del 04/05/2018 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Verona in loc. Sezano sul foglio n. 35 mappale 545;
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. 193226 del 17/05/2019 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. 193226 del 17/05/2019, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla TEZZA FLAVIO VANIO E FEDERICO SOCIETA' AGRICOLA, come in
premessa indicata, il diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Verona (VR), in loc. Sezano, per
medi mod. 0,0021 (l/s 0,21) e massimi mod. 0,0126 (l/s 1,26) e un volume massimo di mc/a 3.200,00, ad uso irriguo, mediante
prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 35 mappale 545 del Comune di
Verona (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2039,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 193226 del 17/05/2019 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,22 calcolato per l'anno 2019 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. 193226 del 17/05/2019, 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. 193226 del 17/05/2019, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra la Tezza Flavio Vanio e Federico s.a., come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
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5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 397419)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 274 del 13 giugno 2019
R.D. n. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Buttapietra (VR), Loc. "Bovolino" mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionaria:
Comune di Buttapietra Pratica D/11747
[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. 173899 del 30.03.2009; parere di massima reso ai sensi dell'art. 95 del T.U. n. 1775/1933 n. prot. 97823/46.02 del
14.02.2006 da parte del Dirigente Regionale della Direzione Geologia; Decreto di Ricerca acque sotterranee della U.O. Genio
Civile di Verona n. 506 del 03.10.2011; Disciplinare d'uso della Concessione prot. n. 204906 del 27 maggio 2019. Atto
soggetto al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 30.03.2009 (prot. n. 173899) dal Comune di Buttapietra (C.F. 80025180235 - P.IVA
01361440231), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso igienico ed assimilati (scambio termico), mediante realizzazione di un pozzo nel
Comune di Buttapietra (VR), Loc. "Bovolino", da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 11
mappale n. 1194 e 1195;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. n. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 506 del 03.10.2011 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Buttapietra (VR), Loc. "Bovolino"sul foglio n. 11 mappale n. 1194 e 1195.
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. n. 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. 204906 del 27 maggio 2019 sottoscritto dalle parti contenente
obblighi e condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che la titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato Disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
Disciplinare n. 204906 del 27 maggio 2019, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, al COMUNE DI BUTTAPIETRA, con sede in - omissis -, in persona del Sindaco
pro-tempore, Avv. Sara Moretto (C.f. omissis) nata a - omissis -, come in premessa indicata, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Buttapietra (VR), Loc. "Bovolino", nella misura di medi 3,00 l/s (pari a mod.
0,03) e massimi 15,00 l/s (pari a mod. 0,15), ad uso scambio termico del nuovo Polo Scolatico ubicato sul fg 11 mappali 1194
e 1195 del Comune di Buttapietra (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 31/12/2039,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 204906 del 27 maggio 2019 sottoscritto dalle
parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 264,38 calcolato per l'anno 2019 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. n. 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. 204906 del 27 maggio 2019, previo accordo tra
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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. 204906 del 27 maggio 2019, parte integrante del
presente Decreto, stipulato tra COMUNE DI BUTTAPIETRA, in persona del Sindaco pro-tempore, come in precedenza
indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della Legge
Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 397420)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 276 del 13 giugno 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Giovanni Ilarione mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: Tessari
Alessandro Pratica D/12241
[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. 35276 del 24/01/2013 e aggiornamento prot.n. 135654 del
04/04/2019; parere ex Autorità di Bacino del fiume Adige prot.n. 931 del 14/05/2013; decreto di ricerca acque sotterranee
della U.O. Genio Civile di Verona n. 286 del 06/08/2013; disciplinare d'uso della concessione prot.n. 208947 del 29/05/2019.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 24/01/2013 (prot. n. 208947) da Tessari Alessandro, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR), infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 7 mappale n. 627;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 286 del 06/08/2013 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Giovanni Ilarione in via Urbani sul foglio n. 7 mappale 627;
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. 208947 del 29/05/2019 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. 208947 del 29/05/2019, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a TESSARI ALESSANDRO, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Giovanni Ilarione - in via Urbani, per medi mod. 0,012 (l/s 1,2) e massimi
mod. 0,02 (l/s 2) e per un volume annuo di mc 2.073,00 (24 ore - 20 giorni) ad uso irriguo, mediante prelievo dal pozzo ubicato
nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 7 mappale 627 del Comune di San Giovanni Ilarione.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2039,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 208947 del 29/05/2019 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,22 calcolato per l'anno 2019 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. 208947 del 29/05/2019, 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. 208947 del 29/05/2019, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Tessari Alessandro, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa
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Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 397433)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 289 del 26 giugno 2019
Diniego al rilascio della concessione idraulica in sanatoria di un ponticello attraversante la Valle Randina in Via
Rossini, in Comune di Torri del Benaco (VR). Ditte: Fininver S.r.l. e Biasi Maria Teresa. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11149.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 522257 del 21/12/2018; Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 20 del 19/03/2019; Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 prot. n.
139840 del 08/04/2019.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 522257 del 21/12/2018 la società Fininver srl omissis, in persona del legale rappresentante
Biasi Giuseppe omissis, nonché la signora Maria Teresa Biasi omissis, hanno congiuntamente chiesto il rilascio di concessione
idraulica in sanatoria relativa ad un ponticello attraversante la Valle Randina in Via Rossini, in Comune di Torri del Benaco
(VR);
PRESO ATTO del parere non favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la
Provincia di Verona nell'adunanza del 19/03/2019 con voto n. 20;
CONSIDERATO che, a valle del ponte, l'alveo è stato sistemato dall'autorità idraulica, mediante massicciata di fondo in
pietrame e malta e muri d'argine in cls con parametro esterno inclinato, risultando una sezione idraulica trapezia, con base
minore di m. 5,20, base maggiore di m. 6,20 e altezza di m. 2,05;
CONSIDERATO che il ponte e le opere connesse, realizzate in assenza di concessione, hanno ristretto notevolmente la sezione
idraulica che, sotto il ponte, ha larghezza pari a m. 3,00 e altezza pari a m. 0,6, e tra i muri in cls realizzati a monte del ponte la
larghezza è di circa n. 3;
CONSIDERATO che tutte le opere realizzate in assenza di concessione sono da ritenersi inadeguate, in quanto creano un
restringimento della valle con problemi di transito della frazione solida della portata;
CONSIDERATO che la proposta di progetto, per quanto migliorativa, mantiene la riduzione della sezione idraulica;
CONSIDERATO che, pertanto, è necessario mantenere la continuità della sezione idraulica rilevata a valle del ponte, anche
sotto lo stesso ponte;
RILEVATO che l'U.O. Genio Civile di Verona, cui spetta l'adozione del provvedimento finale richiesto, ha comunicato agli
istanti, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/190, con nota prot. n. 139840 del 08/04/2019, che il procedimento si sarebbe concluso
con un provvedimento di rigetto dell'istanza alla luce delle motivazioni sopra esposte;
VISTO che gli istanti non hanno presentato memorie e/o osservazioni nei termini previsti dal medesimo art. 10 bis L.
241/1990;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presene 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";
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VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";

decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rigettare l'istanza di concessione idraulica in sanatoria per un ponticello attraversante la valle Randina in Via Rossini, in
Comune di Torri del Benaco (VR), presentata congiuntamente dalla Società Fininver srl omissis, in persona del legale
rappresentante Biasi Giuseppe omissis, nonché la signora Maria Teresa Biasi omissis, per i motivi indicati in premessa, i quali
si intendono qui interamente richiamati e ribaditi;
3 - Di trasmettere il presente provvedimento ai richiedenti ed al Comune di Torri del Benaco (VR);
4 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dal dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 397421)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 290 del 26 giugno 2019
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per lo scarico di acque meteoriche in sponda sx del ramo
secondario del fiume Adige in Via Avesani in Comune di Verona. Ditta: AMIA VERONA S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11172.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 137779 del 05/04/2019. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 29 del 18/04/2019. Disciplinare n. 245823 del 13/06/2019. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 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.

Il Direttore
PREMESSO che con nota pervenuta in data 05/04/2019 prot. . 137779 la ditta AMIA VERONA S.p.A. ha chiesto la
concessione idraulica per lo scarico di acque meteoriche in sponda sx del ramo secondario del fiume Adige in Via Avesani in
Comune di Verona;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 18/04/2019 con voto n. 29;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2. Di concedere alla ditta AMIA VERONA S.p.A. omissis, in persona dell'ing. Maurizio Simonini, all'uopo delegata, lo
scarico di acque meteoriche in sponda sx del ramo secondario del fiume Adige in Via Avesani in Comune di Verona,
in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento.
3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la ditta AMIA VERONA S.p.A. con
sede in Via Avesani n. 31 - Verona - Partita IVA 02737960233, lo scarico di acque meteoriche in sponda sx del ramo
secondario del fiume Adige in Via Avesani in Comune di Verona, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati
grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate
prescrizioni e condizioni:
♦ eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero
deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
♦ sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare
l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
♦ comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori,
facendo pervenire i provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa
della conclusione dei lavori;
♦ assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi
sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
♦ rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904,
nonché le altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
♦ non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che
dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
♦ esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni
idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non
osservanza delle prescrizioni verrà perseguita per legge.
4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile
di Verona di Verona, prot. n° 245823 del 13/06/2019, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del
presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale.
La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine
che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2019, di €
188,23 (euro centoottantotto/23) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato
annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino
allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della
D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità
previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente
provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397422)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 291 del 26 giugno 2019
Rinnovo della concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale di pertinen- za del fiume Adige con
un parcheggio ubicato tra gli stanti 211 e 212 in destra idraulica in Comune di Legnago (VR). Ditta: Comune di
Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 5311.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 114961/2 del 21/03/2019. Decreto n. 106 del 24/03/2009 e
disciplinare n. 1571 del 24/03/2009. Disciplinare n. 245803 del 13/06/2019. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 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.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 106 del 24/03/2009 il Genio Civile di Verona ha rilasciato al Comune di Legnago la
concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale di pertinenza del fiume Adige ubicato tra gli stanti 211 e 212 in
destra idraulica in Comune di Legnago (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta il 21/03/2019 prot. n. 114961/2 ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per
l'occupazione di superficie demaniale di pertinenza del fiume Adige ubicato tra gli stanti 211 e 212 in destra idraulica in
Comune di Legnago (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 21/03/2019 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare all'Amministrazione Comunale di Legnago, omissis, in persona dell'ing. Gianni Zerbinati, all'uopo delegata, la
concessione idraulica per un l'occupazione di superficie demaniale di pertinenza del fiume Adige con un parcheggio ubicato tra
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gli stanti 211 e 212 in destra idraulica in Comune di Legnago (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 245803 del 13/06/2019, 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 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 2019, di € 112,60
(euro centododici/60) 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.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397423)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 292 del 26 giugno 2019
Concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale ad uso parco lungo il Canale Tartaro Canalbiaco in
località golena Torretta in Comune di Legnago (VR). Ditta: Comune di Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme
di polizia idraulica. Pratica n. 9557.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 114961/5 del 21/03/2019. Voto n. 54 del 06/05/2008. Decreto n. 92
del 19/03/2009 e disciplinare n. 1563 del 19/03/2009. Disciplinare n. 245784 del 13/06/2019. Atto soggetto a pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 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.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 92 del 19/03/2009 il Genio Civile di Verona ha rilasciato al Comune di Legnago la
concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale ad uso parco lungo il Canale Tartaro Canalbianco in località
golena Torretta in Comune di Legnago (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta il 21/03/2019 prot. n. 114961/5 ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per
l'occupazione di superficie demaniale ad uso parco lungo il Canale Tartaro Canalbianco in località golena Torretta in Comune
di Legnago (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 21/03/2019 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rilasciare all'Amministrazione Comunale di Legnago, omissis, in persona dell'ing. Gianni Zerbinati, all'uopo delegata, la
concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale ad uso parco lungo il Canale Tartaro Canalbianco in località
golena Torretta in Comune di Legnago (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 245784 del 13/06/2019, 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 del decreto di rilascio.
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 2019, di € 154,63
(euro centocinquantaquattro/63) 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.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397424)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 293 del 26 giugno 2019
Concessione idraulica per occupazione di superficie demaniale con un percorso ciclabile in destra del fiume Adige
tratto Roverchiara Castagnaro in Comune di Legnago (VR). Ditta: Comune di Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8921.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 114961/4 del 21/03/2019. Voto n. 69 del 29/05/2007. Decreto n.
122 del 31/03/2009 e disciplinare n. 1576 del 31/03/2009. Disciplinare n. 245776 del 13/06/2019. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 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.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 122 del 31/03/2009 il Genio Civile di Verona ha rilasciato al Comune di Legnago la
concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con un percorso ciclabile in destra del fiume Adige tratto
Roverchiara - Castagnaro in Comune di Legnago (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta il 21/03/2019 prot. n. 114961/4 ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per
l'occupazione di superficie demaniale con un percorso ciclabile in destra del fiume Adige tratto Roverchiara - Castagnaro in
Comune di Legnago (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 21/03/2019 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rilasciare all'Amministrazione Comunale di Legnago, omissis, in persona dell'ing. Gianni Zerbinati, all'uopo delegata, la
concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con un percorso ciclabile in destra del fiume Adige tratto
Roverchiara - Castagnaro in Comune di Legnago (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 245776 del 13/06/2019, 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 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 2019, di € 106,67
(euro centosei/67) 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.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397425)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 294 del 26 giugno 2019
Concessione idraulica d'uso di area demaniale lungo l'argine destro del fiume Adige per transito automezzi in
località Vigo in Comune di Legnago (VR). Ditta: Comune di Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 5310.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 114961 del 21/03/2019. Voto n. 92 del 19/03/2002. Decreto n. 107
del 24/03/2009 e disciplinare n. 1572 del 24/03/2009. Disciplinare n. 245770 del 13/06/2019. Atto soggetto a pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 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.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 107 del 24/03/2009 il Genio Civile di Verona ha rilasciato al Comune di Legnago la
concessione idraulica per l'uso di area demaniale lungo l'argine destro del fiume Adige per transito automezzi in località Vigo
in Comune di Legnago (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta il 21/03/2019 prot. n. 114961 ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'uso di
area demaniale lungo l'argine destro del fiume Adige per transito automezzi in località Vigo in Comune di Legnago (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 21/03/2019 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare all'Amministrazione Comunale di Legnago, omissis, in persona dell'ing. Gianni Zerbinati, all'uopo delegata, la
concessione idraulica per l'uso di area demaniale lungo l'argine destro del fiume Adige per transito automezzi in località Vigo
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in Comune di Legnago (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 245770 del 13/06/2019, 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 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 2019, di € 106,67
(euro centosei/67) 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.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397426)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 295 del 26 giugno 2019
Concessione idraulica d'uso di area demaniale in fregio al fiume Adige per transito auto- mezzi per il collegamento
fra Via Caleri e Via Pasubio in Comune di Legnago (VR). Ditta: Comune di Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 5418.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 114961/3 del 21/03/2019. Voto n. 229 del 02/07/2002. Decreto n.
105 del 24/03/2009 e disciplinare n. 1570 del 24/03/2009. Disciplinare n. 245761 del 13/06/2019. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 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.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 105 del 24/03/2009 il Genio Civile di Verona ha rilasciato al Comune di Legnago la
concessione idraulica per l'uso di area demaniale in fregio al fiume Adige per transito automezzi per il collegamento fra Via
Caleri e Via Pasubio in Comune di Legnago (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta il 21/03/2019 prot. n. 114961/3 ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'uso
di area demaniale in fregio al fiume Adige per transito automezzi per il collegamento fra Via Caleri e Via Pasubio in Comune
di Legnago (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 21/03/2019 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rilasciare all'Amministrazione Comunale di Legnago, omissis, in persona dell'ing. Gianni Zerbinati, all'uopo delegata, la
concessione idraulica per l'uso di area demaniale in fregio al fiume Adige per transito automezzi per il collegamento fra Via
Caleri e Via Pasubio in Comune di Legnago (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 245761 del 13/06/2019, 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 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 2019, di € 108,54
(euro centootto/54) 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.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397427)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 296 del 26 giugno 2019
Autorizzazione idraulica ad eseguire lavori di pulizia con rimozione graffiti nell'area delle scalette adiacenti il fiume
Adige, zona gardini della "Giarina", in comune di Verona. Ditta: Associazione Angeli del Bello di Verona R.D. n.
523/1904 L.R. n. 41/88.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 74217 del 21/02/2019; - nota prot. n. 102488 del 26/03/2019;
- nulla osta idraulico del 21/03/2019; - nota prot. n. 213854 del 03/06/2019; Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 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.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 15/02/2019, pervenuta al prot. regionale con n. 74217 del 21/02/2019, l'Associazione "Angeli
del Bello" di (omissis), in persona del Presidente Stefano Dindo, ha presentato un progetto di intervento per la pulizia, con
rimozione dei graffiti, nel sito delle scalette sull'Adige, in sx idraulica, in comune di Verona, località Giardini della Giarina;
PRESO ATTO del Nulla Osta idraulico del 21/03/2019 espresso dal competente Ufficio Opere Idrauliche della scrivente
Struttura;
RILEVATO che con nota del 26/03/2019, è stato chiesto il parere di competenza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;
PRESO ATTO dell'Autorizzazione, da parte della Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Provincie di
Verona, Rovigo e Vicenza, rilasciata in data 31/05/2019 con prot. n. 13273;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa,
l'Associazione "Angeli del Bello", con sede legale in (omissis), in persona del Presidente pro-tempore Stefano Dindo, ad
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eseguire lavori di pulizia, con rimozione dei graffiti, nel sito delle scalette sull'Adige, in sx idraulica, in comune di Verona,
località Giardini della Giarina nel comune di Verona.
3. L'autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
• rispettare le condizioni previste dall'Autorizzazione prot. n. 13273 del 31/03/2019 rilasciate dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza, allegate al presente provvediment;
• eseguire i lavori in periodi "di magra" del fiume, in modo da garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il
libero deflusso delle acque;
• non arrecare danni ai manufatti idraulici di difesa durante l'esecuzione dei lavori autorizzati;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area e sgomberare l'alveo e le sponde da materiali ed
attrezzature, in modo da ripristinare l'originario stato dei luoghi;
• di rispettare le prescrizioni stabilite dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Provincie di
Verona, Rovigo e Vicenza di cui alla nota del 31/05/2019, prot. n. 13273, allegata al presente provvedimento;
• comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori e la loro conclusione all' U.O. Genio Civile di
Verona;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
• rispettare, in ogni caso, la norma di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché in altre leggi e
regolamenti in materia di polizia idraulica.
L'autorizzazione ha validità fino al 31/12/2019; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui
ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.
4. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 3 verranno perseguite ai sensi di legge.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 396914)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 414 del 18 giugno 2019
Richiedente : Idea S.r.l. Concessione : scarico acque reflue nel fossato lato nord di Via Callalta in comune di Treviso
fgl. 32 mapp. 326 Pratica: C07771 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 20.05.2019 prot. n. 195891 Voto C.T.R.D. n. 134 in
data 31.05.2019 Disciplinare n. 9170 di repertorio in data 10.06.2019

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 20.05.2019 prot. n. 195891 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: scarico acque reflue nel fossato lato nord di Via Callalta in comune di Treviso fgl. 32 mapp. 326;
VISTO il voto n. 134 in data 31.05.2019 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con la seguente prescrizione: si rammenda l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'art. 21 del Piano
Regionale di Tutela delle Acque (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107/2009 e ss.mm.li), fatto l'obbligo
di provvedere all'immediato collegamento alla rete fognaria pubblica non appena vi siano le condizioni infrastrutturali per
l'allacciamento dell'utenza.
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9170 di rep. in data 10.06.2019 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Idea S.r.l. con sede in Silea (TV) Vicolo Gemona 7 - C.F./P.IVA: 03718990264, la
concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 9170 di rep. in data 10.06.2019 di cui si richiama integralmente il
contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2029;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 396915)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 415 del 18 giugno 2019
Richiedente : Residence "Al Parco" Concessione : attraversamento di fossato demaniale in comune di Treviso foglio
7 mapp. di riferimento 75 Pratica: C07505 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 01.10.2015 prot. n. 393730 Voto C.T.R.D. n. 246 in
data 03.11.2015 Disciplinare n. 9168 di repertorio in data 10.06.2019

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 01.10.2015 prot. n. 393730 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: attraversamento di fossato demaniale in comune di Treviso foglio 7 mapp. di riferimento 75;
VISTO il voto n. 246 in data 03.11.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9168 di rep. in data 10.06.2019 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Residence "Al Parco" con sede in Treviso Viale Luzzati 108/112 - C.F./P.IVA:
94048840261, la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 9168 di rep. in data 10.06.2019 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2025;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 396916)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 416 del 18 giugno 2019
Richiedente : Aliprandi Carlo Concessione : scarico delle acque meteoriche e nere nel Fiume Sile in Vicolo Giovanni
Girotto, 4 Treviso. Riferimenti catastali: Foglio 1 - Mappale 32 - sub mappali 1, 2, 3 e 4 Pratica: C07729 Rilascio di
concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12.12.2018 prot. n. 506533 Voto C.T.R.D. n. 329 in
data 18.12.2018 Disciplinare n. 9169 di repertorio in data 10.06.2019

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12.12.2018 prot. n. 506533 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: scarico delle acque meteoriche e nere nel Fiume Sile in Vicolo Giovanni Girotto, 4 Treviso. Riferimenti catastali:
Foglio 1 - Mappale 32 - sub mappali 1, 2, 3 e 4;
VISTO il voto n. 329 in data 18.12.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con la seguente prescrizione: in fase esecutiva lo scarico terminale dovrà essere posto al di sotto del livello medio
delle acque di scorrimento sul canale.
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9169 di rep. in data 10.06.2019 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Aliprandi Carlo omissis - C.F.: omissis, la concessione sul demanio idrico fiume Sile sulla
base del Disciplinare n. 9169 di rep. in data 10.06.2019 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2029;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 396911)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 264 del 18 giugno 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda sotterranea in Comune di
SOSSANO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.758/BA
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di SOSSANO a favore della ditta AGRICOLA PILASTRO SS Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/249
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta AGRICOLA PILASTRO SS, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SOSSANO mod. medi 0.00200 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00200 pari a l/sec. 0.20;
VISTO il disciplinare n. 138 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 29.05.2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AGRICOLA PILASTRO SS (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00200 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.05.2019 n 138 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 264.36 per l'anno 2019, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 396912)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 266 del 18 giugno 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
realizzazione pista ciclabile in attraversamento della Valle dei Ghiri, autorizzazione per la medesima in parallelismo
alla sponda dx T. Chiampo e alla realizzazione di opere nella fascia di rispetto idraulico in comune di San Pietro
Mussolino. Ditta: COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO Pratica n° 18_19380.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
realizzazione pista ciclabile in attraversamento della Valle dei Ghiri, autorizzazione per la medesima in parallelismo alla
sponda dx T. Chiampo e alla realizzazione di opere nella fascia di rispetto idraulico in comune di San Pietro Mussolino a
favore del COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione
in data 11.10.2018 n° 413801 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 189 del 17.12.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 08.10.2018 pervenuta il 11.10.2018 - prot. n° 413801, la ditta COMUNE DI SAN
PIETRO MUSSOLINO C.F./Partita Iva 00608560249 ha chiesto la concessione idraulica per realizzazione pista ciclabile in
attraversamento della Valle dei Ghiri, autorizzazione per la medesima in parallelismo alla sponda dx T. Chiampo e alla
realizzazione di opere nella fascia di rispetto idraulico in comune di San Pietro Mussolino;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 17.12.2018 con voto n° 189;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - al COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO, con sede a S. PIETRO MUSSOLINO in Via Chiesa Nuova n. 3 C.F./Partita Iva 00608560249 è rilasciata la concessione idraulica per realizzazione pista ciclabile in attraversamento della
Valle dei Ghiri, autorizzazione per la medesima in parallelismo alla sponda dx T. Chiampo e alla realizzazione di opere nella
fascia di rispetto idraulico in comune di San Pietro Mussolino;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
07.06.2019 Rep. n° 147, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
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art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2019, di euro 106,66 (centosei/66) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto,
fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 396913)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 267 del 18 giugno 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
installazione di un tabellone luminoso a messaggio variabile, da installarsi in area demaniale del T. Chiampo Fg. 10
mapp. 75 in comune di Montebello Vicentino. Ditta: COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO Pratica n° 18_19334.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
installazione di un tabellone luminoso a messaggio variabile, da installarsi in area demaniale del T. Chiampo Fg. 10 mapp. 75
in comune di Montebello Vicentino a favore del COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 07.06.2018 n° 215424 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 99 del 09.07.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 05.06.2018 pervenuta il 07.06.2018 - prot. n° 215424, la ditta COMUNE DI
MONTEBELLO VICENTINO C.F./Partita Iva 00288650245 ha chiesto la concessione idraulica per installazione di un
tabellone luminoso a messaggio variabile, da installarsi in area demaniale del T. Chiampo Fg. 10 mapp. 75 in comune di
Montebello Vicentino;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 09.07.2018 con voto n° 99;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - al COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO, con sede a MONTEBELLO VICENTINO in Piazza Italia n. 1 C.F./Partita Iva 00288650245 è rilasciata la concessione idraulica per installazione di un tabellone luminoso a messaggio
variabile, da installarsi in area demaniale del T. Chiampo Fg. 10 mapp. 75 in comune di Montebello Vicentino;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
07.06.2019 Rep. n° 146, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
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art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2019, di euro 301,16 (trecentouno/16) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 397210)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 271 del 20 giugno 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00025 da falda sotterranea in Comune di
MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs
n.152/2006. Pratica n.892/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta GOBBO STEFANO e C S.N.C. Istanza della ditta in data
13.12.2018 prot. n. 508236 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 13.12.2018 della ditta GOBBO STEFANO e C S.N.C., intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.00025 d'acqua pubblica ad uso
Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00025 pari a l/sec. 0.025;
VISTO il disciplinare n. 114 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 16.05.2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GOBBO STEFANO e C S.N.C. (Partita IVA n. 01889040240) con sede a
MONTEBELLO VICENTINO, STRADA STATALE UNDICI SIGNOLO il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località S.S. 11 N.24/26 di MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.00025 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.05.2019 n 114 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 264.36 per l'anno 2019, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 397211)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 272 del 20 giugno 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00020 da falda sotterranea in Comune di
VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.650/BA/P.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di VICENZA a favore della ditta PARROCCHIA S GIUSEPPE Istanza della ditta in data 04.02.1997 prot. n. 1270
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 04.02.1997 della ditta PARROCCHIA S GIUSEPPE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VICENZA mod. medi 0.00020 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00020 pari a l/sec. 0.02;
VISTO il disciplinare n. 11 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 23.01.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PARROCCHIA S GIUSEPPE (Partita IVA n. 8002750240) con sede a
VICENZA, Via Maddalene il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località MADDALENE - VICENZA di VICENZA,
mod. medi 0.00020 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.01.2017 n 11 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 264.36 per l'anno 2019, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 397212)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 273 del 20 giugno 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.16000 da falda sotterranea in Comune di
MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n.226/CH
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta CONCERIA MONTEBELLO SpA Istanza della ditta in data 15.12.1976
prot. n. 8626 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 15.12.1976 della ditta CONCERIA MONTEBELLO SpA, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.16000 d'acqua
pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.16000 pari a l/sec. 16.00;
VISTO il disciplinare n. 144 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 05/06/2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CONCERIA MONTEBELLO SpA (Partita IVA n. 00584940241) con
sede a MONTEBELLO VICENTINO, VIA LUNGOCHIAMPO il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località VIA
LUNGOCHIAMPO di MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.16000 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.06.2019 n. 144 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 5'434.84 per l'anno 2019, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 396917)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 89 del 17 giugno 2019
O.C.D.P.C. n. 515/2018 Utilizzo Economie OMI 2884/1998. Affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione degli interventi urgenti finalizzati al ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso del torrente
Bigontina ed al loro consolidamento con opere in massi e calcestruzzo legati con funi di acciaio, in particolare presso le
località Ponte per Staulin e lago Scin e strada comunale di Alverà. CUP H42H18000380001_CIG ZA028D3FAD Codice
intervento GCBL-190 _Progetto 1298. Importo incarico € 6.900,00 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
O.C.D.P.C. n. 515/2018 Utilizzo Economie OMI 2884/1998. Affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione degli interventi urgenti finalizzati al ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso del torrente Bigontina ed al loro
consolidamento con opere in massi e calcestruzzo legati con funi di acciaio, in particolare presso le località Ponte per Staulin e
lago Scin e strada comunale di Alverà. CUP H42H18000380001_CIG ZA028D3FAD Codice intervento GCBL-190 _Progetto
1298. Importo incarico € 6.900,00 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA.

Il Direttore
PREMESSO che
• con l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 515 del 27 marzo 2018 sono state dettate le
disposizioni per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatisi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto, ed è stato
nominato il Commissario delegato per lo svolgimento delle funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi di
somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e per i primi adempimenti connessi alla situazione
emergenziale in atto;
• con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2018 il Commissario delegato ha nominato il Soggetto Attuatore per le funzioni
necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e
per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto;
• con nota 182014 del 17 Maggio 2018 il Direttore della Direzione Operativa ha nominato RUP ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs 50/2016 il Direttore dell'U.O. Forestale Est Dott. Gianmaria Sommavilla;
DATO ATTO che con ordinanza n. 2 del 28/06/2018 sono stati approvati gli elenchi degli interventi relativi al ripristino dei
danni sulla rete idraulica principale di cui all'Allegato B - Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o cose, per l'importo di € 1.546.000 cod. intervento GCBL-190 e GCBL-191 in Comune di Cortina
d'Ampezzo;
CONSIDERATO che con la stessa ordinanza n. 2 del 28/06/2018, è stato impegnato l'importo complessivo di € 1.546.000,00 a
valere sulla Contabilità speciale n. 6089 intestata a "C.D. DIR.ST.R.VENETO O. 515-18";
CONSIDERATO che, per l'incarico di coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di cui sopra, con nota
prot. 195528 del 20/05/2019 è stata richiesta offerta per lo svolgimento della prestazione professionale in oggetto;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 218392 del 05/06/2019 il preventivo inviato dallo Studio Studio di
ingegneria dott. Ing. Denio Dal Pont & dott. Ing. Pietro Dal Sasso con sede legale in via Marconi, 2 - Sedico (BL) C.F. - P.IVA
00731530259 per l'incarico in oggetto pari ad € 5.438,21 più Cassa 4% € 217,53, più Iva 22% € 1.244,26, Totale compensi
oneri fiscali e previdenziali €. 6.900,00.
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dallo Studio di ingegneria dott. Ing. Denio Dal Pont & dott. Ing. Pietro Dal
Sasso di Sedico risulta congrua sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario.
CONSIDERATO che l'incarico sarà concluso mediante sottoscrizione di apposito contratto di cui allo schema allegato A), ai
sensi della normativa vigente;
VISTI:
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• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 515/2018;
• l'Ordinanza Commissariali n. 1/2019
• l'Ordinanza Commissariale n. 2/2019
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare allo Studio di Ingegneria dott. Ing. Denio Dal Pont & dott. Ing. Pietro Dal Sasso con sede legale in via
Marconi, 2 - Sedico (BL) C.F. - P.IVA 00731530259 degli interventi urgenti finalizzati al ripristino delle sezioni
idrauliche di deflusso del torrente Bigontina ed al loro consolidamento con opere in massi e calcestruzzo legati con
funi di acciaio, in particolare presso le località Ponte per Staulin e lago Scin e strada comunale di Alverà
GCBL-190_Progetto 1298_CUP H42H18000380001_CIG ZA028D3FAD, per l'importo complessivo pari a €
5.438,21 più Cassa 4% € 217,53, più Iva 22% € 1.244,26, Totale compensi oneri fiscali e previdenziali €. 6.900,00;
3. di dare atto che l'affidamento dell'incarico sarà perfezionato mediante la stipula del contratto redatto secondo lo
schema di cui all'allegato A del presente decreto;
4. di approvare lo schema di contratto allegato A che disciplina il rapporto con il professionista incaricato;
5. di dare atto che la spesa di €. 6.900,00 iva e oneri previdenziali inclusi, trova copertura nella Contabilità speciale n.
6089 intestata a "C.D. DIR.ST.R.VENETO O. 515-18";
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio, deve essere qualificata come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33.
8. di pubblicare integralmente il presente decreto ad accezione dell'allegato A) sul BUR della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 397178)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 91 del 19 giugno 2019
L.R. 41/88 - D.G.R. N°3163 del 25.10.2005 - D.G.R. 850/2013 Demanio Pubblico dello Stato Ramo idrico Intervento
di regimazione e manutenzione idraulica sul Rio Valle Storta nel Comune di Vigo di Cadore, mediante anche il prelievo
di 1.511,22 mc. di materiale litoide per la messa in sicurezza del tratto d'alveo posto in prossimità dei fondi di proprietà.
Ditta: Magnifica Regola di Vigo e Laggio con Piniè e Pelos di Cadore.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Forestale Est autorizza le istanze di estrazione di materiali litoidi dai
corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della Commissione
Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 18/02/2019; - parere della CTRD, in data 07/03/2019 n. 04; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 10/06/2019.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 18/02/2019 con prot. n. 67504, con la quale la ditta Magnifica Regola di Vigo e Laggio
con Piniè e Pelos di Cadore - Via Borgo Chiare 6 - 32040 VIGO DI CADORE - (cod. fisc. 92009790251), ha chiesto
l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Valle Storta, in località
C.ra Razzo del Comune di Vigo di Cadore, mediante anche il prelievo di materiale litoide per 1.511,22 mc.;
VISTI: la DGR n.3163 del 25.10.2005, il R.D. 1775/1933, il D.Lvo 112/98, la L.R.41/88. Interventi di regimazione e
manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale e la D.G.R. 918/2004;
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 04 del 07/03/2019;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000 ha dato atto della presenza della dichiarazione di non
necessità della valutazione di incidenza come da paragrafo 2.2 punto 19 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
d. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004, anche per la sua collocazione normativa all'interno del punto A25 dell'All. A al DPR 31/2017;
e. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
f. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
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RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bollettino postale in data 15/04/2019;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 284,11 (duecentoottantaquattro/11), giusta
attestazione di versamento mediante bonifico, in data 15/04/2019;
CONSIDERATO che la ditta non ha attivato il deposito cauzionale di € 284,11 (duecentoottantaquattro/11), in ragione del
disposto dell'art. 9 della L.R. 43/2018;
VISTA la dichiarazione relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
VISTA la D.G.R. 850/2013 nonché le indicazioni di cui alla nota della Direzione Operativa in data 15/11/2016;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Magnifica Regola di Vigo e
Laggio con Piniè e Pelos di Cadore - Via Borgo Chiare 6 - 32040 VIGO DI CADORE - (cod. fisc. 92009790251) è concessa
l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Valle Storta, in località C.ra Razzo, nel Comune di Vigo di
Cadore, mediante prelievo di materiale litoide per 1.511,22 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed
in conformità agli atti tecnici, in data 26/10/2018, a firma del Dott. Flavio De Nicolò, che formano parte integrante del presente
provvedimento;
2 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita
della procedura per la Valutazione di Incidenza;
3 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Forestale Est, all'Unità
Organizzativa Genio Civile Belluno e alla e alla Stazione Carabinieri Forestale di S. STEFANO DI CADORE, del giorno di
inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di
accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei
lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei
riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento
nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
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e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo
scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da
queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la
stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad
insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo
restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del
materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico
provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali
scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il
lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare
fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non
arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità
Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di
scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di
altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle sponde;
m)sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate
prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei
danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e
trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle
acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, anche in occasione di
eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che
l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate
adiacenze della zona autorizzata all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere
alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione ovvero può imporre nuove e diverse
condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in
particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e
dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di
accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Forestale Est, con sollecitudine, il certificato di
regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e
alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
4 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
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5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
7 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 397142)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 57 del 07 giugno 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 7/2019/RO del 02/05/2019 - "Interventi di miglioramento dell'efficienza
idraulica dei boschi ripariali e golenali", redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR n. 565/2019 L.R 27/2003
Importo progetto EUR 100.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto
Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che gli interventi di miglioramento dell'efficienza idraulica dei boschi ripariali e golenali previsti nel
progetto esecutivo n. 7/2019/RO del 02/05/2019 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di
incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 565 del 09/05/2019.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 7/2019/RO del 02/05/2019 "Interventi di
miglioramento dell'efficienza idraulica dei boschi ripariali e golenali", previsto dal programma di interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2019, redatto in data 02/05/2019 dalla U.O. Forestale Ovest, per un
importo complessivo di EUR 100.000,00.
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 7/2019/RO del 02/05/2019, "Interventi di miglioramento
dell'efficienza idraulica dei boschi ripariali e golenali", sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 mesi dalla data del presente decreto.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2021.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR
100.000,00 risulta così suddiviso:
- Importo totale lavori e spese accessorie
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3)
del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
· Totale

EUR

94.771,53

EUR

1.600,00

EUR
400,00
EUR
3.228,47
EUR 100.000,00

9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di
Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19
della L.R. 45/2017 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
10. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Operativa e all'Agenzia Veneta
per l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Minuzzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 396910)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
35 del 13 giugno 2019
Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale della Superstrada
Pedemontana Veneta tra lo svincolo con l'Autostrada Valdastico A31 e Breganze, dal km 23 600 al km 29 300, ex
comma 7 dell'articolo 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017. Approvazione schema di
procedura operativa n. 1.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede ad approvare lo schema di procedura operativa n. 1 da far sottoscrivere alle parti per
definire nel dettaglio le operazioni da svolgere, sulla base dell'accordo attuativo già stipulato tra le parti, in occasione
dell'apertura e dell'esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale della Superstrada Pedemontana Veneta compresa tra
lo svincolo con l'Autostrada Valdastico A31 e Breganze, dal km. 23+600 al km. 29+300, secondo quanto enucleato nel
comma 7 dell'articolo 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- R.U.P.: Ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;
- D.S.: Avv. Laura Salvatore, Direttore della U.O. Supporto Amministrativo Contabile della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) costituisce l'intervento più importante attualmente in
corso sul territorio regionale, rappresentando una delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli
ultimi decenni;
• in particolare, il progetto prevede la realizzazione di una nuova piattaforma superstradale dalla A4 in Comune di
Montecchio Maggiore alla A27 in Comune di Spresiano per uno sviluppo complessivo di circa 94 Km e la
realizzazione di una viabilità complementare di oltre 50 Km;
• l'intervento è inserito nella programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla
cosiddetta Legge Obiettivo, sin dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e
nella programmazione comunitaria, rientrando nella rete TEN-T quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo
(Est-Ovest) che interessa l'intera pianura padana;
• al finanziamento dell'opera si provvede in parte tramite contributo pubblico e per la restante, prevalente, quota parte
con finanziamento a carico del concessionario, essendo l'opera stessa da realizzarsi tramite l'istituto della finanza di
progetto;
• l'opera, di competenza regionale, è attualmente in corso di realizzazione, giusta convenzione di concessione
sottoscritta dapprima in data 21/10/2009 dal Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3802 del 15/08/2009 da successivo
Atto aggiuntivo in data 18/12/2013, infine dal terzo atto convenzionale di cui all'atto pubblico notarile rep. n. 31601
raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di Venezia, sottoscritto in data 29/05/2017,
tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e
il legale rappresentante del Concessionario "SPV" S.p.a., atto questo sostitutivo della originaria convenzione;
• con deliberazione n. 2302 del 30/12/2016 la Giunta Regionale ha adottato alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15/08/2009, n. 3802;
• con deliberazione n. 31 del 19/01/2017 è stato conferito, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.,
l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta", nell'ambito della Segreteria
Generale della Programmazione, all'ing. Elisabetta Pellegrini;
• con deliberazione n. 636 del 08/05/2018 la Giunta regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore della
Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, l'incarico di nuovo Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione;
RICORDATO che:
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• i progetti definitivi ed esecutivi sono stati approvati dal Commissario delegato per l'Emergenza nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ed operante con le note speciali modalità derogatorie, anche in sostituzione del
CIPE;
• dal 01/01/2017 il Commissario ha esaurito i suoi poteri e, pertanto, l'opera è rientrata nelle competenze della Regione
del Veneto, soggetto concedente, che ora è tenuta a gestire il procedimento di realizzazione dell'opera, che risulta
assoggettata al regime normativo del D.Lgs. n. 163/2006;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 8 marzo 2019, pubblicata sul BUR n. 31 del 2 aprile 2019, è stato
approvato, unitamente alla declinazione delle tariffe di pedaggio per classe di veicolo, lo schema dell'Accordo
attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale della Superstrada Pedemontana
Veneta tra lo svincolo con l'Autostrada Valdastico A31 e Breganze, dal km 23+600 al km 29+300, ex comma 7
dell'articolo 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017;
• che in data 7 maggio 2019 in Venezia-Mestre, Calle del Sale, n. 2, avanti al Notaio dott. Alberto Gasparotti, ivi
domiciliato, è stato sottoscritto tra la Concedente, Regione del Veneto - Giunta Regionale - sede in Venezia, Sestiere
Dorsoduro, n. 3901, rappresentata dall'ing. Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (TV) il 21 marzo 1961, incaricata dalla
Giunta Regionale alla sottoscrizione, domiciliata per la carica in Venezia, Sestiere Cannaregio, 23, nella sua qualità di
Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, e il Concessionario, Superstrada Pedemontana
Veneta SPA - con sede in Torino, Via Invorio, 24/A, rappresentato dal geom. Matterino Dogliani, nato a Narzole
(CN) il 7 dicembre 1940, domiciliato per la carica nella sede della società, nella sua qualità di Vice-Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante, l'Accordo attuativo in parola;
RITENUTO NECESSARIO:
- in base all'articolo 8 del Terzo Atto Convenzionale, sottoscritto tra le parti, per quanto attiene alla determinazione delle tariffe
di pedaggio e dell'organizzazione del Servizio di Riscossione, addivenire alla stipula tra le parti di una procedura operativa, al
fine di specificare in modo dettagliato le operazioni da compiersi nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 8 del Terzo Atto
Convenzionale (T.A.C.), il cui schema è annesso al presente provvedimento (allegato A);
APPURATO CHE
• detta operazione non comporta alcun impegno di spesa;
RITENUTO:
• di procedere alla sottoscrizione tra le parti della procedura operativa n. 1 in parola, in termini di scrittura privata non
autenticata, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 2702 del Codice Civile;
VISTI
• il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
• il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 32, co. 2, 36, co. 2 lett. a), e 37, co. 2;
• la L.R. statutaria n. 1/2012;
• le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
• la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la D.G.R. n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";
• la D.G.R. n. 261 del 08 marzo 2019;
• Il Terzo Atto Convenzionale sottoscritto tra le parti il 29 maggio 2017;
• il Codice Civile, in particolare l'articolo 2702;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di procedere ad approvare lo schema di procedura operativa n. 1 (allegato A), da far sottoscrivere alle parti, il
Concedente, Regione del Veneto - Giunta Regionale, e il Concessionario, Superstrada Pedemontana Veneta spa, per
definire nel dettaglio le operazioni da svolgere nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 8 del Terzo Atto Convenzionale
(T.A.C.), sulla base dell'accordo attuativo già stipulato tra le parti, in occasione dell'apertura e dell'esercizio anticipati
e provvisori della tratta funzionale della Superstrada Pedemontana Veneta compresa tra lo svincolo con l'Autostrada
Valdastico A31 e Breganze, dal km. 23+600 al km. 29+300, secondo quanto enucleato nel comma 7 dell'articolo 21
del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017;
3. di stabilire che detta sottoscrizione avverrà tramite l'utilizzo della scrittura privata non autenticata, secondo le
modalità e con gli effetti stabiliti dall'articolo 2702 del Codice Civile;
4. di attestare che detta operazione non comporta alcun impegno di spesa;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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(Codice interno: 396927)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
36 del 18 giugno 2019
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H151B03000050009). Lotto 1 Tratta C, dal km 9 756 al km 23
600. Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione Revisione n. 2. Sesta integrazione al Decreto n. 1 del 7
gennaio 2019.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad integrare il decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana n. 1
del 7 gennaio 2019, e ss.mm.ii. con le quali è stata sinora caratterizzata una volumetria complessiva di 133.235 mc di terre e
rocce da scavo. La presente sesta integrazione, della quale il Concessionario ha fornito la caratterizzazione derivante
dall'avanzamento delle lavorazioni della galleria naturale Malo, risulta essere di volumetria pari ad ulteriori 45.000 mc,
aggiuntivi a quelli sinora caratterizzati e per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, n. 1 del 7 gennaio
2019, per le motivazioni in esso riportate che qui si intendono richiamate espressamente, è stato approvato il Piano delle terre e
rocce da scavo - produzione e gestione - Revisione n. 02, del Lotto 1 tratta C, dal km 9+756 al km 23+600, per la sola parte del
materiale già caratterizzato, trasmesso dal Concessionario con nota prot. SPV-4377-18-GDA-svi del 07.08.2018, acquisito agli
atti prot. reg.le n. 332556 del 08.08.2018, con le integrazioni di cui alla nota del 07.12.2018, composto dagli elaborati elencati
in premessa, per un volume totale stimato pari a 2.045.423 mc, così ripartiti:

- A) da indirizzare a destini esterni (art. 186 del D.Lgs 152/2006): 1.755.056 mc già caratterizzati:

Deposito Definitivo
1.1 DD Malo (Vicenza) - Vergan
1.8 DD Malo (Vicenza) - Ballardin/Bortolotto/Cà Crosara
1.9 DD (Malo) - "Grendene"
1.10 DD Malo (Vicenza)
Cava "Poscola" - Ditta E.G.I. Zanotto (Arzignano e Montecchio M.
VI)
Cava " Vianelle" (Marano Vic. e Thiene VI)
Impianto Facchin Calcestruzzi (Brogliano VI)
Riempimento Area SIV - porzione ovest (Montecchio M. VI)
1.5 DD Villaverla (VI) - Saccardo
Cava Costef 4-5 ( Montecchio Precalcino VI)
Impianto di frantumazione (Imbocco Galleria Malo Lato TV) - Malo
(VI)
Cava Casoni Girardini (SarcedoVI)
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Arzignano
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Montecchio Maggiore
Via Vergan - Malo (VI)
1.2 DD Casette (Malo VI)
1.7 DD Bretella Vallugana - Via Chiodo e Scozzise (Isola Vic. VI)
1.13 DD Novoledo (Villaverla VI)
Totale

Volumi in banco (mc)
da
REV. 2
indagato
indagare
348 065
348 065
0
397 296
347 296
50 000
78 000
78 000
0
143 603
83 603
60 000
247 000

247 000

0

400 000
500
70 000
137 080
15 000

250 000
500
70 000
137 080
15 000

150 000
0
0
0
0

242 422

0

242 422

150 000
60 000
145 159
5 159
100 509
20 509
81 515
41 515
68 000
38 000
67 605
12 605
10 724
724
2 702 478 1 755 056

90 000
140 000
80 000
40 000
30 000
55 000
10 000
947 422

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
161
_______________________________________________________________________________________________________

- B) da utilizzare in situ (art 185, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152/2006): 290.367 mc già caratterizzati:

Progetto definitivo mc indagato mc da indagare
Totale 460.367
290.367
170.000

la parte di piano oggetto della richiesta di approvazione in argomento riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo
provenienti dallo scavo della "galleria Malo", per le quali, al momento della redazione del piano e della precedente istanza,
parte della volumetria da scavare non era ancora stata caratterizzata a causa delle particolari condizioni di operatività nei luoghi
(galleria scavata in roccia);
l'autorizzazione di cui al sopracitato Decreto n. 1 del 7 gennaio 2019, è stata successivamente integrata per l'ulteriore parte di
materiale caratterizzato derivante dall'avanzamento delle lavorazioni della galleria naturale Malo come segue:
• con DDR n. 10 del 20.02.2019 (prima integrazione) per una volumetria pari a 30.000 mc;
• con DDR n 16 dell'11.03.2019 (seconda integrazione) per una volumetria pari a 28.235 mc;
• con DDR n. 18 del 19.03.2019 (terza integrazione) per una volumetria pari a 15.000 mc;
• con DDR n 26 dell'11.04.2019 (quarta integrazione) per una volumetria pari a 30.000 mc;
• con DDR n 32 del 13.05.2019 (quinta integrazione) per una volumetria pari a 30.000 mc;
che corrispondono complessivamente a 133.235 mc. di materiale caratterizzato ed autorizzato.
VISTO la DGR n. 2424/2008 con la quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni circa le procedure operative da adottare
per la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art, 186 del D.Lgs. n. 152/2006);
la successiva DGR n. 1886/2012 con la quale sono state fornite nuove disposizioni operative e procedurali per la gestione e
l'utilizzo dei materiali di scavo prodotti dai lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
la DGR n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n.
54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
la nota SPV-1720-19-GDA-svi, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 238762 dell'11.06.2019, con cui il Concessionario ha
chiesto l'autorizzazione al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo derivanti dall'avanzamento delle lavorazioni della
galleria naturale Malo tra la pk 14+800 e la pk 14+750 - canna NORD, tra la pk 14+780 e la pk 14+730 - canna SUD, tra la pk
14+750 e la pk 14+700 - canna NORD, tra la pk 14+730 e la pk 14+680 - canna SUD, tra la pk 14+700 e la pk 14+650 - canna
NORD e tra la pk 14+680 e la pk 14+630 - canna SUD allegando copia dei rapporti di prova n. 19LA02470, 19LA02824 e
19LA02825 attestanti il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tab. 1 Colonna A allegato V Parte IV;
PRESO ATTO che dalla medesima nota del Concessionario si evince:
a. l'indicazione esatta della volumetria in banco oggetto dell'istanza, pari a 45.000 mc;
b. i rapporti di prova attestanti il rispetto dei limiti di idoneità per la destinazione definitiva (almeno uno ogni 15.000
mc);
c. l'indicazione del sito di destinazione definitiva: Cava Vianelle (Marano Vicentino e Thiene - VI);
d. il riassunto delle volumetrie movimentate in rapporto al volume in banco da indagare;
CONSIDERATO CHE il volume totale di 45.000 mc oggetto dell'istanza in argomento risulta essere correttamente
caratterizzato come da "Piano di Monitoraggio Ambientale" approvato;
il deposito di recapito definitivo è stato individuato tra i siti già indicati e approvati nel sopra richiamato Decreto n.1/2019, che
ha approvato il Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - Revisione n. 02;
il volume totale di 45.000 mc oggetto dell'istanza in argomento andrà decurtato dal volume non caratterizzato di 947.422 mc,
indicato nel citato Decreto n. 1/2019, già decurtato di 133.235 mc con i sopra menzionati Decreti, per un totale di 814.187 mc
ancora da caratterizzare;
con il deposito definitivo dei suddetti 45.000 mc, i volumi in banco ancora da indagare e da indirizzare a destini esterni
ammontano pertanto a 769.187 mc;
la situazione dei depositi definitivi, a seguito della presente istanza è riportata nella seguente tabella
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Deposito Definitivo

indagato
Da
Approvato
REV. 2
indagare
con Piano Comunicazioni residuo
Terre
348 065
348 065
0
0

1.1 DD Malo (Vicenza) - Vergan
1.8 DD Malo (Vicenza) - Ballardin/Bortolotto/Cà
397 296
Crosara
1.9 DD (Malo) - "Grendene"
78 000
1.10 DD Malo (Vicenza)
143 603
Cava "Poscola" - Ditta E.G.I. Zanotto (Arzignano
247 000
e Montecchio M. VI)
Cava " Vianelle" (Marano Vic. e Thiene VI)
400 000
Impianto Facchin Calcestruzzi (Brogliano VI)
500
Riempimento Area SIV - porzione ovest
70 000
(Montecchio M. VI)
1.5 DD Villaverla (VI) - Saccardo
137 080
Cava Costef 4-5 ( Montecchio Precalcino VI)
15 000
Impianto di frantumazione (Imbocco Galleria
242 422
Malo Lato TV) - Malo (VI)
Cava Casoni Girardini (SarcedoVI)
150 000
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di
145 159
Arzignano
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di
100 509
Montecchio Maggiore
Via Vergan - Malo (VI)
81 515
1.2 DD Casette (Malo VI)
68 000
1.7 DD Bretella Vallugana - Via Chiodo e
67 605
Scozzise (Isola Vic. VI)
1.13 DD Novoledo (Villaverla VI)
10 724
Totali
2 702 478
Tot indagato

347 296

0

50 000

78 000
83 603

0
0

0
60 000

247 000

0

0

250 000
500

88 235
0

61 765
0

70 000

0

0

137 080
15 000

0
0

0
0

0

0

242 422

60 000

90 000

0

5 159

0

140 000

20 509

0

80 000

41 515
38 000

0
0

40 000
30 000

12 605

0

55 000

724
1 755 056

0
178 235
1 933 291

10 000
769 187

RITENUTO che sussistono i presupposti per poter autorizzare il conferimento delle terre e rocce da scavo in argomento a
deposito definitivo;
decreta
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, con le prescrizioni di cui al DDR n. 1/2019, citato in premessa cui si rimanda, il deposito definitivo del
materiale derivante dall'avanzamento delle lavorazioni della galleria naturale Malo tra la pk 14+800 e la pk 14+750 canna NORD, tra la pk 14+780 e la pk 14+730 - canna SUD, tra la pk 14+750 e la pk 14+700 - canna NORD, tra la pk
14+730 e la pk 14+680 - canna SUD, tra la pk 14+700 e la pk 14+650 - canna NORD e tra la pk 14+680 e la pk
14+630 - canna SUD per una volumetria totale in banco di 45.000 mc, presso la destinazione definitiva individuata
nel "Piano generale delle terre e rocce da scavo" (nella fattispecie Cava Vianelle, Marano Vicentino e Thiene - VI),
quale sesta integrazione al suddetto DDR 1/2019, con la seguente ulteriore prescrizione:
♦ il volume totale di 45.000 mc oggetto dell'istanza in argomento andrà decurtato dal volume di 814.187 mc,
indicato nel citato Decreto n. 32/2019, non caratterizzato;
3. di disporre che la Direzione Lavori proceda a verificare e rilasciare apposita dichiarazione circa la sussistenza dei
requisiti previsti dalle D.G.R. n. 2424/2008 e n.1886/2012;
4. di trasmettere al Concessionario copia del presente Decreto per quanto di competenza, con particolare riferimento agli
obblighi per il Concessionario stesso e per il Direttore Lavori come disposto dalle DGR n. 2424/2008 e n. 1886/2012;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 396907)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 165 del 22 febbraio 2019
POR FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione. Progetti di formazione linguistica in mobilità
transnazionale - Move 2018. DGR n. 1178 del 07/08/2018. Sottosettore 3B3I1S - Obiettivo Specifico 11 - Obiettivo
Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.iv.. Progetto cod. 3866-0002-1178-2018 (SIU 10158483), a titolarità ISTITUTO
LEONARDO DA VINCI (cod. ente 3866 - C.F. 01069550257 - anagrafica reg.le 00132129) - Decadenza, a seguito di
rinuncia, dal finanziamento accordato con DDR 1121/2018, registrazione contabile di economie di spesa e di minori
enrate in competenza 2018, 2019 e 2020. Art. 56, comma 5, e art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dà declaratoria dell'avvenuta rinuncia al
finanziamento, in precedenza accordato con DDR 1121/2018, per la realizzazione del progetto cod. 3866-0002-1178-2018
(SIU 10158483), a titolarità ISTITUTO LEONARDO DA VINCI, a seguito di formale rinuncia da parte del beneficiario.
Vengono disposte, ai fini contabili, le registrazioni di economie di spesa e di minori entrate, in competenza 2018, 2019 e 2020.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare declaratoria della decadenza, a seguito di rinuncia, al finanziamento accordato per il progetto cod.
3866-0002-1178-2018 (SIU 10158483), a titolarità ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (cod. ente 38666 - C.F.
01069550257 - anagrafica reg. le 00132129), per un importo complessivo di Euro 74.996,00, concesso con proprio
decreto n. 1121 del 27/11/2018 a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014-2020,
Reg. UE n. 1304/2013 - Progetti di formazione linguistica in mobilità transnazionale - Move Anno 2018, Asse III Sottosettore 3B3I1S - Obiettivo Specifico 11 - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.iv..;
3. di procedere, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., alla registrazione
contabile di economie di spesa per complessivi Euro 74.996,00, relativamente agli impegni assunti in competenza
2019 e 2020, corrispondenti ad una obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con
l'Allegato A "Allegato Tecnico contabile T1" e l'Allegato B "Allegato Tecnico contabile T2", parti integranti e
sostanziali del presente atto:
Tabella 1: economie su impegni 2018, 2019 e 2020
DGR
Bando

DDR
Impegno

1178/18
1178/18
1178/18
1178/18
1178/18
1178/18
1178/18
1178/18
1178/18

1121/18
1121/18
1121/18
1121/18
1121/18
1121/18
1121/18
1121/18
1121/18

Impegno

Cap.

Art. e Cod.
V° livello p.d.c.

10285/18
10289/18
10292/18
1888/19
1892/19
1895/19
689/20
693/20
696/20
Totale

102350
102351
102434
102350
102351
102434
102350
102351
102434

013 U.1.04.04.01.001
013 U.1.04.04.01.001
013 U.1.04.04.01.001
013 U.1.04.04.01.001
013 U.1.04.04.01.001
013 U.1.04.04.01.001
013 U.1.04.04.01.001
013 U.1.04.04.01.001
013 U.1.04.04.01.001

Importo Impegnato per
Residuo da
prog. 3866-0002-1178-2018
disimpegnare
con DDR 1121/18 (Euro)
(Euro)
22.498,80
22.498,80
15.749,16
15.749,16
6.749,64
6.749,64
13.124,30
13.124,30
9.187,01
9.187,01
3.937,29
3.937,29
1.874,90
1.874,90
1.312,43
1.312,43
562,47
562,47
74.996,00
74.996,00

4. di procedere alla registrazione contabile di minori entrate, corrispondenti ad obbligazioni non più sussistenti nei
confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le n. 00144009, come di seguito specificati:
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♦ Capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)"
- Acc.to 524/19 - c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo
(FSE)" - Esercizio di imputazione 2019 - Euro 13.124,30;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Acc.to 525/19 - c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da
Ministeri" - Esercizio di imputazione 2019 - Euro 9.187,01;
♦ Capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)"
- Acc.to 193/20 - c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo
(FSE)" - Esercizio di imputazione 2020 - Euro 1.874,90;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Acc.to 194/20 - c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da
Ministeri" - Esercizio di imputazione 2020 - Euro 1.312,43;
5. di dare atto che le entrate relative agli accertamenti 5396/18 e 5397/18 di cui al Decreto del Direttore Area Capitale
Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 38 del 20/11/2018 risultano già interamente riscosse;
6. di comunicare il presente provvedimento a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (cod. ente 3866 - C.F. 01069550257
- anagrafica reg. le 00132129);
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
9. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 396908)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 680 del 16 maggio 2019
Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione
professionale negli Istituti Professionali. Assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011
e s.m.i., per la copertura dei costi dei commissari esterni nelle commissioni d'esame a conclusione dei percorsi triennali
di istruzione e formazione realizzati nel triennio formativo 2016/2019 e dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno
formativo 2018/2019. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento assume l'impegno di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., necessario a coprire i costi del gettone
di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni
nominati in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Maestri del
Lavoro nelle commissioni d'esame per gli esami a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati
triennio formativo 2016/2019 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno formativo 2018/2019, attuati
come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato. Viene altresì disposto l'accertamento in entrata ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di quantificare in Euro 550,00 il costo complessivo di una giornata di commissione d'esame per le prove finali
conclusive dei percorsi triennali sussidiari del triennio formativo 2016/2019 e di quarto anno realizzati nell'anno
formativo 2018/2019, secondo quanto precisato in premessa;
3. di approvare le Linee guida sui compensi e sui rimborsi ai membri esterni delle commissioni d'esame, riportate in
Allegato A "Linee guida sui compensi e sui rimborsi ai membri esterni delle Commissioni d'esame", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di prevedere per ciascuna sede di Istituto Professionale il numero massimo di giornate di esame riportate nell'Allegato
B "Interventi di terzo e di quarto anno - Esami a qualifica - Numero giornate di esame per sede", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, calcolate in base al numero di interventi formativi interessati dalle prove
finali, per un totale di 68 giornate di esame, di modo che l'obbligazione regionale per la copertura dei costi di
commissione si attesta in Euro 37.400,00;
5. di assumere l'impegno di spesa, di Euro 37.400,00, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., a carico del
capitolo 072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività
formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, l. 17/05/1999, n.144 - d.lgs. 15/04/2005, n.76" ,Art. 001 "Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Centrali", c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002 "Trasferimenti
correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche", del Bilancio di Previsione 2019-2021, esercizio 2019, in
favore degli Istituti professionali beneficiari elencati nell'Allegato C "Riparto risorse per Istituto Professionale",
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di procedere ad un accertamento per competenza, in relazione al credito regionale verso il MLPS, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.6, per Euro 37.400,00, corrispondente ad obbligazioni attive
giuridicamente perfezionate, a valere sulle risorse statali iscritte nel bilancio regionale annualità 2019 assegnate alla
Regione del Veneto sulla base del D.D. n. 6 del 23/04/2018, capitolo 001706 "Assegnazione statale per il
finanziamento dell'obbligo formativo (Art. 68, c. 4, l. 17/05/1999, n.144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.76)", codice conto
All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri";
7. di approvare l'Allegato D "Allegato Tecnico contabile T1", relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di approvare l'Allegato E "Allegato Tecnico contabile T2", relativo alla struttura della codifica della transazione
elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
9. di dare atto che l'obbligazione passiva di cui al presente atto è di natura non commerciale, è giuridicamente
perfezionata e scade interamente nel corrente esercizio;
10. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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11. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
successivamente a quanto disposto al punto 5, previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi
accompagnata dal rendiconto consuntivo dei costi sostenuti per la liquidazione dei gettoni di presenza e del rimborso
spese ai membri esterni della commissione d'esame e a seguito di verifica rendicontale della documentazione da
presentarsi entro il 31/12/2019;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di procedere tempestivamente, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile e comunque entro il
corrente esercizio, alla comunicazione degli impegni giuridicamente vincolanti verso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, da cui deriva l'esigibilità nel corrente esercizio della somma di Euro 37.400,00, impegnata a carico
del capitolo 072019, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.D. n. 6 del 23/04/2018;
14. di trasmettere alla Direzione Bilancio e Ragioneria copia dell'avvenuta comunicazione al MLPS di cui al punto
precedente;
15. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
16. di comunicare ai beneficiari il presente provvedimento ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
17. di dare atto che l'obiettivo "Sfere" pertinente il presente provvedimento è: 15.02.02 "Sostenere la Formazione
Professionale Iniziale";
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
20. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 396909)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 686 del 20 maggio 2019
Fondo regionale per il funzionamento degli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di
Padova, di Venezia e di Verona. Ripartizione ed assegnazione del contributo regionale per le spese di funzionamento
(Fondo 90%). Impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi artt. 56, 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Esercizio
2019.[L.R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 18; art. 37, comma 1, lett. d)].
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione, a favore degli ESU, del contributo regionale per le
spese di funzionamento (Fondo 90%) per l'anno 2019, pari ad € 7.200.000,00, sulla base dei criteri di riparto di cui alla DGR
n. 820/2018 (Piano annuale di attuazione per il diritto allo studio universitario A.A. 2018-2019).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente dispositivo ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di ripartire e di assegnare, a favore degli ESU di Padova, di Venezia e di Verona, il contributo regionale per le spese di
funzionamento (Fondo 90%), pari ad € 7.200.000,00, come segue:
ESU di Padova
ESU di Venezia
ESU di Verona
Totale

C.F. 00815750286
C.F. 01740230279
C.F. 01527330235

€
€
€
€

4.178.831,94
1.915.145,55
1.106.022,51
7.200.000,00;

3. di impegnare e liquidare, ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., entro l'esercizio finanziario 2019 la spesa
complessiva di € 7.200.000,00 in relazione ad obbligazioni esigibili nel corrente esercizio, aventi natura non commerciale, a
favore degli ESU del Veneto, come di seguito rappresentato:
ESU di Padova
ESU di Venezia
ESU di Verona
Totale

C.F. 00815750286
C.F. 01740230279
C.F. 01527330235

€
€
€
€

4.178.831,94
1.915.145,55
1.106.022,51
7.200.000,00;

sul capitolo di spesa n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-Ardsu", art. 002 "Trasferimenti correnti a enti per il
diritto allo studio", codice piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali
e sub regionali", del bilancio regionale 2019/2021, approvato con L.R. 21/12/2018, n. 45, che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e, ai sensi
dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
6. di approvare i seguenti allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", relativo ai beneficiari ed alle scadenze dell'obbligazione assunta con il
presente decreto;
• Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo alla struttura della codifica pertinente la transazione elementare
ex art. 5, 6, 7 e All.to 7 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
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7. di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
8. di comunicare ai soggetti beneficiari del contributo il presente provvedimento ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.;
9. di assoggettare al pagamento della ritenuta d'acconto IRES del 4%, per attività commerciali, la quota corrispondente al 20%
del contributo regionale per le spese di funzionamento degli ESU (Fondo 90%) pari ad € 1.440.000,00;
10. di comunicare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397170)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 700 del 22 maggio 2019
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III - Istruzione e Formazione Sottosettore 3B3I1 - Obiettivo Specifico 11 - Obiettivo Temativo 10. - Priorità d'investimento 10.iv - DGR n. 685 del
16/05/2017 relativa alla presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2017/2019,
nell'ambito del piano triennale 2016/2018 - Progetto 6131-6-685-2017 (Cod. MOVE 52503) a titolarità FONDAZIONE
ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY (cod. ente 6131 - C.F. 95107470247 - Anagrafica reg.le
00160684) - DDR 206 del 08/03/2019 di decadenza dal contributo. Registrazione contabile di economie di spesa,
relativamente agli impegni in competenza 2019 e delle correlate entrate ai sensi art. 56, comma 5, e art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, a seguito del decreto di decadenza dal
finanziamento del progetto 6131-6-685-2017 a titolarità FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY, dispone, ai fini contabili, le necessarie registrazioni di economie di spesa, in competenza 2019 e delle correlate
entrate.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa, ai sensi art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
relativamente agli impegni assunti in competenza 2019 a favore di FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY (cod. ente 6131 - C.F. 95107470247 - Anagrafica reg. le 00160684), per complessivi Euro 52.251,49,
corrispondenti ad un'obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente in conformità con l'Allegato A "Allegato
tecnico contabile T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:

Tabella 1: economie su impegni 2019
DGR Bando

DDR Imp.

Impegno

Capitolo

685/17

891/17

277/19

102435

685/17

891/17

278/19

102436

685/17

891/17

276/19

102437

Totale

Art. e Cod.
V° livello p.d.c.
013
1 04 04 01 001
013
1 04 04 01 001
013
1 04 04 01 001

Importo
Impegnato
(€)

Residuo
da disimpegnare
(€)

26.125,75

26.125,75

18.288,02

18.288,02

7.837,72

7.837,72

52.251,49

52.251,49

3. di provvedere alla registrazione contabile di minori entrate a valere sugli accertamenti n. 101/19 e 102/19 corrispondenti a
minori crediti regionali nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze, Anagrafica reg. le 00144009, secondo la seguente
ripartizione:
• Accertamento 101/19 - Euro 26.125,75;
• Accertamento 102/19 - Euro 18.288,02;
4. di comunicare il presente provvedimento a FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY;
5. di comunicare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 396975)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 779 del 11 giugno 2019
Autorizzazione al rinnovo delle adesioni della Regione del Veneto ad Enti ed Associazioni per il settore statistico per
l'anno 2019.
[Statistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il rinnovo per l'anno 2019 dell'adesione della Regione del Veneto a "Prometeia Associazione per le previsioni econometriche" e alla "Società Italiana di Statistica", al fine di partecipare alle attività da esse
promosse per lo studio e l'implementazione delle analisi economiche e per lo sviluppo delle scienze statistiche.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, per i propri fini istituzionali, aderisce ad alcuni primari enti ed associazioni operanti in materia
scientifica e statistica, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle scienze statistiche e delle loro applicazioni nonché di
acquisire adeguati elementi conoscitivi utili all'attività di analisi e di programmazione sociale ed economica.
In specie, nel corrente anno risultano in scadenza le adesioni a "Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche" (di
seguito "Prometeia") e alla "Società Italiana di Statistica" (SIS).
L'adesione della Regione del Veneto è conforme alle previsioni della legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002, la quale
attribuisce alla struttura regionale di statistica - attualmente Unità Organizzativa Sistema Statistica regionale (SISTAR) - le
competenze di Ufficio di statistica della Regione del Veneto ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989.
Con il presente provvedimento si propone di procedere al rinnovo delle citate adesioni per l'anno 2019, per le motivazioni di
seguito riportate.
Prometeia è un'associazione riconosciuta senza fini di lucro istituita più di quarant'anni fa allo scopo di promuovere lo sviluppo
di ricerche e studi di carattere previsionale sull'economia italiana, sui settori industriali e sui mercati monetari e finanziari, nel
contesto dello sviluppo dell'economia mondiale.
L'Amministrazione regionale usufruisce sin dal 2004 dei servizi offerti da Prometeia, giudicandoli di particolare interesse al
fine di arricchire le basi dei dati economici dell'Ufficio regionale di statistica; tra i servizi connessi all'adesione, si segnalano in
particolare la partecipazione a quattro incontri annuali sulla situazione economica interna e internazionale, l'acquisizione di
quattro Rapporti di previsione economica comprensivi di altrettanti aggiornamenti e l'accesso alla banca dati e ai lavori di
ricerca di Prometeia.
Attesa quindi l'elevata professionalità dei soggetti coinvolti e l'alta qualità delle prestazioni garantite, confermata dal prestigio
che essa gode in ambito nazionale e internazionale, si ritiene opportuno proporre l'adesione della Regione del Veneto a
Prometeia anche per l'anno 2019, per un importo di euro 4.000,00, rimasto invariato rispetto alla quota per l'anno 2018.
SIS è una società scientifica senza fine di lucro eretta in ente morale con Regio Decreto del 13 luglio 1939 ed affiliata
all'International Statistical Institute, il cui scopo principale, come risulta dal relativo statuto, è quello di promuovere l'attività
scientifica per lo sviluppo delle scienze statistiche attraverso l'organizzazione di riunioni e convegni scientifici, la realizzazione
di pubblicazioni e la collaborazione con organismi affini sul piano nazionale e internazionale.
La Regione del Veneto aderisce ininterrottamente a SIS sin dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 23 aprile
1996.
Con l'adesione a SIS la Regione del Veneto, in qualità di socio, partecipa alle assemblee con diritto di voto e all'attività
scientifica della società tramite un proprio rappresentante, individuato nel Direttore dell'Unità Organizzativa Sistema Statistico
regionale (SISTAR).
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Ritenendo l'iscrizione a SIS funzionale all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Ufficio regionale di statistica, si propone di
confermare l'adesione per l'anno 2019 per l'importo della quota annuale, pari ad euro 380,00.
Per quanto sopra esposto, si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Sistema Statistico Regionale del
compito di adottare tutti gli atti conseguenti o connessi all'adesione a Prometeia e a SIS per l'anno 2019, ivi compreso
l'adozione con propri decreti dei relativi impegni di spesa per un importo massimo complessivo di euro 4.380,00 a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 3030 "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio di previsione 2019-2021, con imputazione
all'esercizio 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
VISTA la legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002;
VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;
VISTA la legge regionale n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29/01/2019.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre per l'anno 2019 l'adesione della Regione del Veneto a "Prometeia - Associazione per le previsioni
econometriche" e alla "Società Italiana di Statistica" (SIS), per una quota annua rispettivamente di euro 4.000,00 ed euro
380,00;
3. di determinare in euro 4.380,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti
il Direttore dell'Unità Organizzativa Sistema Statistico regionale (SISTAR) entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3030 "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio di previsione
2019-2021, con imputazione all'esercizio 2019;
4. di attestare che la spesa prevista dal presente provvedimento è sottoposta a monitoraggio da parte della Segreteria Generale
della Programmazione;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Sistema Statistico Regionale (SISTAR) dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 396976)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 781 del 11 giugno 2019
Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 6 c.7 bis della L.R. 22 giugno 1993, n. 16
"Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale". Anno 2019.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi, per il corrente esercizio, per iniziative
proposte dai Comuni e loro forme associative che interessano l'area del Veneto orientale e promosse dalla Conferenza dei
Sindaci del Veneto orientale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
In base alle disposizioni contenute nella legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo
e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale", la Giunta Regionale definisce annualmente, entro il 30 giugno, i
criteri e le modalità per l'erogazione di contributi regionali al fine di rafforzare l'assetto istituzionale del territorio, in armonia e
in attuazione di quanto previsto con la LR 18/2012 in materia di riordino territoriale e gestioni associate. Tali contributi sono
diretti a finanziare iniziative che interessano l'area del Veneto orientale e che siano promosse dalla Conferenza permanente dei
sindaci, quale organismo competente in attività di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area di riferimento.
Con l'approvazione della LR n. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" la Regione del
Veneto è impegnata in un complesso e organico processo di riordino territoriale che coinvolge gli enti locali attraverso progetti
di riorganizzazione degli assetti istituzionali e la riduzione dei livelli di governance locale. La politica di incentivazione
regionale intende valorizzare e favorire la costituzione di gestioni associate per l'esercizio di funzioni e servizi comunali,
nonché la fusione di Comuni, per una complessiva semplificazione amministrativa.
La Regione del Veneto ha confermato anche per l'esercizio 2019 la volontà di sostenere gli enti interessati nelle iniziative di
riordino e di cooperazione istituzionale, valorizzando la differenziazione e l'adeguatezza, stanziando nel capitolo di spesa n.
100052 (UPB U0005) del Bilancio di previsione 2019/2021 l'importo di € 120.000,00, ai fini dell'erogazione dei contributi in
oggetto.
Con il presente provvedimento, vengono stabiliti i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei predetti contributi,
tenendo presente che, per effetto della norma di raccordo alle finalità della LR n. 18/2012, gli interventi a favore dei Comuni
dell'area del Veneto orientale sono realizzati con particolare riguardo al riordino territoriale e in materia di gestioni associate
per l'esercizio di funzioni e servizi comunali, oltre che promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale. Per l'anno
in corso, in ragione dei risultati ottenuti con i precedenti bandi regionali, si propone di confermare i criteri di assegnazione già
validati in precedenza, in quanto utili ed efficaci nel valorizzare gli sforzi progettuali dei Comuni interessati nei propri territori,
le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, salvo la ridefinizione della percentuale di assegnazione del
contributo che viene stabilita all'80% in analogia a quanto previsto per altre iniziative che interessano i Comuni dell'area in
questione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 22 giugno 1993, n. 16 art. 6 c. 7 bis;
VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012;
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019;
VISTO il DSGP n. 12 del 28.12.2018;
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VISTE le LL.RR. nn. 44 del 14.12.2018 e n.45 del 21.12.2018;
VISTA la DGR n. 1928 del 21.12.2018;
VISTO il DLGS n. 118/2011;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
delibera
1. di approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ai Comuni e loro forme associative indicati
nell'Allegato A, parte integrante del provvedimento, per iniziative promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Vento
orientale, che interessano l'area del Veneto orientale, rivolte a rafforzare l'assetto istituzionale del territorio ai sensi
dell'art.6 c. 7 bis della L.R. 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale del Veneto orientale";
2. di determinare in € 120.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100052 del bilancio di previsione 2019/2021;
3. di incaricare il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ad assumere l'impegno e la
liquidazione dei contributi a conclusione dell'istruttoria delle richieste, nel rispetto dei criteri e delle modalità in
premessa indicati;
4. di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con i successivi provvedimenti del Direttore di cui al punto 3 non
rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della LR 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi per iniziative proposte dai Comuni e loro
forme associative che interessano l’area del Veneto orientale e promosse dalla Conferenza dei
Sindaci del Veneto Orientale
1. SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
I Comuni ubicati nell’area del Veneto Orientale, così come individuata dall’art. 1, comma 2 della L.R 16/93
costituiti come Conferenza dei Sindaci e/o nelle loro forme associative di cui agli artt. 30 e 32 del TUE sono
destinatari dei contributi in questione.
Risultano, pertanto, potenzialmente interessati n. 20 Comuni ubicati nell’area del Veneto Orientale e di
seguito individuati:
Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave,
Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro,
Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di
Mosto.
La gestione degli interventi è svolta direttamente dal Comune in qualità di ente capofila della convenzione o
dalle forme associative.

2. DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI E CONTENUTI NECESSARI DEI PROGETTI
Le iniziative previste dalla legge sono finalizzate alla promozione e al sostegno di progetti in materia di
riordino territoriale e all’avvio e la riorganizzazione di gestioni associate per l’esercizio delle funzioni e
servizi comunali da parte dei comuni costituiti come Conferenza dei Sindaci e/o nelle loro forme
associative, volte a rafforzare l’assetto istituzionale del territorio.
I progetti, promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale e rientranti nella programmazione
strategica dell’area del Veneto orientale, possono riguardare:
a)
azioni dirette ad assicurare agli enti locali assistenza giuridico-tecnico-organizzativa per favorire
processi di riorganizzazione dell’amministrazione comunale ai fini del riordino istituzionale;
b)
promozione di corsi di formazione e aggiornamento, seminari a favore del personale degli enti locali
nonché studi e ricerche su questioni di interesse degli enti locali in attuazione della L.R. 18/2012;
c)
iniziative connesse all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali per l’avvio o il potenziamento
della forma associativa qualora la stessa abbia una durata prevista non inferiore ai 5 anni.
Il contributo sarà assegnato nella misura del 80% delle spese preventivate e ammesse per singolo progetto e
nei limiti dello stanziamento previsto di € 120.000,00.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente locale, in qualità di ente capofila del
progetto o dalla forma associativa e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, è
inoltrata al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ed è trasmessa, unitamente agli allegati,
per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto:
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, entro il termine del 15 luglio 2019.
Ad essa dovranno essere allegati:
documentazione comprovante l’approvazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale dei
progetti presentati dagli enti locali e i loro contenuti;
deliberazioni dei competenti organi comunali di approvazione dei progetti e dei relativi piani economicofinanziari delle spese preventivate, analiticamente esposte e con indicazione dei mezzi finanziari a
copertura della parte non finanziata da contributo regionale, nonché della convenzione da cui risulti
l’individuazione dell’ente capofila deputato a gestire l’iniziativa e a tenere i rapporti con
l’amministrazione regionale, con indicazione infine dei contenuti minimi del progetto;
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deliberazione del competente organo dell’Unione di Comuni di approvazione dei progetti e relativi piani
economico-finanziario delle spese preventivate, analiticamente indicate e con indicazione dei mezzi
finanziari per la parte non coperta da contributo regionale e dei contenuti minimi del progetto;
relazione esplicativa sulle modalità di realizzazione e relativo cronoprogramma.

4. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’assegnazione del contributo viene demandata al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali
che provvederà con proprio decreto sulla base dei criteri descritti al punto n. 2. I contributi saranno assegnati
fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
I contributi concessi saranno liquidati ai beneficiari a seguito di presentazione di un prospetto analitico delle
spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente locale assegnatario e dal responsabile dei
servizi finanziari, corredato dalla documentazione giustificativa di spesa (determine di impegno e
liquidazione della spesa, mandati di pagamento, fatture) entro il termine del 29.11.2019.
Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata
e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

5. REVOCA DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI

Sono causa di revoca dei contributi assegnati:
- la rendicontazione di progetti che, una volta realizzati, risultino non conformi a quelli ammessi a
contribuzione;
- la mancata realizzazione dei progetti o la mancata trasmissione della rendicontazione entro il termine e con
le modalità indicate al precedente punto 4.
- l’attribuzione al beneficiario o agli altri enti associati nel progetto ammesso a contributo, di altri
finanziamenti pubblici allo stesso titolo.
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(Codice interno: 396978)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 783 del 11 giugno 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL035) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 45/2018 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale
2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con note:
• 29.05.2019 prot. 209044, della Direzione Commissione Valutazioni, riguardante l'integrazione dell'assegnazione
statale per l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile di cui all'Accordo di collaborazione fra il
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto del 04.12.2018, per € 0,40;
• 31.05.2018 prot. 212986, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione dall'Azienda Ligure
Sociosanitaria (ALISA) per la realizzazione del progetto "Strumenti e percorsi in età evolutiva finalizzati alla
continuità delle cure", di cui all'Accordo di collaborazione tra ALISA, Regione Campania, Regione Umbria e
Regione Veneto, per complessivi € 240.000,00, per gli esercizi 2019 e 2020;
• 30.05.2019 prot. 211564, della Direzione Pianificazione Territoriale, riguardante l'assegnazione di risorse relative al
Programma di Cooperazione transnazionale Interreg "Alpine Space" 2014-2020 - progetto "CESBA Alps", a seguito
della rimodulazione del cronoprogramma di spesa, per € 29.200,00 (di cui € 12.700,00 a valere sul FESR e €
16.500,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019;
• 04.06.2019 prot. 216610, della Direzione Operativa, riguardante l'assegnazione di risorse relative al progetto Europeo
"Inbiowood-Increase Biodiversity Through Wood Production", a seguito dell'accreditamento della quota di saldo del
contributo a carico della Commissione Europea, per € 1.255,80;
• 04.06.2019 prot. 217966, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per il riparto del Fondo
per le Politiche della Famiglia per l'anno 2019 di cui all'Intesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Rep. n.
30/CU del 17.04.2019, per € 1.092.000,00.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
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L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

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

+1.157.756,20

+1.157.756,20

+192.000,00

+0,00

+12.700,00

+12.700,00

+0,00

+0,00

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

+1.170.456,20

+1.170.456,20

+192.000,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+1.170.456,20

+1.170.456,20

+192.000,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+1.170.456,20

+1.170.456,20

+192.000,00

+0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 08

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
+29.200,00

+29.200,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

+29.200,00

+29.200,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

+29.200,00

+29.200,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

+0,40

+0,40

+0,00

+0,00

+0,40

+0,40

+0,00

+0,00

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
+1.255,80

+1.255,80

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

+1.255,80

+1.255,80

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+1.256,20

+1.256,20

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

+48.000,00

+48.000,00

+192.000,00

+0,00

+48.000,00

+48.000,00

+192.000,00

+0,00

1205 PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
+1.092.000,00

+1.092.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

+1.092.000,00

+1.092.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

+1.140.000,00

+1.140.000,00

+192.000,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+1.170.456,20

+1.170.456,20

+192.000,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+1.170.456,20

+1.170.456,20

+192.000,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+1.157.756,20

+49.256,20

+192.000,00

+192.000,00

+0,00

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+1.108.500,40

+0,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+49.255,80

+49.255,80

+192.000,00

+192.000,00

+0,00

+0,00

2010500

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

+12.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+12.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.170.456,20

+49.256,20

+192.000,00

+192.000,00

+0,00

+0,00

+1.170.456,20

+49.256,20

+192.000,00

+192.000,00

+0,00

+0,00

2010501

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

TOTALE TITOLO 2
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+29.200,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+29.200,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+29.200,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+29.200,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,40

+0,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,40

+0,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,40

+0,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+1.255,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.255,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+1.255,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+1.256,20

+0,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+48.000,00

+48.000,00

+192.000,00

+192.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+48.000,00

+48.000,00

+192.000,00

+192.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+48.000,00

+48.000,00

+192.000,00

+192.000,00

+0,00

+0,00

+1.092.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
02

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+1.092.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+1.092.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+1.140.000,00

+48.000,00

+192.000,00

+192.000,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

TOTALE
+1.170.456,20

di cui spese non
ricorrenti
+48.000,40

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE
+192.000,00

di cui spese non
ricorrenti
+192.000,00

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE
+0,00

+0,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
185
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO E

DGR nr. 783 del 11 giugno 2019

pag. 1 di 1

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+1.157.756,20

previsione di cassa

+1.157.756,20

residui presunti
previsione di competenza

+12.700,00

previsione di cassa

+12.700,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.170.456,20

previsione di cassa

+1.170.456,20

residui presunti
previsione di competenza

+1.170.456,20

previsione di cassa

+1.170.456,20

residui presunti
previsione di competenza

+1.170.456,20

previsione di cassa

+1.170.456,20

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

TOTALE MISSIONE 08

MISSIONE 09

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

residui presunti
previsione di competenza

+29.200,00

previsione di cassa

+29.200,00

residui presunti
previsione di competenza

+29.200,00

previsione di cassa

+29.200,00

residui presunti
previsione di competenza

+29.200,00

previsione di cassa

+29.200,00

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

residui presunti
previsione di competenza

+0,40

previsione di cassa

+0,40

residui presunti
previsione di competenza

+0,40

previsione di cassa

+0,40

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 2 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 12

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+1.255,80

previsione di cassa

+1.255,80

residui presunti
previsione di competenza

+1.255,80

previsione di cassa

+1.255,80

residui presunti
previsione di competenza

+1.256,20

previsione di cassa

+1.256,20

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+48.000,00

previsione di cassa

+48.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+48.000,00

previsione di cassa

+48.000,00

1205 PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+1.092.000,00

previsione di cassa

+1.092.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.092.000,00

previsione di cassa

+1.092.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.140.000,00

previsione di cassa

+1.140.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+1.170.456,20

previsione di cassa

+1.170.456,20

residui presunti
previsione di competenza

+1.170.456,20

previsione di cassa

+1.170.456,20

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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(Codice interno: 396979)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 784 del 11 giugno 2019
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001.
(Provvedimento di variazione n. BIL031).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 45/2018 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richieste pervenute con note:
• 24.05.2019 prot. 203729, dell'Area Sviluppo Economico, per una variazione compensativa di competenza e di cassa,
di € 1.692.881,96 per l'anno 2019, con prelevamento dai capitoli 023701/U e 103218/U e rimpinguamento del
capitolo 023012/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Contributi agli investimenti) ai sensi dell'art. 55,
comma 5, L.R. 11/2001, al fine di recepire la quota di riparto per l'anno 2019 del "Fondo Unico regionale", approvato
dalla Giunta regionale a seguito di Deliberazione CR n. 20 del 08/03/2019;
• 30.05.2019 prot. 210984, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, per l'anno 2019, con prelevamento di € 495.000,00 dal capitolo 003400/U e rimpinguamento dei
capitoli 003402/U e 100626/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Trasferimenti Correnti).
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, come riportato
nell'Allegato A.
Considerato che la stessa richiesta, oggetto della presente delibera, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di
investimento, si rende necessario integrare per l'esercizio 2019 ai fini gestionali i seguenti elenchi:
"Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività
finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, "Bilancio
di previsione 2019-2021" come risulta dall'Allegato B alla presente deliberazione;
"Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente" di cui al punto
d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, "Bilancio di previsione 2019-2021"
come risulta dall'Allegato C alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la deliberazione CR n. 20 del 08/03/2019 "Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività
produttive. Proposta di ripartizione per l'anno 2019. Art. 55 comma 5, legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Deliberazione
della Giunta regionale n.20/CR dell'8 marzo 2019";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B e C, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di integrare, per l'esercizio 2019, l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con
saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo
2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, "Bilancio di previsione 2019-2021" come risulta dall'Allegato B;
4. di integrare, per l'esercizio 2019, l'elenco "Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento
finanziati con saldo di spesa corrente" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a),
della L.R. 21.12.2018, n. 45, "Bilancio di previsione 2019-2021" come risulta dall'Allegato C;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019 - 2021
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA SVILUPPO ECONOMICO
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 1401 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
023701
008

SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE - RISORSE
VINCOLATE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R. 05/04/2013, N.3)
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

TOTALE CAPITOLO 023701
103218
008

-469.881,96

-469.881,96

+0,00

+0,00

-469.881,96

-469.881,96

+0,00

+0,00

SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE - RISORSE
LIBERE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R. 05/04/2013, N.3)
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

-1.223.000,00

-1.223.000,00

+0,00

+0,00

-1.223.000,00

-1.223.000,00

+0,00

+0,00

-1.692.881,96

-1.692.881,96

+0,00

+0,00

-1.692.881,96

-1.692.881,96

+0,00

+0,00

-1.692.881,96

-1.692.881,96

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

-1.692.881,96

-1.692.881,96

+0,00

+0,00

TOTALE AREA SVILUPPO ECONOMICO

-1.692.881,96

-1.692.881,96

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 103218
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1401 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

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

013

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

TOTALE CAPITOLO 003400
003402
013

013

-495.000,00

+0,00

+0,00

-495.000,00

+0,00

+0,00

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

TOTALE CAPITOLO 003402
100626

-495.000,00
-495.000,00

+425.000,00

+425.000,00

+0,00

+0,00

+425.000,00

+425.000,00

+0,00

+0,00

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

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

+70.000,00

+70.000,00

+0,00

+0,00

+70.000,00

+70.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

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

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

+1.692.881,96

+1.692.881,96

+0,00

+0,00

+1.692.881,96

+1.692.881,96

+0,00

+0,00

+1.692.881,96

+1.692.881,96

+0,00

+0,00

+1.692.881,96

+1.692.881,96

+0,00

+0,00

+1.692.881,96

+1.692.881,96

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

+1.692.881,96

+1.692.881,96

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

+1.692.881,96

+1.692.881,96

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 023012
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1401 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2019

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

023012 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (ART. 3, C. 1,
LETT. A, L.R. 20/01/2000, N.1)

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

103218 SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI
ALLE IMPRESE - RISORSE LIBERE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R.
05/04/2013, N.3)

TOTALE GENERALE

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)
+1.223.000,00

-1.223.000,00

+0,00
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INTERVENTI AUTONOMI VINCOLATI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE
2019

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

023012 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (ART. 3, C. 1,
LETT. A, L.R. 20/01/2000, N.1)

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

023701 SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI
ALLE IMPRESE - RISORSE VINCOLATE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R.
05/04/2013, N.3)

TOTALE GENERALE

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)
+469.881,96

-469.881,96

+0,00
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(Codice interno: 396980)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 785 del 11 giugno 2019
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL036).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 45/2018 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con note:
• 04.06.2019 prot. 216437, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di competenza,
per l'anno 2020 di € 386.200,00 e per l'anno 2021 di € 231.700,00, con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti
correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 15 "Politiche per il
lavoro e la formazione professionale" Programma 02 "Formazione professionale";
• 04.06.2019 prot. 217337, della Direzione Turismo, per una variazione compensativa di competenza di € 36.000,00 per
l'anno 2019 e di € 144.000,00 per l'anno 2020, con riduzione del Macroaggregato "Contributi agli investimenti" ed
aumento del Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" all'interno della Missione 19 "Relazioni
internazionali" Programma 02 "Cooperazione territoriale".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2019-2021, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
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VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+0,00

+0,00

+386.200,00

+0,00

+231.700,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+0,00

+0,00

-386.200,00

+0,00

-231.700,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+36.000,00

+0,00

+144.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

-36.000,00

+0,00

-144.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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(Codice interno: 396981)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 786 del 11 giugno 2019
Autorizzazione alla proposizione avanti al TAR per il Veneto di ricorso per ottenere la condanna del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento di quanto dovuto alla Regione Veneto ai sensi dell'Accordo di Programma
Integrativo n. 5881 del 7.11.2014 in materia di investimenti nel settore dei trasporti ferroviari.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 396982)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 787 del 11 giugno 2019
N. 12 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 396983)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 788 del 11 giugno 2019
Autorità di Distretto delle Alpi Orientali. Comune di Val di Zoldo. Studio idraulico finalizzato alla ridefinizione
delle aree di pericolosità idraulica. Proposta di aggiornamento del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del fiume Piave, ai sensi dell'art.6 delle Norme di Attuazione. Proposta regionale.
[Acque]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione rappresenta la proposta regionale di aggiornamento del Piano da rendere all'Autorità di Distretto
delle Alpi Orientali a seguito di una richiesta di modifica di classificazione della pericolosità idraulica di un'area ricadente nel
territorio comunale di Val di Zoldo, inserita nella Tavola 47 della Carta della pericolosità idraulica del PAI del fiume Piave, ai
sensi dell'art. 6 delle N.d.A.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
In data 25/07/2018, con nota n. 6788, acquisita dal protocollo della Regione del Veneto con n. 315065 del 27/07/2018, il
Comune di Val di Zoldo (BL) ha trasmesso una proposta di aggiornamento del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
del bacino idrografico del fiume Piave dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, ora soppressa e confluita
nell'Autorità di Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. L'istanza è stata presentata ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. C), delle
Norme di Attuazione dello stesso PAI, concernente "nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio" ed è volta
all'ottenimento della variazione del grado di pericolosità idraulica di alcune aree in corrispondenza all'abitato in località
Ciamber di Forno di Zoldo, prossime alle sponde del torrente Mareson, affluente in sinistra idrografica del torrente Maè.
La proposta di aggiornamento del PAI avanzata dal Comune di Val di Zoldo contiene una valutazione delle nuove condizioni
di pericolosità, individuate secondo i criteri del PAI sulla base delle conoscenze recentemente acquisite dallo "Studio idraulico
finalizzato alla ridefinizione delle aree di pericolosità idraulica", redatto dallo Studio ingegneristico API di Feltre (BL), e si
riferisce, in particolare, alla perimetrazione rappresentata nella tavola 47 della Carta della pericolosità idraulica del PAI, dove
sono state individuate delle aree classificate nei gradi di pericolosità media (P2) ed elevata (P3).
La documentazione inizialmente trasmessa non era risultata sufficientemente esaustiva e necessitava quindi di ulteriori
approfondimenti. Pertanto l'ufficio preposto all'istruttoria, con nota prot. n.504179 del 11/12/2018, aveva chiesto opportune
integrazioni documentali che il Comune ha provveduto a fornire con pec prot. 753 del 24/01/2019, acquisita in pari data dal
protocollo regionale al n.30493. Tale materiale è stato successivamente discusso con il professionista incaricato in data
03/04/2019, per cui si è ritenuto di poter procedere con la definizione della relativa proposta di aggiornamento del piano.
Gli elaborati esaminati consistono in una relazione idraulica, in una serie di simulazioni ottenute con un modello matematico
bidimensionale e in una proposta di perimetrazione di pericolosità idraulica.
L'area di studio è stata analizzata dai punti di vista geomorfologico, climatico, idrologico ed idraulico, così come
dettagliatamente descritto nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
L'iter procedurale di cui al citato art. 6 prevede che, a fronte di nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio
(comma 1, lett. C), il soggetto proponente presenti alla Regione una proposta di aggiornamento del Piano, unitamente alla
relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità (comma 4). Previa istruttoria, la Regione
trasmette quindi all'Autorità competente una proposta di aggiornamento di piano; tale proposta va inviata anche alle Province
territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende
reso positivamente. La proposta medesima va trasmessa anche al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della
affissione all'albo pretorio, affinché chiunque abbia un interesse concreto ed attuale possa far pervenire eventuali osservazioni
all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione del provvedimento. La norma prevede, poi, che nei successivi 15
giorni il Comune debba trasmettere le eventuali osservazioni, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità
competente e alla Regione. Infine, il Segretario della stessa Autorità, acquisito il parere dell'organo competente dell'Autorità
medesima, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano.
A questo proposito va ricordato che l'art. 51 della L. 28 dicembre 2015 n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - cd. Collegato ambientale)
stabilisce la nuova organizzazione delle Autorità di bacino distrettuali volta a definire un nuovo assetto di "governance" nel
territorio. Inoltre, in applicazione del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016
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(Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi
comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183), a far data dal 17 febbraio
2017, ha preso avvio la fase di subentro delle Autorità di Distretto in luogo delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e
nazionali di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183. Va, peraltro, precisato che rimangono in vigore le norme di attuazione dei
Piani di Assetto Idrogeologico approvati o adottati.
In considerazione delle risultanze dell'istruttoria, si ritiene di poter accogliere la proposta di aggiornamento del PAI - 4 bacini,
bacino idrografico del fiume Piave, presentata dal Comune di Val di Zoldo ed esposta dettagliatamente nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il PAI - 4 bacini / bacino idrografico del fiume Piave predisposto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
VISTA l'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221;
VISTO il D.M. 25 ottobre 2016;
VISTA la proposta di aggiornamento del PAI - 4 bacini presentata dal Comune di Val di Zoldo;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012;
delibera
1. di trasmettere all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. C) delle Norme
di Attuazione PAI - 4 bacini, la proposta di aggiornamento della Tavola n. 47 della Carta di pericolosità idraulica del
PAI del bacino idrografico del fiume Piave, così come descritta ed illustrata nell'Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo la comunicazione del presente provvedimento allo stesso
Distretto delle Alpi Orientali, al Comune di Val di Zoldo e alla Provincia di Belluno, per quanto di competenza, ai
sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) delle norme di attuazione del citato PAI;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Autorità di Distretto delle Alpi Orientali. Comune di Val di Zoldo. Studio idraulico finalizzato alla
ridefinizione delle aree di pericolosità idraulica. Proposta di aggiornamento del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Piave, ai sensi dell’art.6 delle Norme di
Attuazione.

Premesso che:
−

−

−

con nota n.6788 del 25/07/2018 il Comune di Val di Zoldo ha trasmesso la richiesta di aggiornamento
del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Piave, ai sensi dell’art.6 delle
Norme di Attuazione;
la richiesta è volta all’ottenimento della variazione del grado di pericolosità idraulica di alcune aree, in
corrispondenza all’abitato di Ciamber di Forno di Zoldo, prossime alle sponde del torrente Mareson,
affluente in sinistra idrografica del torrente Maè;
il bacino idrografico cui afferisce il torrente Mareson, che si estende per circa 38 Kmq, è rappresentato
nella seguente figura:

Bacino del Torrente Mareson con indicata l’area della richiesta

−

−

l’alveo del torrente presenta sezione trapezia confinata in muri laterali in pietrame. L’andamento
altimetrico è interrotto da due salti di fondo (briglie) e l’andamento planimetrico è rettilineo con
direzione NO-SE. Il Torrente Mareson incrocia la strada regionale 251 e quindi si immette nel torrente
Maè; l’attraversamento stradale è regolare e non produce strozzature, tuttavia l’immissione nel Maè
avviene ad angolo retto;
lo studio è stato redatto dallo Studio API – Associazione Professionale Ingegneri di Feltre (BL) e
consiste in:
R1 – Relazione Idraulica;
C1 – Simulazione con modello idraulico bidimensionale – Massime altezze idrauliche;
C2 – Simulazione con modello idraulico bidimensionale – Massime altezze di scavo e deposito;
C3 – Proposta di perimetrazione di pericolosità idraulica;
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l’area interessata è inserita nella tavola n.47 del PAI del fiume Piave ai sensi del Decreto del Dirigente
di coordinamento dell’Autorità di bacino n.41 del 04/11/2015 come indicato dalle seguente figura:

Tavola n.47 del PAI 4 Bacini - Fiume Piave – Area interessata

P1
P2
P3

Area interessata

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
205
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 788 del 11 giugno 2019

pag. 3 di 9

Preso atto che:
− per ciò che riguarda le caratteristiche dell’area di studio è stato considerato:
− il rilievo topografico dell’area di studio ottenuto mediante “droni”. Sulla base di tale rilievo sono
stati definiti:
− il Modello Digitale della Superficie (DSM), comprendente anche la vegetazione, come grigliato
regolare con passo pari a 1m x 1m;
− il Modello Digitale del Terreno (DTM), senza vegetazione, con le stesse caratteristiche del
precedente con edifici;
− il Modello Digitale del Terreno (DTM), senza vegetazione, con le stesse caratteristiche del
precedente senza edifici;
− la topografia delle aree esterne alla zona interessata, necessaria alle analisi morfologiche ed
idrologiche, ottenuta utilizzando il rilievo DTM a maglia 5m ottenuto dalla CTR 1:5.000 disponibile
nel Geoportale della Regione del Veneto;
−

per ciò che riguarda l’analisi geomorfologica della zona interessata:
− è stata analizzata la documentazione esistente;
− sono state valutate le caratteristiche geologiche del bacino;
− è stato valutato il materiale potenzialmente mobilizzabile ed in particolare lo stato di ricarica del
collettore; le aree sorgenti di sedimento e le frane sono state valutate con metodi ritenuti opportuni.
La Relazione attribuisce un apporto detritico unitario di 2 m³/m ai tratti d’alveo che scorrono
all’interno dei calcari marnosi e di 3 m³/m per i tratti dove le sponde sono caratterizzate dalla
presenza di materiale di accumulo fluvioglaciale o morenico. Per il tratto a valle della confluenza dei
torrenti Ru Torto e Cervegana, per la consistente presenza di materiali a tessitura eterogenea
provenienti dai depositi di conoide e di materiali fluvioglaciali e alluvionali, è stato ritenuto un
apporto detritico unitario di 5 m³/m;
− è stato stimato, con metodi empirici, in circa 57.000 mc il volume di materiale potenzialmente
mobilizzabile nel bacino del torrente Mareson;
− la stima del volume di sedimento movimentabile è stata confermata da una simulazione a fondo
mobile e trasporto solido al fondo. In particolare il volume del sedimento, calcolato con il modello,
risulta di 24.634 mc nel ramo più ad est (Rio Cervegana), mentre nei rami più ad ovest è di 25.790
mc. Il volume totale alla confluenza del Rio Ru Torto e del Rio Cervegana risulta, quindi, di circa
50.000 mc;
− lo studio sottolinea come, a valle di entrambi i rami, i volumi ancora movimentabili siano piuttosto
modesti, in quanto lungo il percorso quasi tutto il materiale movimentato viene a depositarsi.
Il volume movimentabile stimato a valle della confluenza tra i due rami est ed ovest è di circa
21.000 mc;

−

per ciò che riguarda l’analisi climatica della zona interessata è stata valutata:
il regime pluviometrico in considerazione delle serie storiche dei dati disponibili. L’analisi statistica
è stata affrontata sia utilizzando la mappatura dei parametri delle curve di possibilità pluviometrica
del CNR-GNDCI (Progetto VAPI), sia considerando i dati registrati a livello locale dalla stazione
pluviometrica di Forno di Zoldo adottando lo stesso tipo di legge di distribuzione probabilistica degli
eventi estremi;
− sono stati utilizzati i valori di altezza di pioggia, ricavati applicando il metodo della
regionalizzazione delle piogge, utilizzati dall’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico, ora Autorità di
Distretto delle Alpi Orientali;
−

−

per ciò che riguarda l’analisi idrologica del fenomeno sono stati determinati:

206
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

−

−

−
−

−
−
−
−
−

DGR nr. 788 del 11 giugno 2019

pag. 4 di 9

le portate di piena del Torrente Mareson, per tempi di ritorno di 30, 100 e 500 anni, in
corrispondenza del punto di chiusura del bacino a monte dell’area di indagine, tramite un modello
afflussi deflussi e utilizzando il DTM a cella 5 m costruito su base CTR disponibile nel Geoportale
della Regione Veneto;
le elaborazioni morfologiche ed idrologiche, utilizzando il modello fornito dal software AdBToolbox
del Ministero dell’Ambiente. Il software in particolare simula la trasformazione delle precipitazioni
meteoriche, con intensità variabili nel tempo, nei corrispondenti deflussi di piena che interessano la
rete idrografica. Le piogge efficaci sono calcolate con il metodo del Soil Conservation Service (SCS)
utilizzando il cosiddetto Numero di Curva (CN) che associa alla tipologia ed alla copertura del suolo
una diversa attitudine a produrre deflusso superficiale, applicata al bacino in esame;
la taratura dei parametri idrologici sulla base dell’analisi del solo bacino del Torrente Mareson,
chiuso a monte dell’area di studio, e delle sue peculiari caratteristiche geomorfologiche;
i dati topografici elaborati mediante applicazioni GIS attraverso un apposito modulo del citato
software AdB Toolbox. Le sezioni dell’alveo al punto di chiusura del bacino sono state ottenute
mediante rilievi topografici;
la determinazione dei tempi di propagazione e delle velocità di deflusso mediante l’applicazione del
modulo “GeoPro” di AdB Toolbox;
gli idrogrammi liquido per assegnato tempo di ritorno:
Qmax ~ 100 mc/s per Tr = 30 anni;
Qmax ~ 120 mc/s per Tr = 100 anni;
Qmax ~ 180 mc/s per Tr = 500 anni;

−

per ciò che riguarda l’analisi idraulica:
− è stato effettuato un apposito sopralluogo che ha consentito un primo inquadramento della
conformazione morfologica dell’area potenzialmente soggetta al rischio alluvionale. L’area è quella
della conoide di deiezione soggetta ai fenomeni di deposizione alluvionale, localizzati in prossimità
dell’immissione del Torrente Mareson nel torrente Maè;
− è stato implementato un modello idraulico della zona utilizzando il software mono – bidimensionale
TUFLOW (WBM Australia);
− per individuare le linee di discontinuità che determinano il ruscellamento delle acque superficiali
nell’area considerata è stato realizzato un apposito rilievo topografico dell’area. Con l’ausilio di
strumenti di pre e post processing del GIS utilizzato da API, il tratto fluviale è stato discretizzato con
una griglia di 131.250 celle quadrate di lato 2 m;
− la scabrezza del corso d’acqua è stata espressa attraverso un coefficiente di Strickler pari a
12,50 m 1/3/s;
− le portate in ingresso nel modello del torrente Mareson sono state schematizzate con gli idrogrammi
di portata corrispondenti agli eventi di tempo di ritorno 50, 100 e 500 anni individuati durante
l’analisi idrologica;
− relativamente alla condizione al contorno di valle, API ha assunto un livello idrometrico costante
pari al livello a piene rive del torrente Maè in corrispondenza della confluenza (1 m sotto al ponte
della SP251della Val di Zoldo e Val Cellina);
− le applicazioni modellistiche condotte hanno consentito di individuare le interferenze tra le aree
urbanizzate in riva destra del corso d’acqua e le piene di riferimento con la possibilità di visualizzare
per ogni istante di calcolo la mappa delle altezze d’acqua, la velocità, le portate e i livelli idrici nel
tempo. Nel tratto considerato il franco idraulico risulterebbe superiore a 2 m;

−

per ciò che riguarda l’analisi idraulica di trasporto solido a fondo mobile:
− per la valutazione delle aree a pericolosità idrogeologica, lo Studio API ha implementato un modello
numerico bidimensionale in grado di simulare fenomeni torrentizi, sviluppato dal CUDAM (Centro
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Universitario per la Difesa idrogeologica dell’Ambiente Montano) del Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento (software TRENT-2D sul tratto del
torrente Mareson dalla confluenza del Torrente Ru Torto con il Torrente Cervegana fino alla
immissione in Maè;
il modello è stato implementato suddividendo il territorio in due parti distinte in considerazione della
presenza della briglia indicata nella sotto riportata figura, che risulta centrale rispetto alla zona
considerata, in modo da tener conto dell’inerodibilità della citata opera e delle condizioni di flusso
critiche in corrispondenza dell’opera stessa. Come condizioni in ingresso al tratto di monte sono stati
attribuiti gli idrogrammi liquidi ottenuti dell’analisi idrologica sopra indicata;

Briglia

−

−

−

−

−

i risultati ottenuti evidenziano che i volumi solidi movimentati sono inferiori rispetto alle portate
liquide in gioco. Il volume disponibile al trasporto stimato empiricamente risulterebbe molto
maggiore di quello effettivamente movimentato calcolato dal modello;
in particolare sono state condotte sei simulazioni, tre per ciascun dominio, corrispondenti ai tre tempi
di ritorno analizzati. In ciascun caso sono state analizzate le massime altezze di scavo e di deposito e
i tiranti idrici massimi nelle condizioni di fondo mobile. Il torrente presenta una generale alternanza
tra aree in scavo ed in deposito: le aree in deposito sono per lo più concentrare nella parte centrale
dell’alveo, mentre le sponde presentano tendenza all’erosione;
lo studio API sostiene che “nel bilancio complessivo dei volumi movimentati non si abbiano
significativi volumi solidi trasportati a valle (max. 600 mc per Tr 500 anni). La presenza della soglia
nella porzione centrale del dominio di calcolo ha creato un elemento di discontinuità nel modello. Il
codice di calcolo utilizzato, non essendo in grado di simulare celle inerodibili, ha richiesto la
suddivisione del dominio in due parti. Tale suddivisione crea quindi inevitabilmente una
discontinuità nei risultati in termini di altezze di scavo e di erosione. Nell’intorno del punto di
giunzione tra i due domini (soglia inerodibile) i dati di altezza sono da considerarsi affetti da
un’imprecisione legata alla mancanza di unità nel dominio di calcolo”;
si deve considerare però che “tale limitazione non costituisca un fattore di criticità nella corretta
definizione delle aree a pericolosità idraulica in quanto la risoluzione delle equazioni del moto viene
garantita dall’applicazione dell’altezza critica alla soglia”;
lo Studio API sottolinea che il codice numerico “non tiene conto della presenza di muri e scogliere
di protezione che di fatto rappresentano elementi inerodibili, pertanto nel bilancio volumetrico” si
deve tener conto che il modello indica “una disponibilità maggiore di quella realmente presente.
Tale limitazione si configura tuttavia cautelativa rispetto alla determinazione delle aree allagabili,
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in quanto si andrà a valutare dei livelli idrici affetti da un errore maggiorativo, un maggior volume
movimentato produce infatti maggiori altezze di deposito e quindi una livelletta più alta del profilo
idrico del Torrente”;
il Comune ha presentato la seguente proposta di aggiornamento del PAI del fiume Piave:

Proposta di aggiornamento del PAI - pericolosità idraulica formulata dal Comune di Val di Zoldo

Considerato che:
− la richiesta di variazione del grado della pericolosità riguarda il tratto più a valle del Torrente Mareson,
in destra idrografica, prossimo alla confluenza con il Torrente Maè;
− lo “Studio idraulico finalizzato alla ridefinizione delle aree di pericolosità idraulica” predisposto dallo
Studio API ha fatto riferimento ad eventi con tempi di ritorno di 30, 100, 500 anni e sembra
correttamente impostato anche in relazione all’utilizzo di un modello a fondo mobile per la valutazione
del trasporto solido del corso d’acqua;
− da quanto si evince dai risultati ottenuti dello studio:
− la piena cinquecentenaria del Torrente Mareson risulta confinata nelle aree identificate come aree
fluviali dal Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Piave, dall'Autorità di Distretto;
− dal punto di vista geologico e geomorfologico, l’area risulta caratterizzata da una sufficiente
condizione di stabilità. Non sono presenti dissesti di dimensioni tali da precludere il deflusso delle
acque lungo l’asse del Torrente;
− geomorfologicamente l’alveo si presenta stabile, in quanto sono presenti delle opere di difesa in
buono stato di conservazione ed efficienza;
− si ritiene comunque opportuno attribuire all’area interessata un grado di pericolosità P1 – moderata, in
considerazione di quanto riportato nella Tavola delle Fragilità del Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Belluno che definisce la zone come area esondabile o soggetta a ristagno idrico;
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il corso d’acqua è, peraltro, cartografato nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, anche se non è
stato oggetto di indagine. Attualmente tale piano non segnala nel territorio la presenza di lame d’acqua
per tempo di ritorno di 30, 100 e 300 anni, come si evince dalle Tavole G08 e H08, di cui è riportata la
cartografia per eventi con Tr = 100 anni:

TAVOLA G08-HMP-WH del PGRA per tempo di ritorno 100 anni

TAVOLA H08-HMP-WH del PGRA per tempo di ritorno 100 anni
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Visti:
−
−
−
−
−

la richiesta avanzata dal Comune di Val di Zoldo;
lo studio realizzato dalla Studio API – Associazione Professionale Ingegneri di Feltre (BL);
le Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Piave;
il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni
il PTCP della Provincia di Belluno;

Si esprime la seguente proposta di aggiornamento della Carta di Pericolosità idraulica - Tav. 47 del
Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Piave ai sensi delle relative Norme di Attuazione e
per quanto riguarda la coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale ex comma 3 art.
68 D.lgs. 152/2006 con le seguenti prescrizioni:
1. in considerazione dei risultati ottenuti dallo Studio API – Associazione Professionale Ingegneri di
Feltre (BL) effettuato, con apposti modelli matematici, per il Comune di Val di Zoldo, si ritiene che
la pericolosità idraulica dell’area in destra idrografica del Torrente Mareson, in prossimità della
confluenza con il Torrente Maè, possa essere variata da P3 -Pericolosità elevata e P2- Pericolosità
media a P1- Pericolosità moderata, come rappresentato nella seguente figura:

P1
P2
P3
Proposta di aggiornamento del PAI – pericolosità idraulica

Nella citata area, ai sensi dell’art.8 delle Norme di Attuazione del PAI, non sarà possibile, in
particolare:
− eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle
fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
− realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose;
− costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
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− realizzare locali interrati o seminterrati;
tutti i nuovi interventi, opere, attività dovranno essere tali da:
− mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque
non impedire il normale deflusso delle acque;
− non aumentare le condizioni di pericolo dell’area nonché a valle o a monte della stessa;
− non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi
dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
− minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o
valanghiva;
− le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione;
inoltre la distanza dalle sponde del corso d’acqua, di eventuali nuove costruzioni, non potrà essere
inferiore a quella già fissata per gli esistenti fabbricati;
2. l’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali valuterà la necessità di integrare la cartografia del Piano di
Gestione del Rischio Alluvione revisione 20/11/2015 (Scenario ad alta probabilità: H08-G08 HHPWH – TR 30 anni; Scenario a media probabilità: H08 e G08 - HMP-WH – TR 100 anni; Scenario a
bassa probabilità: H08-G08 -HLP-WH – TR 300).
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(Codice interno: 396984)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 789 del 11 giugno 2019
Approvazione dell'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di
violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. n. 5 del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e
contrastare la violenza contro le donne", articolo 7.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne
vittime di violenza per il conseguente aggiornamento e pubblicazione degli elenchi delle citate strutture che risultano operanti
nel territorio della Regione del Veneto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della L.R. n. 5/2013.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di violenza, anche
attraverso l'attivazione di strutture volte ad accoglierle ed ospitarle, insieme con eventuali figlie e figli minori. L'articolo 7 della
citata legge prevede che le suddette strutture comunichino con cadenza annuale la loro articolazione organizzativa alla Giunta
regionale, che approva e rende pubblico l'elenco delle strutture presenti ed operanti nel territorio veneto.
Con deliberazione n. 1254 del 16.07.2013 la Giunta regionale ha approvato la procedura di rilevazione delle strutture di
sostegno e accoglienza presenti in Veneto, individuate in centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello e le relative
disposizioni operative declinate nel "Regolamento per la rilevazione della articolazione organizzativa delle strutture di
sostegno alle donne vittime di violenza", Allegato D alla citata deliberazione.
Con successive deliberazioni n. 2546 e n. 2547 del 20.12.2013, n. 932 e n. 933 del 10.06.2014, n. 1355 del 28.07.2014, n. 147
del 16.02.2016 e n. 674 del 17.05.2016, n. 761 del 29.05.2017, la Giunta regionale ha approvato le articolazioni organizzative
delle strutture di accoglienza e sostegno presenti nel Veneto.
Successivamente, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 5 e della modifica dell'art. 4 con la legge regionale n. 22 del 21
giugno 2018 di modifica alla L.R. 5/2013, sono state riconosciute quali strutture di accoglienza e sostegno per le donne vittime
di violenza, i centri antiviolenza e le case rifugio distinte in due tipologie, case rifugio di tipo A e case rifugio di tipo B.
Con deliberazione n. 1503 del 16.10.2018 la Giunta regionale ha quindi approvato le articolazioni organizzative di n. 21 centri
antiviolenza e n. 19 case rifugio (n. 10 di tipo A e n. 9 di tipo B).
Il citato Regolamento, al punto 3, prevede che in caso di nuova attivazione il responsabile della struttura provveda a
comunicare i relativi dati alla Regione per l'approvazione, mentre al punto 5, relativamente all'aggiornamento dei dati della
struttura di accoglienza, dispone che la stessa provveda alla compilazione e alla trasmissione della scheda di rilevazione, entro
il 28 febbraio di ogni anno. Il mancato aggiornamento comporta la cancellazione della struttura dall'elenco.
Conformemente a quanto disposto dal citato Regolamento, la Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR,
competente per materia, ha raccolto entro il 28 febbraio 2019, le schede di rilevazione trasmesse dalle strutture di accoglienza e
sostegno.
Alla luce delle schede raccolte e delle relative integrazioni, si evidenzia in particolare la presentazione da parte
dell'associazione Centro Veneto Progetti Donna, già ente promotore e gestore di altre strutture riconosciute, della scheda di
rilevazione per una nuova casa rifugio, Casa Agnese, operativa dal 2018 e per la quale è richiesta l'approvazione da parte della
Regione e l'inserimento negli elenchi regionali. A seguito di istruttoria delle informazioni trasmesse, si ritiene quanto segue:
• l'Ente promotore e gestore è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 comma 3 dell'Intesa Stato Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano del 27 novembre 2014;
• la Casa è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 5/2013;
• la Casa è in possesso dei requisiti strutturali organizzativi previsti dall'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano del 27 novembre 2014;
• la Casa si avvale di personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 dell'Intesa Stato Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano del 27 novembre 2014;
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• la Casa è in possesso dei requisiti di gratuità, accoglienza basata sulla relazione tra donne e divieto di tecniche di
mediazione familiare previsti dall'Intesa Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 novembre
2014 e dalla Legge Regionale n. 5/2013;
• la Casa garantisce i servizi minimi previsti dall'articolo 11 dell'Intesa Stato Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 27 novembre 2014.
A conclusione della fase istruttoria, viste le schede di rilevazione trasmesse e le variazioni soprariportate, la Direzione
Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR ha provveduto quindi ad elaborare l'aggiornamento degli elenchi delle
strutture di accoglienza e sostegno presenti nel Veneto.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la nuova articolazione organizzativa delle strutture di
accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza operanti nel territorio della Regione del Veneto, come individuate
nell'Allegato A "Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto" e nell'Allegato B "Elenco
delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto" incaricando il Direttore della Direzione Relazioni
internazionali, Comunicazione e SISTAR della loro pubblicazione sul sito internet istituzionale, come previsto dal
Regolamento approvato con DGR n. 1254/2013.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss. mm. e ii.;
Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.;
Vista la DGR n. 1254 del 16 luglio 2013;
delibera
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'articolazione organizzativa della struttura Casa Agnese con sede nella provincia di Padova e di inserirla
nell'elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto;
3. di approvare la nuova articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di
violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto, come individuate nell'Allegato A "Elenco dei centri
antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto" nell'Allegato B "Elenco delle case rifugio operanti
nel territorio della Regione del Veneto";
4. di incaricare il Direttore della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR di pubblicare gli elenchi
aggiornati delle strutture indicate negli Allegati A "Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della
Regione del Veneto" e B "Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto" sul sito
internet istituzionale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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L.R. N. 5/2013 - ELENCO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO
n.

Denominazione

Sede

Sede Sportelli

Ente promotore

Ente gestore

Telefono di contatto

E-mail di contatto

Associazione
Belluno DONNA

0437 981577
0439 885118
393 3981577

bellunodonna@libero.it

Provincia di Belluno

1

CENTRO ANTIVIOLENZA
Belluno DONNA

Ponte nelle Alpi

sportello di Belluno
sportello di Feltre

Associazione
Belluno DONNA

Provincia di Padova

2

CENTRO ANTIVIOLENZA
ALTA PADOVANA

Cittadella

3

SPORTELLO DONNE
DESTE

Este

4

CENTRO VENETO
PROGETTI DONNA

Padova

5

CENTRO ANTIVIOLENZA
SACCISICA

Piove di Sacco

sportello di Camposampiero
sportello di Vigodarzere

Centro Veneto
Progetti Donna

Centro Veneto
Progetti Donna

800 814681
049 8721277

info@centrodonnapadova.it

sportello di Conselve

Centro Veneto
Progetti Donna

Centro Veneto
Progetti Donna

800 814681

donnedeste@
centrodonnapadova.it

Centro Veneto
Progetti Donna

Centro Veneto
Progetti Donna

800 814681
049 8721277

info@centrodonnapadova.it

Centro Veneto
Progetti Donna

Centro Veneto
Progetti Donna

800 814681
049 8721277

info@centrodonnapadova.it

sportello di Abano Terme
sportello di Cadoneghe
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L.R. N. 5/2013 - ELENCO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO
n.

Denominazione

Sede

Sede Sportelli

Ente promotore

Ente gestore

Telefono di contatto

E-mail di contatto

Domi Group
Cooperativa Sociale

800 304271

centroantiviolenzadelpolesine@
comune.rovigo.it

Provincia di Rovigo

6

CENTRO ANTIVIOLENZA
DEL POLESINE

Rovigo

sportello di Adria
sportello di Lendinara

Comune di Rovigo

Provincia di Treviso

7

CENTRO ANTIVIOLENZA
N.I.L.D.E.

Castelfranco
Veneto

Comune di
Cooperativa Sociale
Castelfranco Veneto
Iside

347 5575717

nildeantiviolenza@isidecoop.com

8

CENTRO ANTIVIOLENZA
STELLA ANTARES

sportello di Asolo
Montebelluna sportello di Valdobbiadene
sportello di Vedelago

Una Casa per l'uomo Una Casa per l'uomo
Società Cooperativa Società Cooperativa
Sociale
Sociale

389 9134831

centro.stella.antares@gmail.com

9

CENTRO ANTIVIOLENZA
TELEFONO ROSA DI
TREVISO ONLUS

Treviso

Telefono Rosa di
Treviso - onlus

Telefono Rosa di
Treviso - onlus

0422 583022

telefonorosatreviso@libero.it

10

CENTRO ANTIVIOLENZA
VITTORIO VENETO

Vittorio Veneto

Comune di Vittorio
Veneto

Comune di Vittorio
Veneto

0438 569451

centroantiviolenza@
comune.vittorio-veneto.tv.it
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L.R. N. 5/2013 - ELENCO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO
n.

Denominazione

Sede

Sede Sportelli

Ente promotore

Ente gestore

Telefono di contatto

E-mail di contatto

Gruppo R SCS

800195359

centroantiviolenza.chioggia@
gmail.com

Provincia di Venezia

11

CIVICO DONNA

Chioggia

Comune di Chioggia

12

CENTRO ANTIVIOLENZA
SONIA

Noale

Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale
Iside
Iside

349 2420066

soniantiviolenza@isidecoop.com

13

CENTRO DI ASCOLTO PER
LA VIOLENZA DI GENERE
"CITTA' GENTILI"

Portogruaro

L'Arco Società
L'Arco Società
Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale

331 1310636

info@larco.org

14

CENTRO ANTIVIOLENZA E
ANTISTALKING "LA
MAGNOLIA"

San Donà di
Piave

Fondazione Eugenio Fondazione Eugenio
Ferrioli e Luciana Bo Ferrioli e Luciana Bo
onlus
onlus

0421 596104

segreteria@
fondazioneferriolibo.it

15

CENTRO ANTIVIOLENZA
DEL COMUNE DI VENEZIA

Venezia

16

CENTRO ANTIVIOLENZA
ESTIA

Venezia

sportello di Musile di Piave

Comune di Venezia Comune di Venezia

sportello di Mira
sportello di Venezia

Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale
Iside
Iside

041 5349215

342 9757092

centro.antiviolenza@
comune.venezia.it
cittadinanza.donne@
comune.venezia.it

estiantiviolenza@isidecoop.com
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L.R. N. 5/2013 - ELENCO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO
n.

Denominazione

Sede

Sede Sportelli

Ente promotore

Ente gestore

Telefono di contatto

E-mail di contatto

QUESTACITTA' Associazione di
cittadini volontari

QUESTACITTA' Associazione di
cittadini volontari

0424 521483

spaziodonna@hotmail.it

Comune di Vicenza

Associazione Donna
chiama Donna onlus

0444 230402

ceav@comune.vicenza.it

Comune di Schio

Comune di Schio

0445 691391

sportello.donna@
comune.schio.vi.it

Comune di Verona

Comune di Verona

800392722

petra.antiviolenza@
comune.verona.it

Telefono Rosa di
Verona

Telefono Rosa di
Verona

045 8015831

trverona@gmail.com

392 2237670

legnagodonna@gmail.com

Provincia di Vicenza

17

SPAZIO DONNA

Bassano del
Grappa

18

CeAV - CENTRO
ANTIVIOLENZA DEL
COMUNE DI VICENZA

Vicenza

19

CENTRO ANTIVIOLENZA
SPORTELLO DONNA
"MARIA GRAZIA CUTULI"

Schio

sportello di Belvedere di Tezze sul Brenta
sportello di Cassola
sportello di Gallio
sportello di Marostica
sportello di Valstagna

sportello di Arzignano

Provincia di Verona

20

CENTRO ANTIVIOLENZA
P.E.T.R.A.

Verona

21

TELEFONO ROSA VERONA

Verona

22

CENTRO ANTIVIOLENZA
LEGNAGO DONNA

Verona

sportello di Bussolengo
sportello di Caprino Veronese
sportello di Negrar
sportello di S.Giovanni Lupatoto

Comune di Legnago Peter Pan scs onlus
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L.R. n.5/2013 - ELENCO DELLE CASE RIFUGIO OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO
n.

Denominazione

TIPOLOGIA
CASA RIFUGIO

Telefono di
contatto

E-mail di contatto

Camere

0437 981577

bellunodonna@libero.it

2

Centro Veneto Progetti Centro Veneto Progetti
Donna
Donna

049 8205210
049 8721277

info@centrodonnapadova.it

2

Ente promotore

Ente gestore
Provincia di Belluno

1

CASA RIFUGIO Belluno DONNA

B

Associazione Belluno
DONNA

Associazione Belluno
DONNA

Provincia di Padova

2

CASA AGNESE

A

3

CASA RIFUGIO ESPERAS

A

Comune di Este

Centro Veneto Progetti
Donna

049 8205210
049 8721277

donnedeste@centrodonnapadova.it

4

CASA DI FUGA PER DONNE
VITTIME DI VIOLENZA

A

Comune di Padova

Centro Veneto Progetti
Donna

049 8205210
049 8721277

info@centrodonnapadova.it
gabinetto.sindaco@comune.padova.it

4

5

CASA MIRABAL

B

Comune di Este

Centro Veneto Progetti
Donna

800 814681

donnedeste@centrodonnapadova.it

2

6

DONNE AL CENTRO

B

Comune di Padova

Croce Rossa Italiana
Comitato di Padova

049/8077640

padova@cri.it

4

7

CASA VIOLA

B

Gruppo R SCS

Gruppo R SCS

049 8900506

gruppo.r@gruppopolis.it

3

800 304271

centroantiviolenzadelpolesine@comune.rovigo
.it

3

1

Provincia di Rovigo

8

CASA RIFUGIO DEL CENTRO
ANTIVIOLENZA DEL POLESINE

A

Domi Group
Cooperativa Sociale

Comune di Rovigo

Provincia di Treviso

9

CASA AURORA

B

Una Casa per l'uomo
Società Cooperativa
Sociale

Una Casa per l'uomo
Società Cooperativa
Sociale

0423 615252

casa.aurora@unacasaperluomo.it

3

10

CasaLUNA

A

Comune di Treviso

A.T.I. La Esse Società
Cooperativa Sociale e
Casa religiosa Domus
Nostra

0422 658363

segwelfare@comune.treviso.it
casarifugio.treviso@laesse.org

3
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L.R. n.5/2013 - ELENCO DELLE CASE RIFUGIO OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO
n.

Denominazione

TIPOLOGIA
CASA RIFUGIO

Ente promotore

Ente gestore

Telefono di
contatto

E-mail di contatto

Camere

Provincia di Venezia

11

CASA RIFUGIO ANGOLO DI
PARADISO

A

Fondazione Eugenio
Ferrioli e Luciana Bo
onlus

Fondazione Eugenio
Ferrioli e Luciana Bo
onlus

0421 596104

segreteria@fondazioneferriolibo.it

2

12

CASA RIFUGIO DEL CENTRO
ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI
VENEZIA

A

Comune di Venezia

Comune di Venezia

041 5349215

centro.antiviolenza@comune.venezia.it
cittadinanza.donne@comune.venezia.it

3

13

CASA DI SECONDO LIVELLO DEL
CENTRO ANTIVIOLENZA DEL
COMUNE DI VENEZIA

B

Comune di Venezia

Comune di Venezia

041 5349215

centro.antiviolenza@comune.venezia.it
cittadinanza.donne@comune.venezia.it

2

Provincia di Vicenza
14

CASA G.MENEGHINI

A

Congregazione Suore
Orsoline SCM

Congregazione Suore
Orsoline SCM

0445 873194

segreteria@villasavardo.it

1

15

CASA RIFUGIO VILLAGGIO SOS

A

Villaggio Sos di
Vicenza Onlus

Villaggio Sos di
Vicenza Onlus

0444 513585
0444 303790
340 8773997

info@villaggiososvicenza.it
mamma.bambino@villaggiososvicenza.it
mammabambino@gmail.com

3

16

CASA RIFUGIO SCHIO

A

Comune di Schio

Comune di Schio

0445 691391

sportello.donna@comune.schio.vi.it

2

17

CASA TABITÀ

A

Associazione Casa di
Pronta accoglienza
Sichem onlus

Associazione Casa di
Pronta accoglienza
Sichem onlus

tabità@casasichem.org

3

18

CASA DELLA SOLIDARIETÀ

B

Comune di Thiene

Comune di Thiene

0445 804732

servsociali@comune.thiene.vi.it

5

19

VILLA SAVARDO

B

Congregazione Suore
Orsoline SCM

Congregazione Suore
Orsoline SCM

0445 873194

segreteria@villasavardo.it

2

20

CASA RIFUGIO B VILLAGGIO SOS

B

Villaggio Sos di
Vicenza Onlus

Villaggio Sos di
Vicenza Onlus

0444 513585
0444 303790
340 8773997

info@villaggiososvicenza.it
mamma.bambino@villaggiososvicenza.it
mammabambino@gmail.com

3

366 7036364

Provincia di Verona

21

CASA RIFUGIO - Area Est

A

Comune di San
Bonifacio

Istituto Don Calabria

324 8624080

4
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L.R. n.5/2013 - ELENCO DELLE CASE RIFUGIO OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO
n.

Denominazione

TIPOLOGIA
CASA RIFUGIO

Ente promotore

Ente gestore

Telefono di
contatto

E-mail di contatto

Camere

22

CASA RIFUGIO DI P.E.T.R.A.

A

Comune di Verona

Comune di Verona

800392722
045 8077701

petra.antiviolenza@comune.verona.it
pariopportunita@pec.comune.verona.it

3
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(Codice interno: 396985)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 791 del 11 giugno 2019
Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete EuroHealthNet - The european network for public health, health
promotion and disease prevention - anno 2019.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la prosecuzione per l'anno 2019 della partecipazione della Regione del Veneto alle attività della
Rete EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention (Rete europea per la
salute pubblica, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie), con sede a Bruxelles (Belgio), a cui la Regione
aderisce dal 2008. Si assegna a EuroHealthNet il finanziamento di euro 2.500,00 attinto dai finanziamenti della GSA anno
2019, da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero, a titolo di quota associativa anno 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Rete EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention è una partnership
no-profit, con sede a Bruxelles (Belgio), alla quale aderiscono più di cinquanta Enti che operano a livello locale, regionale,
nazionale e internazionale nel campo della sanità pubblica, nella prevenzione delle malattie, nella promozione della salute e
nella riduzione delle disuguaglianze. I suoi membri sono per la maggior parte Ministeri della Salute, Istituti nazionali di Sanità
pubblica, Autorità sanitarie regionali e locali, Centri accademici e di ricerca e Agenzie e Confederazioni di servizi sanitari.
La Regione del Veneto è membro di EuroHealthNet dal 2008, come formalizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
834 del 8 aprile 2008. Con successivi provvedimenti, da ultimo con deliberazione n. 965 del 6 luglio 2018, la Giunta regionale
ha approvato la prosecuzione della partecipazione della Regione alle attività di EuroHealthNet per gli anni 2013-2018.
La vision del partenariato EuroHealthNet è di migliorare la salute di tutta la popolazione degli Stati europei e di contribuire alla
riduzione delle disuguaglianze superando i gap esistenti nell'accesso ai servizi sanitari. Trattasi di obiettivi che la Rete intende
realizzare attraverso specifiche e mirate strategie sanitarie atte a promuovere politiche integrate di investimento nella salute
adeguate, eque e sostenibili in grado di agire con azioni coerenti ed efficaci sui determinanti sociali, ambientali ed economici
della salute.
In tale contesto si inserisce la partecipazione di EuroHealthNet, nel ruolo di partner insieme a venticinque paesi europei, al
progetto JAHEE (Joint Action Health Equity Europe), finanziato da CHAFEA nell'ambito del Terzo programma di sanità
pubblica 2014-2020, coordinato dall'Italia tramite l'Istituto Superiore di Sanità; Joint Action che rappresenta un'importante
opportunità per gli Stati membri di lavorare congiuntamente per affrontare le disuguaglianze sanitarie e per sostenere i
determinanti sociali della salute.
La Rete incoraggia il lavoro dei partner proponendosi come sede ideale per lo sviluppo di progetti condivisi, lo scambio di
conoscenze e competenze, il networking e le comunicazioni. Le sue attività sono strutturate su tre piattaforme distinte
incentrate su Policy, Practice e Research; la prima sostiene la formulazione di politiche intersettoriali e congiunte basate su
buone pratiche, la seconda mira a sostenere l'attuazione di strategie e metodi per ridurre le disuguaglianze sanitarie aiutando i
membri a sviluppare capacità, condividere conoscenze e partecipare a iniziative internazionali in modo da individuare sfide
comuni e sviluppare nuovi approcci in sanità, la terza identifica e promuove azioni basate sull'evidenza per la salute, l'equità e
il benessere.
Le piattaforme sono tra loro collaborative e interattive in modo da stimolare l'interazione tra responsabili politici, ricercatori e
professionisti della salute; l'obiettivo è di condurre a politiche, azioni e pratiche allineate e partecipate a tutti i livelli, in grado
di affrontare con successo le disuguaglianze sanitarie e le minacce ambientali alla salute.
Il Piano Strategico 2014-2020 di EuroHealthNet si basa sul concetto che la promozione della salute non è responsabilità
esclusiva del settore sanitario in quanto coinvolge anche gli altri settori che influiscono sulla salute stessa. In questa logica il
Piano si propone di incentivare politiche di approccio intersettoriale che prevedano l'intervento, la collaborazione e il
coordinamento di settori diversi dalla sanità, in particolare l'istruzione, la cultura, i trasporti, lo sport, l'agricoltura, il turismo,
per realizzare iniziative in grado di migliorare lo stato di salute della popolazione.
Lo scopo prioritario è quello di promuovere la consapevolezza, il dibattito informato e, soprattutto, le azioni che possono
essere intraprese dai decisori politici, dagli attori istituzionali e dai professionisti della salute a livello regionale, nazionale ed
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europeo. Il progetto è di lavorare insieme per garantire un futuro sostenibile in materia di promozione della salute e di
prevenzione delle malattie e per contribuire in modo significativo alla salute, all'equità e al benessere in tutti gli Stati Europei.
A tal fine la Rete ha istituito nell'anno 2015 specifici Tavoli di lavoro, composti da tecnici degli Enti partner, per
l'individuazione di strategie che sostengano il concetto di salute ed equità sociale in tutte le politiche e i programmi dell'UE.
Attualmente sono operativi quattro Gruppi di lavoro tematici - malattie croniche, salute mentale, sistemi sanitari,
invecchiamento sano e attivo - il cui ruolo specifico è di collaborare con gli esperti delle principali organizzazioni europee e
internazionali in ambito sanitario per analizzare le differenze esistenti in salute nei diversi paesi europei, definire gli scenari
futuri e lavorare insieme su posizioni e problematiche comuni.
Tra le attività della Rete rientra anche la promozione e l'organizzazione di visite studio, presso le istituzioni e le strutture
sanitarie degli Stati membri, finanziate nell'ambito del Programma dell'UE per l'Occupazione e l'Innovazione sociale (EaSI)
2014-2020; tali visite sono finalizzate a conoscere e approfondire le diverse politiche inter-settoriali adottate dai vari governi.
EuroHealthNet realizza altresì a favore dei suoi membri attività di carattere formativo e informativo organizzando seminari
tematici.
Nell'anno 2018 l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS ha formalmente accreditato EuroHealthNet quale "attore non statale"
riconoscendo in tal modo l'importanza del ruolo della Rete, in termini di conoscenze ed esperienza, nel campo della
promozione della equità, della riduzione delle disuguaglianze in ambito sanitario e della prevenzione in salute nonché nel
processo per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
In tale contesto si inserisce la collaborazione di EuroHealthNet, iniziata lo scorso mese di aprile, con il Centro norvegese per la
scienza e la tecnologia, con l'Istituto norvegese di sanità pubblica, con l'UNICEF, con l'Agenzia Internazionale per la ricerca
sul cancro e con il Global Burden of Disease Study per l'avvio operativo di CHAIN - Centro per la ricerca sulle
disuguaglianze sanitarie globali. Si tratta di una nuova iniziativa di ricerca globale per individuare, monitorare, spiegare e
ridurre le disuguaglianze sanitarie che, per la prima volta, riunisce il mondo accademico, le Nazioni Unite, la società civile e il
settore privato con l'obiettivo di trasformare i risultati della ricerca in azioni concrete.
Il Work plan 2019 di EuroHealthNet delinea quattro obiettivi strategici prioritari: rafforzare la progettazione e l'attuazione di
politiche innovative a livello europeo e sub-nazionale nei settori della protezione sociale e dell'inclusione; affrontare le
problematiche socio-sanitarie proponendo soluzioni innovative in grado di produrre impatti duraturi; contribuire a migliorare le
strategie di welfare dell'investimento sociale attraverso una comunicazione efficace a tutti i livelli; rafforzare ed espandere il
partenariato fornendo servizi di alta qualità, efficaci e sostenibili per promuovere la salute e l'equità sociale.
Le disuguaglianze di salute e il ruolo della sanità, l'equità nell'accesso alle cure e nei risultati sono inserite nel nuovo
Programma come tematiche trasversali da considerare in tutte le iniziative di partnership.
Proseguirà inoltre l'impegno della Rete nel favorire un processo di condivisione di comuni obiettivi tra il livello centrale e
quello regionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione di efficaci strategie di promozione della salute. Un
focus particolare è dedicato all'alfabetizzazione sanitaria quale determinante di salute con una influenza importante sugli stili di
vita sani, sull'adesione alle terapie e sull'appropriato accesso ai servizi sanitari. La tematica sarà trattata con un approccio
intersettoriale e multidisciplinare incentrato sullo studio e sull'analisi di due fronti principali: il sistema degli operatori della
sanità, dell'istruzione e della cultura da un lato ed i cittadini dall'altro.
La Regione del Veneto, attraverso la sua partecipazione ormai decennale ad EuroHealthNet, ha inteso favorire
l'internazionalizzazione delle strutture sanitarie del Veneto giovandosi delle iniziative promosse dalla Rete in merito alle
principali tematiche sanitarie; con lo scopo di far dialogare la dimensione sanitaria territoriale e locale con la visione
internazionale e multicentrica dell'Unione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e delle altre Agenzie
internazionali di settore, al fine di affrontare le principali sfide per la Salute con approcci integrati e strategie intersettoriali di
promozione della salute.
Si evidenzia che la partecipazione del Veneto alla Rete europea EuroHealthNet si inserisce nel più ampio quadro definito dal
vigente Piano Socio-Sanitario Regionale che, in un approccio di ricerca continua dell'eccellenza aperto al confronto europeo ed
internazionale, favorisce la partecipazione attiva della Regione ai principali network e partenariati europei in ambito sanitario
nonché il suo coinvolgimento attivo nel dibattito sanitario internazionale.
Nell'ambito della strategia regionale di "internazionalizzazione" della sanità veneta, la collaborazione con la Rete si presenta
come un'occasione per incentivare la partecipazione qualificata della Regione del Veneto alla definizione e
all'implementazione delle politiche di salute in ambito europeo ed internazionale.
Nell'ottica di rafforzare la partecipazione regionale ai processi europei si inserisce altresì l'impegno della Regione del Veneto,
quale coordinatrice del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, a sostenere attivamente e promuovere tutte le
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attività del Programma finalizzate a supportare i sistemi sanitari delle Regioni italiane nella partecipazione a network,
workgroup e iniziative europee.
Quanto sopra è in linea con la consolidata collaborazione della Regione con l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in
Salute e per lo Sviluppo di Venezia, tesa a rafforzare la capacità di agire a livello locale sui determinanti sociali della salute e
sulle diseguaglianze ad essi collegati e ad incentivare, per un'efficace programmazione sanitaria, l'adesione ai partenariati
europei attivi in ambito sanitario quali sedi ideali di condivisione delle esperienze, di capitalizzazione delle buone pratiche e di
ricerca di una visione generale degli scenari futuri di cura e assistenza.
Tutto ciò premesso, per l'importanza che l'iniziativa riveste e al fine di garantire il proseguimento della collaborazione della
Regione del Veneto con EuroHealthNet, con il presente provvedimento si propone di approvare anche per l'anno 2019 la
partecipazione del Veneto alla Rete EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease
prevention con sede a Bruxelles (Belgio); gli oneri di partecipazione alla Rete ammontano per il corrente anno ad euro
2.500,00 così come comunicato da EuroHealthNet con nota del 1 gennaio 2019.
Con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 2.500,00 per
l'esercizio corrente da assegnare a favore del beneficiario EuroHealthNet - The european network for public health, health
promotion and disease prevention, con sede a Bruxelles, Belgio, con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della
GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 216 "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati
europei in ambito sanitario".
A questo fine occorre considerare che la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di riparto
del Fondo Sanitario Regionale per gli esercizi 2019 e 2020, con deliberazione n. 38 del 21 gennaio 2019, ha preso atto del
programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019, proposti con Decreto del Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10/2019, e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 216 relativa a quanto in
oggetto e denominata "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario" afferente
al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, disponendone l'autorizzazione provvisoria all'erogazione per un importo
complessivo massimo di euro 616.400.000,00 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
secondo periodo, della L.R. 19/2016.
Con successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019 e n. 8 del 8 marzo 2019
sono state disposte erogazioni ad Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA, per importi pari rispettivamente ad euro
65.980.000,00= e 107.700.000,00=, che ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata.
L'Azienda Zero provvederà ad erogare, in un'unica soluzione ad esecutività della presente deliberazione, a favore del
beneficiario EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention l'importo di
euro 2.500,00= (causale da inserire nel pagamento: IT_VENE 19024).
Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;
VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;
VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";
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VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la L.R. 28/12/2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";
VISTE le DDGR n. 834 del 8/4/2008 e n. 965 del 6/07/2018;
VISTA la DGR n. 38 del 21/01/2019;
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 28/12/2018, n. 12: "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15/01/2019;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31/01/2019 e n. 8 del 8/03/2019;
VISTO lo Statuto EuroHealthNet del 8/12/2004;
VISTA la nota EuroHealthNet del 01/01/2019;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la partecipazione per l'anno 2019 della Regione del Veneto a EuroHealthNet - The european network for
public health, health promotion and disease prevention, con sede a Bruxelles (Belgio);
3. di prendere atto che gli oneri per l'anno 2019 connessi alla partecipazione della Regione del Veneto a EuroHealthNet The european network for public health, health promotion and disease prevention, con sede a Bruxelles (Belgio)
ammontano ad euro 2.500,00=, come risulta da comunicazione di EuroHealthNet del 01/01/2019;
4. di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 2.500,00 per l'esercizio corrente da
assegnare a favore del beneficiario EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and
disease prevention, con sede a Bruxelles, Belgio, con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA
dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 216 "Partecipazione della Regione del Veneto a network e
partenariati europei in ambito sanitario";
5. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare, in un'unica soluzione ad esecutività della presente deliberazione,
a favore del beneficiario EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease
prevention l'importo di euro 2.500,00= (causale da inserire nel pagamento: IT_VENE 19024);
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 396986)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 792 del 11 giugno 2019
Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete Regions for Health Network RHN-WHO - anno 2019.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la prosecuzione per l'anno 2019 della partecipazione della Regione del Veneto alle attività della
Rete Regions for Health Network - RHN-WHO (Rete dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS delle Regioni che
promuovono la Salute) con sede a Copenhagen (Danimarca), a cui il Veneto partecipa dal 1998 quale prima Regione italiana
con un sistema sanitario in linea con i requisiti previsti per l'adesione alla Rete. Si assegna a RHN-WHO, a titolo di quota
associativa anno 2019 ai sensi dell'art. 3, punto 3.5 del Membership Agreement RHN-WHO del 26/11/2005, il finanziamento
complessivo di euro 5.335,23= attinto dai finanziamenti della GSA anno 2019, da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Regions for Health Network - RHN-WHO è una Rete istituita nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS
con sede a Copenhagen (Danimarca); fondata nel 1992 la sua mission è il miglioramento della salute e del benessere delle
popolazioni e la riduzione delle diseguaglianze nella salute.
Nel corso degli anni la Rete RHN-WHO si è progressivamente ampliata giovandosi del contributo di nuovi membri e
attualmente vede la partecipazione di trentacinque Regioni della Regione Europea dell'OMS; i membri della Rete promuovono
le eccellenze in salute al proprio interno scambiandosi risorse tecnico-sanitarie e buone pratiche. Questo dialogo reciproco
consente la condivisione di idee, esperienze e modelli sulle strutture sanitarie, i loro processi e le competenze essenziali. Lo
scopo è di costruire nuove alleanze in salute, in uno spirito di cooperazione e di solidarietà tra i membri della Rete, e di
lavorare con le Istituzioni europee e internazionali per realizzare specifici progetti nel settore della salute a livello locale.
La Rete promuove e sostiene lo sviluppo di politiche e strategie per il miglioramento e la riduzione delle iniquità in materia di
salute, focalizzando in particolare la propria attività di studio e di ricerca sull'innovazione sanitaria e sui determinanti sociali
della salute, al fine di contribuire allo sviluppo di una forte governance del settore in grado di garantire un Sistema Sanitario
Regionale efficiente, efficace, equo, di qualità e sostenibile.
RHN incentiva i Partner a sviluppare ed attuare azioni volte a tutelare e promuovere la salute, a ridurre le disuguaglianze
sanitarie, a collegare il livello nazionale con quello locale, a raccogliere e disseminare best practice, prove basate sull'evidenza
e dati concreti nonché a collaborare insieme per accedere più facilmente ai finanziamenti europei.
Tra le sue attività rientra altresì l'organizzazione di incontri, conferenze e seminari tematici rivolti a condividere know-how,
creare e diffondere nuove conoscenze in ambito sanitario e monitorare le evoluzioni dei sistemi sanitari regionali. Tali
iniziative realizzano importanti occasioni di incontro per creare proficue sinergie tra i partecipanti capaci di condurre a
soluzioni progettuali innovative e ad un arricchimento della letteratura scientifica utile ad orientare i piani e le politiche
sanitarie a livello locale. In tale contesto si inserisce anche l'impegno di RHN-WHO nell'organizzazione di visite studio presso
strutture sanitarie e ospedali di eccellenza dei paesi partner finalizzate ad incentivare il networking e lo sviluppo di dinamiche
di confronto, di discussione, di scambio di idee, esperienze e approcci pratici nel campo della salute pubblica.
In un'ottica di condivisione delle esperienze, di capitalizzazione delle buone pratiche e di formazione delle risorse umane,
l'Ufficio OMS di Venezia ha assunto, all'interno della Rete, la funzione di coordinamento per ulteriormente accelerare l'azione
sui determinanti sociali della salute a livello delle Regioni europee.
La Regione del Veneto è membro di RHN-WHO dal 1998, quale prima Regione italiana dotata di un sistema sanitario in linea
con i requisiti di adesione previsti dalla Rete, come formalizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2038 del 2 giugno
1998. Con successive deliberazioni è stata rinnovata annualmente l'iscrizione alla Rete garantendo in tal modo la continuità
della partecipazione della Regione ai programmi del network dell'OMS.
Nell'ambito della collaborazione della Regione alle attività della Rete si inserisce il contributo del Veneto nel delineare le linee
di sviluppo strategico individuate dal quadro per le politiche della salute dell'OMS denominato Health 2020; documento
orientato alla promozione della salute della popolazione e alla riduzione delle iniquità in salute, con particolare attenzione ai
determinanti ambientali, sociali ed economici che condizionano i livelli di salute nei diversi Paesi dell'Unione Europea.
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La Regione del Veneto partecipa attivamente al network dell'OMS mettendo a disposizione dei membri la propria esperienza in
materia di determinanti sociali della salute. In tal modo la Regione condivide e sostiene l'impegno dell'Ufficio OMS di Venezia
a rendere RHN-WHO sempre più protagonista nel panorama europeo, con un ruolo tecnico specifico orientato a supportare i
responsabili politici regionali nella formulazione e attuazione di politiche sostenibili e indirizzi operativi che consentano di
tradurre in azioni concrete i principi di promozione della salute, prevenzione e contrasto alle disuguaglianze contenuti in
Health 2020 e nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
La Regione collabora con la Rete anche nella realizzazione di iniziative formative e informative finalizzate a conoscere e
confrontare le performance dei sistemi sanitari europei.
Questo processo di benchmarking consente ai Partner di disporre di importanti informazioni circa le politiche sanitarie, la
qualità dei servizi erogati e i risultati in termini di salute dei sistemi sanitari dei diversi Paesi Europei. L'obiettivo della Rete è
di supportare, in tal modo, i decisori politici degli Stati membri nella gestione di problematiche complesse, qual è la Salute
pubblica, e nell'adozione delle migliori azioni atte a rispondere alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei loro
cittadini.
Nell'anno 2018, dal 12 al 14 novembre, RHN-WHO, in collaborazione con il Ministero della Sanità dell'Andalusia, ha
organizzato in Spagna, nella regione dell'Andalusia, la visita studio "Salute pubblica per tutti: equità, solidarietà, qualità e
innovazione". Una delegazione di professionisti della Sanità veneta ha partecipato a questo progetto formativo finalizzato a
conoscere e analizzare l'attuale modello andaluso di organizzazione e gestione della salute pubblica.
Durante la visita un approfondimento specifico è stato dedicato ai principali programmi e strategie per la promozione della
salute, la prevenzione e la fornitura di servizi sanitari sviluppati nel nuovo Piano Sanitario dell'Andalusia.
Lo scorso anno la Rete ha anche collaborato alla realizzazione di importanti progetti coordinati dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità; in particolare ha preso parte, insieme alle Regioni partner, ai lavori per la predisposizione del documento "Una
visione per l'assistenza sanitaria di base nel XXI secolo: verso una copertura sanitaria universale e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile" presentato alla Conferenza globale sull'assistenza sanitaria primaria, svoltasi ad Astana, in Kazakistan, nei giorni
25 e 26 ottobre 2018.
Si è, inoltre, ulteriormente consolidato l'impegno di RHN-WHO nel promuovere opportunità di confronto, in un'ottica
internazionale, sul ruolo delle cure primarie e sulle strategie adottate dai Governi in materia di prevenzione e salute della
popolazione. La tematica è stata affrontata, in particolare, nella "Spring School RHN- WHO" di approfondimento sul presente
e futuro delle cure primarie organizzata a Lubiana, in Slovenia, nel mese di aprile 2018. La Regione del Veneto ha partecipato
all'evento dando il suo contributo e portando in materia la propria esperienza in termini di azioni e approcci multisettoriali atti a
garantire alle persone il migliore stato di salute possibile in relazione alle condizioni individuali. L'intervento della Regione è
stato inserito nella pubblicazione di RHN-WHO dal titolo "Regions for Health Network: Catalogue of Regions 2018".
Il work plan RHN 2019 prevede l'implementazione delle attività intraprese nel 2018 tese ad approfondire lo studio delle
migliori strategie di governance regionale in ambito sanitario, a implementare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo Sostenibile, a incentivare gli investimenti e la collaborazione a tutti i livelli per l'educazione sanitaria e la
promozione della salute e del benessere dei cittadini, nonché per sviluppare condivisione e comprensione tra settori diversi sui
determinanti della salute e definire comuni obiettivi di intervento. È prevista inoltre l'organizzazione di una serie di webinar
formativi/informativi sui rapporti tra ambiente e salute.
Il Programma 2019 sarà presentato ufficialmente durante il 25° Meeting annuale della Rete sul tema "Mantenere le persone al
centro della salute e delle politiche di sviluppo sostenibile" che si svolgerà nei giorni dal 26 al 28 giugno 2019. L'evento,
organizzato congiuntamente da RHN-WHO e dal Comitato europeo delle regioni, si strutturerà in quattro incontri con sedi
diverse, ad Aquisgrana, Germania, a Maastricht, Paesi Bassi, a Liège e a Hasselt, Belgio. Il Convegno sarà incentrato
sull'operatività dell'Agenda 2030, in particolare a livello subnazionale, con un focus specifico su tre argomenti principali:
equità e sostenibilità, approcci partecipativi e partnership per la salute, valorizzazione delle risorse umane e professionali del
personale sanitario.
Attraverso metodi partecipativi e interattivi, i decisori politici di tutta Europa, gli operatori sanitari, i principali stakeholder per
la promozione della salute, la prevenzione e la sicurezza dei pazienti si scambieranno conoscenze, esperienze, idee, opinioni e
concrete proposte attuative dell'Agenda 2030; discuteranno di strategie e strumenti per migliorare la collaborazione
intra-intersettoriale, per condividere progetti e risultati e per ragionare insieme sui possibili scenari futuri della Sanità in una
prospettiva di medio-lungo periodo.
Durante l'incontro saranno anche analizzati i risultati di "Health Equity Status Report Initiative"; progetto promosso dall'OMS
sullo stato dell'equità sanitaria e la cui mission è di sostenere le Istituzioni internazionali ed Europee e i Governi membri
nell'adozione di azioni volte a rafforzare politiche economiche a sostegno della salute, dell'equità, dell'uguaglianza di genere,
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dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Si evidenzia che la partecipazione del Veneto a RHN-WHO si inserisce nel più ampio quadro definito dal vigente Piano
Socio-Sanitario Regionale che, in un approccio di ricerca continua dell'eccellenza aperto al confronto europeo ed
internazionale, favorisce la partecipazione attiva della Regione ai principali network e partenariati europei in ambito sanitario
nonché il suo coinvolgimento attivo nel dibattito sanitario internazionale.
Nell'ambito della strategia regionale di "internazionalizzazione" della sanità veneta, la collaborazione con RHN-WHO si
presenta come un'occasione per incentivare la partecipazione qualificata della Regione del Veneto alla definizione e
all'implementazione delle politiche di salute in ambito europeo ed internazionale.
Quanto sopra è in linea con la consolidata collaborazione della Regione con l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in
Salute e per lo Sviluppo di Venezia tesa a rafforzare la capacità di agire a livello locale sui determinanti sociali della salute e
sulle diseguaglianze ad essi collegati e ad incentivare, per un'efficace programmazione sanitaria, l'adesione ai partenariati
europei attivi in ambito sanitario, quali sedi ideali di condivisione delle esperienze, di capitalizzazione delle buone pratiche e di
ricerca di una visione generale degli scenari futuri di cura e assistenza.
Nell'ottica di rafforzare la partecipazione regionale ai processi europei, si inserisce altresì l'impegno della Regione del Veneto,
quale coordinatrice del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, a sostenere attivamente e promuovere tutte le
attività del Programma finalizzate a supportare i sistemi sanitari delle Regioni italiane nella partecipazione a network,
workgroup e iniziative europee.
Tutto ciò premesso, per l'importanza che l'iniziativa riveste e al fine di garantire il proseguimento della collaborazione della
Regione del Veneto con RHN-WHO, con il presente provvedimento si propone di approvare anche per l'anno 2019 la
partecipazione del Veneto alla Rete Regions for Health Network - RHN-WHO, con sede a Copenhagen (Danimarca).
Gli oneri di partecipazione a Regions for Health Network - RHN-WHO ammontano per il corrente anno ad euro ad euro
5.335,23 (pari a 6.000 dollari USD - cambio dollaro/euro data di riferimento 8 aprile 2019) così come comunicato da
RHN-WHO con nota del 8 aprile 2019 "Regione Veneto 2019 - annual financial contribution RHN - n. 201910 del
19/03/2019".
Con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 5.335,23 per
l'esercizio corrente da assegnare a favore del beneficiario Regions for Health Network - RHN-WHO, con sede a Copenhagen
(Danimarca), con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa
n. 216 "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario".
A questo fine occorre considerare che la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di riparto
del Fondo Sanitario Regionale per gli esercizi 2019 e 2020, con deliberazione n. 38 del 21 gennaio 2019, ha preso atto del
programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019, proposti con Decreto del Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10/2019, e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 216 relativa a quanto in
oggetto e denominata "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario" afferente
al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, disponendone l'autorizzazione provvisoria all'erogazione per un importo
complessivo massimo di euro 616.400.000,00 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
secondo periodo, della L.R. 19/2016.
Con successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019 e n. 8 del 8 marzo 2019
sono state disposte erogazioni ad Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA, per importi pari rispettivamente ad euro
65.980.000,00= e 107.700.000,00=, che ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata.
L'Azienda Zero provvederà ad erogare, in un'unica soluzione ad esecutività della presente deliberazione, a favore del
beneficiario Regions for Health Network - RHN-WHO l'importo di euro 5.335,23= (causale da inserire nel pagamento:
AWARD number: 58989 Regione Veneto 2019).
Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;
VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;
VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTE le DD.G.R. n. 2023 del 29/11/2011 e n. 966 del 06/07/2018;
VISTA la DGR n. 38 del 21/01/2019;
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 28/12/2018, n. 12: "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15/01/2019;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31/01/2019 e n. 8 del 8/03/2019;
VISTO il Membership Agreement RHN-WHO del 26/11/2005;
VISTA la nota di Regions for Health Network - RHN-WHO del 8/04/2019;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la partecipazione per l'anno 2019 della Regione del Veneto alla Rete Regions for Health Network RHN-WHO con sede a Copenhagen (Danimarca);
3. di prendere atto che gli oneri per l'anno 2019 connessi alla partecipazione della Regione del Veneto a Regions for
Health Network - RHN-WHO, con sede a Copenhagen (Danimarca) ammontano ad euro 5.335,23=, come risulta da
nota di RHN-WHO del 8 aprile 2019 - "Regione Veneto 2019 annual financial contribution RHN - n. 201910 del
19/03/2019";
4. di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 5.335,23= per l'esercizio corrente da
assegnare a favore del beneficiario Regions for Health Network - RHN-WHO, con sede a Copenhagen (Danimarca)
con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 216
"Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario";
5. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare, in un'unica soluzione ad esecutività della presente deliberazione,
a favore del beneficiario Regions for Health Network - RHN-WHO l'importo di euro 5.335,23= (causale da inserire
nel pagamento: AWARD number: 58989 Regione Veneto 2019);
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 396987)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 793 del 11 giugno 2019
Approvazione del nuovo progetto della Sezione per l'accoglienza dei detenuti con infermità psichica sopravvenuta
nel corso della detenzione (art. 148 c.p.) e dei detenuti a pena diminuita per vizio parziale di mente (art. 111 comma 5 e
7, DPR 230/2000) della Casa Circondariale di Belluno, presentato dall'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti. DPCM 1° aprile
2008.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il nuovo progetto della Sezione per l'accoglienza dei detenuti con infermità psichica
sopravvenuta nel corso della detenzione (art. 148 c.p.) e dei detenuti a pena diminuita per vizio parziale di mente (art. 111
comma 5 e 7, DPR 230/2000) presso la Casa Circondariale di Belluno, presentato dall'Azienda ULSS 1 Dolomiti.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con il DPCM emanato in data 01/04/08 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario
Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in
materia di Sanità Penitenziaria", pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, sono state disciplinate le modalità, i criteri e
le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di
lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento
delle funzioni trasferite.
Il Servizio Sanitario Regionale, pertanto, garantisce alle persone detenute nelle carceri di tutta la Regione, al pari degli altri
cittadini in libertà, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che includono l'assistenza medica di base, l'assistenza specialistica,
l'assistenza farmaceutica, la riabilitazione e la prevenzione.
Nell'ambito degli Accordi nazionali attuativi del DPCM 1° aprile 2008, la Conferenza Unificata ha approvato l'Accordo sul
documento recante "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano" (Rep. N. 81/CU del 26 novembre 2009)
che descrive le tipologie delle strutture sanitarie all'interno degli Istituti Penitenziari necessarie a garantire una adeguata
assistenza ai detenuti.
La Conferenza Unificata del 22 gennaio 2015 ha approvato l'Accordo sul documento recante "Linee guida in materia di
modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti, implementazione delle reti sanitarie
regionali e nazionali", Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015, che aggiorna il precedente Accordo del 26 novembre 2009 sul
documento recante "Strutture sanitarie nell'ambito del Sistema penitenziario italiano".
Con DGR n. 1529 del 03/11/2015 è stato recepito l'Accordo del 22 gennaio 2015 e definita la rete sanitaria penitenziaria
regionale tenendo conto degli attuali bisogni regionali, delle azioni di sistema già attivate e dell'organizzazione territoriale della
salute in carcere.
La suddetta rete necessita di essere periodicamente monitorata in termini di analisi dei bisogni, di efficienza e di sicurezza per
essere costantemente "aggiornata" sulle necessità emergenti.
Al fine di perseguire tale obiettivo si è reso opportuno rivedere la componente della rete "Sezione per detenuti con infermità
psichica sopravvenuta nel corso della detenzione (art. 148 c.p.) e dei detenuti a pena diminuita per vizio parziale di mente"
attivata a Belluno con provvedimento DGR n 1611 del 19 novembre 2015, nei termini che di seguito si illustrano.
In data 15 novembre 2017 il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto (PRAP) con nota prot. n. 43220
ha segnalato la necessità dello spostamento della Sezione preso altra sede del distretto del Provveditorato.
Con nota prot. 485032 del 20 novembre 2017 la Regione del Veneto ha dato ampia disponibilità al confronto e alla valutazione
congiunta delle soluzioni più idonee.
In data 16 gennaio 2018 si è tenuto un incontro a Padova presso il PRAP al fine di rivedere la rete sanitaria penitenziaria ed in
particolare le "Sezioni per soggetti affetti da disturbi mentali".
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Facendo seguito alle decisioni in tale sede adottate, la Regione del Veneto ha trasmesso al PRAP in data 15/03/2018 con nota
101767, il progetto dell'Azienda Ulss 6 Euganea di fattibilità presso la Casa di Reclusione per l'attivazione di una Sezione
dedicata a detenuti con infermità psichica sopravvenuta nel corso della detenzione (art. 148 c.p.) e dei detenuti a pena
diminuita per vizio parziale di mente (art. 111 comma 5 e 7, DPR 230/2000) per un totale di 10 posti.
In data 14 giugno 2018, il PRAP riferiva, nel corso della riunione dell'Osservatorio Permanente Interistituzionale per la salute
in carcere, l'impossibilità di attivare la sezione presso la Casa di Reclusione di Padova in quanto l'Istituto necessitava di
notevoli lavori di ristrutturazione.
In data 17 luglio 2018, stante l'impossibilità di ristrutturare l'area identificata presso la Casa di Reclusione, si è svolto un
sopralluogo presso la Casa Circondariale di Padova, al quale hanno partecipato la Regione del Veneto, l'Azienda Ulss n. 6
Euganea, il PRAP al fine di individuare spazi idonei allo svolgimento delle attività sanitarie e trattamentali.
Tale previsione è stata successivamente confermata e verbalizzata in data 14/03/19 nel corso di un incontro, tenutosi presso la
Direzione dell'Azienda ULSS 6 Euganea, fra U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria e PRAP nel quale quest'ultimo ha
comunicato la disponibilità di uno stanziamento da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) di
adeguate risorse per la ristrutturazione della Sezione che ospiterà l'Articolazione Tutela Salute Mentale (ATSM) presso la
Casa Circondariale di Padova. Il PRAP ha comunicato, altresì, che i tempi di conclusione dei lavori saranno di 18/24 mesi
dall'inizio della ristrutturazione.
Nelle more dell'attivazione della sezione presso la Casa Circondariale di Padova, la Regione del Veneto e la Direzione
dell'Azienda n. 1 Dolomiti hanno ritenuto necessario aggiornare il progetto dell'ATSM presso la Casa Circondariale di Belluno
approvato con DGR 1611/2015, sia per quanto riguarda la dotazione del personale sia per le attività svolte. In particolare, il
progetto prevede un incremento delle attività e dell'organizzazione delle stesse e dispone che l'accoglienza dei detenuti presso
la Sezione avvenga previo accordo del Responsabile Sanità Penitenziaria dell'Azienda Ulss inviante e ricevente e approriata
comunicazione alla U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria della Regione Veneto in modo che la stessa possa valutare il
processo di appropriatezza dei percorsi e la gestione di eventuali liste d'attesa.
Con il presente provvedimento, pertanto:
1. si approva il progetto presentato dall'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti che prevede un incremento delle attività della
Sezione per l'accoglienza dei detenuti con infermità psichica sopravvenuta nel corso della detenzione (art. 148 c.p.) e
dei detenuti a pena diminuita per vizio parziale di mente (art. 111 comma 5 e 7, DPR 230/2000) per il tempo
necessario alla ristrutturazione e attivazione della stessa presso la Casa Circondariale di Padova, di cui all'Allegato A;
2. si prevede una integrazione al finanziamento definito con DGR 1611/2015 stabilendo in Euro 131.614,00 annue, le
risorse da assegnare all'Azienda Ulss 1 Dolomiti a valere sul fondo nazionale trasferito alla Regione del Veneto per il
tempo necessario alla ristrutturazione e attivazione della Sezione presso la Casa Circondariale di Padova.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'articolo 2, comma 2 lett. o, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto l'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata - Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015;
Vista la DGR n. 1529 del 3 novembre 2015;
Vista la DGR n. 1611 del 19 novembre 2015;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto presentato dall'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti che prevede un incremento delle attività
della Sezione per l'accoglienza dei detenuti con infermità psichica sopravvenuta nel corso della detenzione (art. 148
c.p.) e dei detenuti a pena diminuita per vizio parziale di mente (art. 111 comma 5 e 7, DPR 230/2000) per il tempo
necessario alla ristrutturazione e attivazione della stessa presso la Casa Circondariale di Padova, di cui all'Allegato A;
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3. di prevedere una integrazione al finanziamento definito con DGR 1611/2015 stabilendo in Euro 131.614,00 annue, le
risorse da assegnare all'Azienda Ulss 1 Dolomiti a valere sul fondo nazionale trasferito alla Regione del Veneto per il
tempo necessario alla ristrutturazione e attivazione della Sezione presso la Casa Circondariale di Padova;
4. di rinviare a successivo provvedimento ogni adempimento contabile ed amministrativo necessario per dare attuazione
al presente provvedimento;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria afferente alla Direzione Programmazione
Sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 396988)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 794 del 11 giugno 2019
Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto nel 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, prende atto degli esiti della ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza
erogati nella Regione del Veneto nel corso del 2018, ai fini degli adempimenti previsti dall'intesa tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'accesso da parte delle Regioni al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, è subordinato a specifici
adempimenti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dall'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, concernente
il Patto per la salute 2010-2012 e l'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni
2014-2016.
Per la verifica di tali adempimenti, il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in
condizioni di appropriatezza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (c.d.
Comitato LEA), richiede annualmente alle Regioni di fornire la documentazione informativa indicata nell'apposito questionario
(c.d. Questionario LEA).
Il questionario LEA per la verifica degli adempimenti relativi all'anno 2018, in particolare, richiede la trasmissione di un
provvedimento ricognitivo delle prestazioni erogate dal SSR nell'esercizio 2018 in aggiunta rispetto a quelli previsti
dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali (DPCM 12/01/2017). La valutazione positiva richiede che per ciascuna
prestazione aggiuntiva il provvedimento ricognitivo indichi la norma di riferimento, lo specifico capitolo di bilancio e l'importo
del finanziamento. Tali dati inoltre, devono essere congrui con quelli risultanti dall'apposito prospetto riepilogativo dei costi
sostenuti per tali prestazioni allegato al modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza (allegato 5 al modello LA).
Ai fini di tale adempimento, le competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale - con il supporto di Azienda Zero - hanno svolto
una apposita ricognizione volta a determinare le prestazioni aggiuntive erogate dal SSR nel corso dell'esercizio 2018, il relativo
onere e capitolo di spesa del bilancio regionale 2018 di imputazione, nonché le norme e/o atti di riferimento.
In esito a tale ricognizione, risulta che le risorse per prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA erogate nell'esercizio 2018
ammontano complessivamente ad euro 43.672.986, il cui dettaglio è riportato in allegato alla presente deliberazione (Allegato
A).
Il prospetto ricognitivo di cui sopra, in particolare, include anche il finanziamento delle attività dell'ARPAV per l'esercizio
2018, previsto dall'art. 27, comma 1, lett. a), della L.R. 32/1996 e s.m.i.
Tale norma dispone un contributo ordinario di funzionamento ad ARPAV di 51,7 milioni di euro, finanziato dal Fondo
Sanitario Regionale (FSR) e necessario a garantire le funzioni già trasferite all'ARPAV. Tale contributo è determinato dalla
Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis della sopra citata L.R. 32/1996, in ragione degli obiettivi ivi fissati ed è
annualmente estensibile sino alla misura massima dello 0,65 per cento della dotazione dello stesso FSR.
L'imputazione di tale finanziamento a carico delle risorse del FSR, è stata oggetto di osservazioni sia da parte della Corte dei
Conti - in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 - sia da parte del Tavolo tecnico
ministeriale per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 per
l'anno 2018. Quest'ultimo in particolare, in sede di verifica dei conti sanitari del 2017 ha richiesto alla Regione " ... una
relazione che evidenzi separatamente i costi con ricadute in ambito sanitario dai costi attinenti altri ambiti. Ciò al fine di
valutare le eventuali iniziative da parte della regione atte a ricondurre i finanziamenti preordinati per l'erogazione dei LEA al
finanziamento preordinato a tale scopo a livello nazionale ed, eventualmente, decidere autonomamente eventuali prestazioni
aggiuntive rispetto ai LEA da finanziarie con risorse aggiuntive regionali, intendendosi quali prestazioni aggiuntive rispetto ai
LEA, prestazioni che comunque hanno ricadute prestazionali sanitarie."
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L'Area Sanità e Sociale, conseguentemente, ha richiesto ad ARPAV di fornire le informazioni che documentino con il
necessario grado di dettaglio, la quota dei costi sostenuti nell'esercizio 2017 in relazione alle attività che ARPAV ha effettuato
per assicurare l'erogazione dei LEA ai sensi della vigente normativa, esposti fino a concorrenza del contributo in c/esercizio da
Regione finanziato dal Fondo sanitario Regionale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 32/1996 (nota dell'Area Sanità e Sociale del
20/12/2018 prot. 520870 e del 19/3/2019 prot. 109980).
Sul riscontro fornito da ARPAV, Azienda Zero e la competente struttura dell'Area Sanità e Sociale hanno svolto un'analisi come da nota agli atti dell'Area Sanità e Sociale con prot. 178467 del 07/05/2019 - dalla quale risulta che le risorse per
complessivi euro 51.700.000 erogate ad ARPAV a carico delle risorse del FSR 2017, hanno finanziato costi che non sono
riconducibili ai LEA per una quota pari ad euro 22.700.000.
Ai fini dell'adempimento ricognitivo delle prestazioni LEA aggiuntive relative all'esercizio 2018, le risultanze di tale analisi
sono state recepite assumendo che - allo stato attuale delle informazioni - la quota di costi non riconducibile ai LEA sia la
stessa anche per quanto riguarda il finanziamento erogato ad ARPAV a carico delle risorse del FSR 2018.
Tutto ciò premesso, si propone di approvare la ricognizione delle prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste
dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali, riferite all'anno 2018 esposta in allegato al presente atto (Allegato A),
parte integrante e sostanziale dello stesso;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il DPCM 12/01/2017 relativo ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n.19;
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'onere complessivo dei livelli aggiuntivi di assistenza riferiti all'anno 2018 ammonta ad euro
43.672.986;
3. di approvare la ricognizione delle prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente in materia
di Livelli Essenziali di Assistenza, riferite all'anno 2018 esposta in allegato al presente atto (Allegato A), parte
integrante e sostanziale dello stesso;
4. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 794 del 11 giugno 2019

ELENCO LIVELLI
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RIFERIMENTI
NORMATIVI/
PROVVEDIMENTI
REGIONALI

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

CAPITOLO
DI
BILANCIO

IMPORTO
2018

1

Residenti in Veneto autorizzati alle cure all’estero in
Centri di Alta specializzazione.

DGR n. 1293 del 28.03.1994

U.O. Cure primarie e
strutture socio-sanitarie
territoriali

103285

30.637

2

Esenzione dalla compartecipazione alla spesa
farmaceutica dovuta per i farmaci inclusi nel Prontuario
farmaceutico nazionale a favore di soggetti affetti da
Sindrome di Sjogren, con limite massimo del reddito per
anno solare pari ad euro 29.000,00.

L.R. 19.2 .2007, n. 2
DGR n. 2049 del 3.07.2007

Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi
Medici

103285

1.662

3

Erogazione gratuita ai pazienti trattati in assistenza
domiciliare integrata dei farmaci di fascia C (inclusi i
prodotti da banco), secondo quanto stabilito con DGR
5273/98.

DGR n. 5273 del 29.12.1998
DPR n. 484/1996
DPR n.613/ 1996

Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi
Medici

103285

1.751.912

4

Erogazione a carico del Servizio Sanitario regionale di
farmaci a base di testosterone in formulazione gel e nella
forma farmaceutica iniettabile trimestralmente per il
trattamento del ipogonadismo maschile.

DGR n. 3144 del 9.10.2007
DGR n. 2637 del 30.12. 2013

Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi
Medici

103285

437.997
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5

Ai soggetti affetti da Sindrome di Sjogren con reddito
entro € 29.000,00, sulla base di un piano terapeutico di
durata semestrale che specifichi il fabbisogno mensile
formulato da un medico di medicina generale e con
certificazione di diagnosi effettuata da un medico
specialista reumatologo, sono erogabili a totale carico del
servizio sanitario regionale nel limite di spesa massimo
mensile di 50,00 euro:
a) le preparazioni oftalmiche per il trattamento
sintomatico della secchezza oculare e i farmaci di
impiego oftalmico non ricompresi nel Prontuario
farmaceutico nazionale;
b) i collutori, i dentifrici e le preparazioni ad uso topico
orale, idonei all’impiego nella secchezza orale;
c) i prodotti specifici per l’igiene del corpo e di impiego
topico per la secchezza delle mucose;
d) gli integratori vitaminici e minerali.

6

Erogazione a carico del Sistema sanitario regionale di
paracetamolo a favore di pazienti affetti da dolore severo
in corso di patologia neoplastica o degenerativa.

pag. 2 di 6

RIFERIMENTI
NORMATIVI/
PROVVEDIMENTI
REGIONALI

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

CAPITOLO
DI
BILANCIO

L.R. 19.2.2007, n. 2
DGR n. 2049 del 3.07.2007

Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi
Medici

103285

DGR n. 239 del 04.02.2005
DGR n. 4030 del 19.12.2003

Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi
Medici

103285

IMPORTO
2018

77.889

1.626.480
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RIFERIMENTI
NORMATIVI/
PROVVEDIMENTI
REGIONALI

7

Medicinali erogabili con onere a carico del SSR a soggetti
affetti da malattie rare neurologiche di cui al DM
dellaSalute18.05.01, n. 279.

8

9

Medicinali erogabili con onere a carico del SSR a soggetti
affetti da malattie rare metaboliche di cui al DM della
Salute 18.05.2001, n. 279.

Trattamenti con medicinali, dietetici, presidi sanitari vari
per pazienti con malattia rara non ricompresi nei Lea.

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

CAPITOLO
DI
BILANCIO

DGR n. 2135 del 16.07.2004
DGR n. 740 del 24.03.2009
DGR n. 1522 del 25.9. 2017
DPCM del 12.01.2017

Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi
Medici

103285

D.G.R. n. 3135 del
20.10.2009
DGR n. 1522 del 25.9. 2017
DPCM del 12.01.2017

Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi
Medici

103285

Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi
Medici

103285

Nota Assessore Regionale
Politiche Sanitarie
prot.21707/50.07.02.00 del
15.01.2004.
Nota Segretario Regionale
Sanità e Sociale
prot.305255/50.07.02.02
dell'11.6.2008.
DGR 2695 del 29.12.2014
DGR n. 1522 del 25.9. 2017
DPCM del 12.01.2017

IMPORTO
2018

365.756

524.862

4.442.357
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RIFERIMENTI
NORMATIVI/
PROVVEDIMENTI
REGIONALI

Prescrizione dei farmaci con oneri a carico del SSR

DGR n. 822 del 14.06.2011

11

Interventi di assistenza protesica a favore di assistite
affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e
radioterapica conseguente a patologia tumorale per
l’acquisto di una parrucca.

DGR n. 1655 del 17.10.2017
DDR 2 del 14.02.2018
DDR 1 del 08.02.2019

12

Prestazioni socio-riabilitative di assistenza in regime
semi-residenziale e residenziale a favore dei minori che:
a) risultino affetti da disturbi comportamentali e/o da
patologie di interesse neuropsichiatrico;
b) siano soggetti a provvedimenti penali, civili,
amministrativi, e/o predisposti dall’ Unità Valutativa
Multidimensionale Distrettuale compresi gli interventi
di assistenza e accoglienza in comunità, laddove essi,
a seguito di valutazione da parte dell'Ulss, risultino
affetti da disturbi comportamentali e/o da patologie di
interesse neuropsichiatrico;
c) siano accolti in comunità o affido familiare a seguito
di provvedimento penale o civile o amministrativo e/o
predisposti dall’ Unità Valutativa Multidimensionale
Distrettuale di uno dei genitori laddove essi, a seguito
di valutazione da parte dell'Ulss, risultino affetti da
disturbi comportamentali e/o da patologie di interesse
neuropsichiatrico.

10

DGR n.1041 del 29.06.2016
DGR n. 901 del 04.062013
(L269/98)

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi
Medici

CAPITOLO
DI
BILANCIO

103285

Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi
Medici

103285

Direzione Servizi
Sociali

61237

IMPORTO
2018

99.976

16.000

680.000
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RIFERIMENTI
NORMATIVI/
PROVVEDIMENTI
REGIONALI

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

CAPITOLO
DI
BILANCIO

13

Disabili: progetti mirati di intervento a favore della
domiciliarità in situazioni straordinarie.

L.R. n. 30 del 18.12.2009

Direzione Servizi
Sociali

101176

14

Servizio di mediazione familiare ex DGR n 392 del
11.2.2005 rivolto a coniugi e coppie separate o che
intendono separarsi ed hanno figli minori.

DGR n. 392 del
11.2.2005DDR n. 59 del
09.07. 2018.
DGR n. 1624 del 12 ottobre
2017 ( L. n. 269/1998).

Direzione Servizi
Sociali

103285

15

Nuove prestazioni della branca cod. 35
Odontostomatologia (in attesa dell'attuazione dell'art. 64
del DPCM 12 gennaio 2017).

16

17

Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di persone con
problemi psichiatrici e/o delle famiglie in regime
residenziale e semiresidenziale.

Esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami
del sangue nei confronti delle persone donatrici di midollo
osseo o donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno
50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta, e
che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non
siano più in grado di donare il loro sangue.

DGR n. 1299/2017, n.
2109/2017 e n. 323/2018

DGR 1673 del 12.11.2018 .
Deliberazione n. 59/CR del
28 maggio 2018.

L.R. 28.06.2007, n. 11
DGR n. 747 del 24.03.2009

U.O. Assistenza
specialistica liste
d'attesa termale

U.O. Salute mentale e
sanità penitenziaria

Direzione
Programmazione
Sanitaria - LEA

103285

103285

103285

IMPORTO
2018

82.000

896.000

220.929

8.253.279

50.000
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RIFERIMENTI
NORMATIVI/
PROVVEDIMENTI
REGIONALI

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

CAPITOLO
DI
BILANCIO

IMPORTO
2018

18

Concessione gratuita contrassegni libera circolazione per
invalidi (art.381 del D.P.R. 16.12.92, n.495).

DGR n.1948 20.7.2001
DGR n. 3888 del 31.12.2001
DGR n. 922 del 19.04.2002

Direzione prevenzione,
sicurezza alimentare,
veterinaria

103285

759.303

19

Esenzione per i lavoratori ex esposti all’amianto residenti
nel Veneto dal ticket per le prestazioni sanitarie correlate
al rischio: la D.G.R. n.2041/2008 contiene l'elenco delle
prestazioni da erogare.

L.R. 25.2.2005, n. 9
DGR n.132/Cr del 6.11.2007
DGR n. 2041 del 22.07.2008

Direzione prevenzione,
sicurezza alimentare,
veterinaria

103285

60.793

20

Attività straordinarie di screening per la prevenzione delle
malattie cronico degenerative associate all’esposizione
delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

DDR n. 118 del 12.11.2018

Direzione prevenzione,
sicurezza alimentare,
veterinaria

103601

600.000

21

Finanziamento Agenzia Regione per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.

L.R. N. 32 del 18.10.1996,
art. 27 del Veneto
(ARPAV)".
DGR 326 del 21.03.2018
DDR n. 6 del 10.04.2018

Direzione Risorse
Strumentali SSR

60033

TOTALE ONERI 2018

22.695.154

43.672.986

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
253
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 396989)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 795 del 11 giugno 2019
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili,
tossico/alcodipendenti e minori, conferme a valere anno 2019. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si conferma a valere dall'anno 2019 l'accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio
sanitarie area anziani, disabili, dipendenze e minori valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1861/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Con DGR n. 2201 del 6/11/2012, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i
cittadini, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture
sanitarie private; la procedura individuata è stata ulteriormente precisata con circolare del Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale prot. reg. n. 30584 del 25/01/2018.
Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti
automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che
regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell'accreditamento istituzionale, temperando la
regola generale del divieto di automatismi nei subentri.
Tali disposizioni, di conseguenza, trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla variazione di titolarità giuridica
riferita a strutture socio sanitarie, come già stabilito nell'art. 19 dello schema tipo di accordo contrattuale, allegato A alla DGR
1231 del 14/08/2018.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante "Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere
area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di
prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22" è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto "accreditamento
provvisorio" o "preaccreditamento" riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.
Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante "Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR
16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le
strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22" è stato individuato, con
decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie
afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n.
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22 del 2002.
Preso atto delle numerose istanze di conferma di accreditamento e/o di variazione della capacità ricettiva da accreditare,
pervenute oltre il termine previsto del 30 aprile 2018, si è ritenuto opportuno ammetterle e istruirle oltre termine anche per il
secondo anno di applicazione della nuova procedura, in attesa che la stessa sia nota e applicata da tutti i soggetti interessati.
Ciò ha comportato che alcuni procedimenti di conferma di accreditamento siano ancora in attesa di acquisizione dei relativi
verbali di visita di verifica; per questi ultimi, con DGR 1967 del 21/12/2018 si è rinviato ad un successivo provvedimento della
Giunta Regionale.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di conferma dell'accreditamento
presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno
provveduto nelle modalità previste dalla normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta
coinvolte.
Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della
competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide all'ottenimento della conferma dell'accreditamento dal 1/01/2019 fino al
31/12/2021.
Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende
ULSS territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno
2011/2015, prorogato con DGR 1974 del 21/12/2018.
La commissione regionale CRITE nella seduta del 30/10/2018, verbale agli atti al prot. n. 492075 del 3/12/2018, integrata con
ulteriore seduta del 14/05/2019, verbale agli atti al prot. n. 205001 del 27/05/2019, ha preso atto degli esiti dell'istruttoria ed ha
confermato il parere positivo volto alla conferma dell'accreditamento istituzionale delle strutture afferenti all'aerea anziani non
autosufficienti e disabili, specificate nell'Allegato A, nell'Allegato B e nell'Allegato C al presente atto, parti integranti e
costitutivi dello stesso.
Per tali domande di conferma dell'accreditamento è stato seguito lo stesso iter e la scansione temporale di cui all'art. 17 bis
della l.r. 22/02, ad esclusione della previsione di cui alla lettera c) secondo capoverso, riferita all'acquisizione del parere della
competente Commissione Consiliare, in quanto trattasi di conferme.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende ULSS delegate, sono stati predisposti gli
elenchi di sintesi delle singole strutture afferenti all'aerea anziani non autosufficienti, disabili, (Allegato A), dipendenze
(Allegato B) e minori (Allegato C).
Alla luce di quanto esposto, si propone di confermare l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2019 per tre anni fino al
31/12/2021, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti
e disabili individuati nell'Allegato A, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano servizi socio sanitari per persone
tossico/alcoldipendenti individuati nell'Allegato B e agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio
sanitarie a favore di minori/adolescenti in situazione di disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento,
individuati nell'Allegato C, parti integranti e costitutivi del presente provvedimento.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
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Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 1967 del 21/12/2018;
Vista la DGR n. 1974 del 21/12/2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti gestori
delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili
individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento secondo le specifiche contenute
nell'oggetto;
3. di confermare l'accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti gestori
delle unità di offerta che erogano servizi socio sanitari per persone tossico/alcoldipendenti individuati nell'Allegato B,
parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
4. di confermare l'accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2019 per tre anni fino al 31/12/2021 enti gestori delle
unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di minori/adolescenti in situazione di disagio
psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento, individuati nell'Allegato C, parte integrante e costitutiva del
presente provvedimento;
5. di dare atto che nelle more del procedimento di conferma dell'accreditamento le unità di offerte individuate negli
Allegati A, B, C, hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla
continuità del servizio;
6. di rettificare quanto indicato nell'Allegato A alla DGR 655 del 21/05/2019 rispetto alla natura giuridica dell'ente
gestore del Centro Servizi per anziani non autosufficienti Residenza San Salvatore che, per mero errore materiale, è
stato indicato nella Società a responsabilità limitata in luogo della Fondazione San Salvatore;
7. di rettificare il numero dei posti indicato nell'Allegato A alla DGR 655 del 21/05/2019 rispetto alla colonna
aggiornamento posti per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo Casa Serena che,
per effetto della trasformazione con riduzione di 15 posti letto da secondo a primo livello assistenziale, è di n. 10 posti
letto di secondo livello assistenziale;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
9. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato
ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell'Allegato A;
10. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
11. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
12. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
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13. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
14. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A, Allegato B e Allegato C e di darne comunicazione alle
Aziende ULSS competenti per territorio, alle relative Conferenza dei Sindaci ai Comuni;
15. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
16. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda ULSS di riferimento;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 795 del 11 giugno 2019
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AZIENDA ULSS 5 - POLESANA
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 795 del 11 giugno 2019
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UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI
AZIENDA ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA
rapporto
visita

Ente gestore (P.IVA)
Soc. Coop. soc.
Giuseppe Olivotti
(c.f. 01514790276)

Denominazione
Casa Grande

Tipo UDO
Servizio Residenziale
di Tipo B

Comune
Pagnano d'Asolo

Indirizzo
via Carreggiate, 30

Posti
AUT.

Posti
ACC.

DGR accr.
in corso

22

22

n. 1478
del 29/10/2015

Aggiornamento

Data

%

28/11/2018

97,50%

Prescrizioni

Oggetto

Posti
ACC.

conferma

22

AZIENDA ULSS 3 - SERENISSIMA
rapporto
visita

Ente gestore (P.IVA)

Denominazione

Tipo UDO

Comune

Indirizzo

Posti
AUT.

Posti
ACC.

DGR accr.
in corso

Data

Aggiornamento

%

Prescrizioni

Oggetto

Posti
ACC.

Casa Aurora

Servizio Residenziale
di Tipo C1

Cannaregio, 2991;
viale San Marco, 172/1

28

22

n. 1632
del 19/11/2015

10/10/2018 100,00%

conferma

22

Villa Renata

Servizio Residenziale
di Tipo C

via Orsera, 4 Lido di VE

7

5

n. 1991
del 23/12/2015

10/10/2018 100,00%

conferma

5

Casa del Sole

Servizio Residenziale
di Tipo C

via della Droma, 59

16

12

n. 1991
del 23/12/2015

10/10/2018 100,00%

conferma

12

Comunità di Venezia
(P.I. 02273620274)

Venezia
Il Glicine

Servizio Residenziale
di Tipo C

Lungomare
D'Annunzio, 8

8

8

n. 1991
del 23/12/2015

10/10/2018 100,00%

conferma

8

Area Saffa

Servizio Residenziale
di Tipo C

Cannaregio, 98 e 98A

10

7

n. 1991
del 23/12/2015

10/10/2018 100,00%

conferma

7

Calle Racchetta

Servizio Residenziale
di Tipo C

Cannaregio, 3774

6

3

n. 1991
del 23/12/2015

10/10/2018 100,00%

conferma

3

AZIENDA ULSS 5 - POLESANA
rapporto
visita

Ente gestore (P.IVA)

A. Ulss 5 Polesana
(P.iva 01013470297)

Denominazione
Centro diurno "Il
Pane e le Rose" c/o
Casa Serena
IRAS

Tipo UDO
Struttura
Semiresidenziale
per tossicodipendenti
e alcoldipendenti

Comune

Rovigo

Indirizzo

via Bramante, 15

Posti
AUT.

Posti
ACC.

DGR accr.
in corso

10

10

n. 1648
del 19/11/2015

Aggiornamento

Data

%

12/12/2018

100,00%

Prescrizioni

Oggetto

Posti
ACC.

conferma

10

260
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 795 del 11 giugno 2019

pag. 2 di 2
AZIENDA ULSS 6 - EUGANEA
rapporto
visita

Ente gestore (P.IVA)

Denominazione

Tipo UDO

Comune

Fondazione San Gaetano
Onlus
(c.f. 95104990247)

Il Colle

Servizio Residenziale
di Tipo C

Arquà Petrarca

Comunità San Francesco
Onlus
(P.iva 01874890286)

Comunità
San Francesco

Servizio Residenziale
di Tipo C

Monselice

San Gregorio

Servizio Residenziale
di Tipo B

Cooperativa Terr.A

Villa Ida

Pronta Accoglienza

Posti
AUT.

Posti
ACC.

DGR accr.
in corso

via degli Ulivi, 18

8

8

via Montericco, 11

16

via Vigonovese, 69

26

Indirizzo

Padova

Aggiornamento

Oggetto

Posti
ACC.

100,00%

conferma

8

06/12/2018

100,00%

conferma

16

08/05/2018

100,00%

conferma

26

31/10/2018 100,00%

conferma

13

31/10/2018 100,00%

conferma

7

Data

%

n. 1819
del 9/12/2015

06/12/2018

16

n. 1479
del 29/10/2015

26

n. 1477
del 19/10/2015

15

13

n. 1992
del 23/12/2015

7

7

n. 1992
del 23/12/2015

Prescrizioni

via Turazza, 95
Galileo

Servizio residenziale
tipo B

AZIENDA ULSS 8 - BERICA
rapporto
visita

Ente gestore (P.IVA)

Denominazione

Fondazione San Gaetano
Onlus
(c.f. 95104990247)

Laboratorio Famiglia

Casa Cavalli
(La Ricerca)

Tipo UDO
Servizio Residenziale
di Tipo C1

Comune

Indirizzo

Vicenza

contrà Santa Croce, 7

Servizio di Pronta
Accoglienza

Posti
AUT.

Posti
ACC.

DGR accr.
in corso

15

14

n. 1820
9/12/2015

7

4

Aggiornamento

Oggetto

Posti
ACC.

100,00%

conferma

14

97,50%

conferma

4

Data

%

Prescrizioni

30/11/2018

n. 1990
del 23/12/2015

AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA
rapporto
visita

Ente gestore (P.IVA)
Coop. Soc. La Genovesa
(c.f. 01451600231)

Denominazione

Il Pettirosso

Tipo UDO
Servizio di
Pronta Accoglienza

Comune

Verona

Indirizzo
strada della Genovesa,
31/A

Posti
AUT.

Posti
ACC.

DGR accr.
in corso

15

15

n. 1353
del 9/10/2015

Aggiornamento

Data

%

13/12/2018

90,00%

Prescrizioni

Oggetto

Posti
ACC.

conferma

15
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ALLEGATO C

DGR nr. 795 del 11 giugno 2019

pag. 1 di 1

Azienda ULSS 6 Euganea
minori
eg_piva

Associazione NOI
NOI
famiglie Padovane contro
la marginalità

denominazione UDO

tipologia UDO

comune

indirizzo

Comunità
Tencarola di
Via Don Bosco
Educativa
Selvazzano Dentro 174/C
Riabilitativa per (PD)
minori e/o
adolescenti
(CER)

posti aut

posti acc

7

dgr acc vigente

7 DGR 1268 del 28/09/2105

rapporto visita
data

31/10/2018

rapporto visita
percentuale

oggetto

93% conferma

aggiornamento
ACC

7
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(Codice interno: 396990)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 796 del 11 giugno 2019
Adesione della Regione del Veneto alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società delle persone con disabilità. Bando 2018.Decreto Ministeriale n. 669 del 2018. CUP (Codice
Unico di Progetto) I19E19000250005.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e lo schema delle Convenzioni tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti
in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In applicazione della Legge n. 104 del 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge n. 162 del 1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave", la Regione del Veneto ha nel corso degli anni
attivato percorsi di Vita Indipendente volti a favorire progettualità di assistenza indiretta per garantire la permanenza a
domicilio delle persone con disabilità grave.
Con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 è stato adottato, ai sensi dell'art. 5, co. 3, della legge n. 18 del
2009, il primo "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" di
cui, in particolare, si richiama la linea di azione n. 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e
l'inclusione nella società".
Con successivo Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 è stato adottato il secondo "Programma d'Azione
biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", approvato dall'Osservatorio nazionale, che
ha confermato la linea di intervento "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella
società delle persone con disabilità".
Nel quadro dei due "Programmi d'Azione biennale" su richiamati, si inseriscono le "Linee guida per la presentazione da parte
di Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione
nella società delle persone con disabilità" (Linee Guida 2017), approvate dalla Direzione Generale per l'Inclusione Sociale e le
Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 669 del 28/12/2018.
In continuità con le iniziative già avviate nelle precedenti annualità, le Linee Guida 2018, nel richiamare gli interventi di cui al
secondo Programma d'Azione biennale, hanno assunto a riferimento la linea di intervento "Politiche, servizi e modelli
organizzativi per la vita indipendente e per l'inclusione nella società - Vita Indipendente".
Con decreto ministeriale su richiamato n. 669 del 2018 sono stati individuati il numero di ambiti territoriali per regione,
stabilendo per il Veneto n. 16 ambiti, prevedendo che "ogni proposta progettuale riferita ad un ambito può beneficiare di un
massimo di € 80.000,00 di finanziamento ministeriale" e che "la Regione garantisce, in forma diretta o tramite l'ambito
territoriale candidato, il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo totale del costo complessivo della
proposta progettuale".
Con il medesimo decreto venivano, inoltre, definite le fasi procedurali, i relativi adempimenti e le tempistiche, per
l'approvazione delle proposte progettuali, da parte del Ministero, e l'avvio a realizzazione delle stesse, da parte delle Regioni e
dei rispettivi ambiti territoriali.
In attuazione degli adempimenti previsti, la Direzione Servizi Sociali ha acquisito dalle aziende ULSS le proposte progettuali
per l'adesione alla sperimentazione in oggetto, ai fini della presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle
16 progettualità, riferite ad altrettanti ambiti territoriali, presentate dalle seguenti aziende: Azienda ULSS n. 1 - Dolomiti,
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto Asolo TV, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto Pieve di Soligo
TV, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto Treviso, Azienda ULSS n. 3 serenissima, Azienda ULSS n. 4 Veneto
Orientale, Azienda ULSS n. 5 Polesana, Azienda ULSS n. 6 Euganea - Distretto 1 - 2 - 3, Azienda ULSS n. 6 Euganea Distretto 4, Azienda ULSS n. 6 Euganea - Distretto 5, Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, Azienda ULSS n. 8 Berica - Distretto
Vicenza, Azienda ULSS n. 8 Berica - Distretto Ovest Vicentino, Azienda ULSS n. 9 Scaligera - Distretto 3, Azienda ULSS n.
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9 Scaligera - Verona, Azienda ULSS n. 9 Scaligera - Distretto 4.
Con nota prot. n. 78045 del 25/02/2019, è stata trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la prevista "Proposta
di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle
persone con disabilità - anno 2018", a firma del Presidente della Regione del Veneto, finalizzata all'ammissione ai contributi
previsti dal decreto ministeriale n. 669 del 2018 per le 16 progettualità di cui al punto precedente.
Con Decreto Ministeriale n. 138 del 4 aprile 2019, è stato approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento
nazionale ai sensi del richiamato decreto ministeriale e autorizzato il finanziamento, secondo la ripartizione di cui al decreto
stesso, per un importo complessivo assegnato alla Regione del Veneto pari a € 1.280.000,00 per n. 16 progettualità ammesse.
All'assunzione della spesa, di cui sopra, provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 102204 "Azioni dirette
all'implementazione della proposta progettuale in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con
disabilità - trasferimenti correnti (intesa tra Regione del Veneto e Ministero del Lavoro 4/9/2014)", del bilancio 2019-2021,
garantita dall'iscrizione sul bilancio regionale delle risorse assegnate con Decreto Ministeriale n. 138 del 4 aprile 2019, a
seguito di richiesta di variazione di bilancio di cui alla nota prot. n. 204812 del 27 maggio 2019 sui capitoli vincolati di entrata
n. 100726 e di spesa n. 102204.
Relativamente alla natura dei costi riferibili al co-finanziamento previsto dal decreto ministeriale n. 669 del 2018 e dichiarati
nei piani economici formulati dagli Ambiti territoriali, gli stessi afferiscono all'area sociale, pertanto la relativa copertura è da
garantirsi tramite gli Ambiti territoriali a valere su risorse sociali, per una quota non inferiore al 20% del costo complessivo del
progetto.
Per l'avvio dei progetti di cui all'Allegato A, il decreto ministeriale n. 669 del 2018 ha previsto ulteriori adempimenti, tra i
quali, in particolare, la sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, e successive specifiche convenzioni tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS competenti rispetto agli
ambiti territoriali ammessi a finanziamento.
Con nota prot. n. 4740 del 31 maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l'avvenuta
registrazione da parte della Corte dei Conti, al n. 1-868 del 26 aprile 2019, del Decreto Ministeriale n. 138 del 2019,
trasmettendo lo schema di Protocollo d'intesa fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto e
chiedendone la restituzione dello stesso debitamente sottoscritta entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal 31 maggio 2019.
Con l'odierno provvedimento, al fine di garantire la massima tempestività nell'avvio a realizzazione dei progetti finanziati, si
propone di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma del Protocollo d'intesa, come da Allegato B, per la
realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento e di tutti gli ulteriori atti connessi e
necessari alla realizzazione dei progetti, tra cui la sottoscrizione delle convenzioni con le Aziende ULSS interessate alla
realizzazione dei progetti, come da Allegato C.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO l'art. 19 della Convenzione Onu;
• VISTA la Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i.; Legge 8/11/2000, n. 328;
• VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.;
• VISTO il DPR 4/10/2013 e il DPR 12/10/2017;
• VISTO il Decreto del Direttore Generale per l'inclusione sociale e politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 669 del 28/12/2018; D.M. 138 del 4/04/2019;
• VISTA la L.R. n. 39/2001; n. 54/2012 e n. 45/2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di considerare le premesse, l'Allegato A , l'Allegato B e l'Allegato C parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei progetti di
Vita Indipendente riportati nell'elenco di cui all'Allegato A, distinti per Ambito territoriale;
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3. di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma del Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto, di durata annuale, per la realizzazione delle attività progettuali, nei 16
ambiti territoriali, approvati e ammessi a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto
n. 138 del 2019 (Allegato B);
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma delle Convenzioni tra la Regione del Veneto e le
Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti di cui al punto precedente (Allegato C);
5. di disporre che all'assunzione della spesa per l'importo di € 1.280.000,00, relativa al finanziamento ministeriale
assegnato alla Regione del Veneto con decreto ministeriale di cui al punto 2., provvederà con propri atti il Direttore
della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo di spesa 102204 "Azioni dirette all'implementazione della proposta progettuale in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità - trasferimenti correnti (intesa tra Regione del
Veneto e Ministero del Lavoro 4/9/2014)", del bilancio 2019-2021, garantita dall'iscrizione sul bilancio regionale
delle risorse assegnate con Decreto Ministeriale n. 138 del 4 aprile 2019, a seguito di richiesta di variazione di
bilancio di cui alla nota prot. n. 204812 del 27 maggio 2019 sui capitoli vincolati di entrata n. 100726 e di spesa n.
102204;
6. di stabilire, per quanto indicato in premessa, che il co-finanziamento previsto dal decreto ministeriale n. 669 del 2018
è a carico degli Ambiti territoriali a valere su risorse sociali;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto
conseguente, tra cui l'impegno, l'attribuzione e l'erogazione delle somme di cui al punto precedente;
8. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non ha natura commerciale;
9. di dare atto che la spesa per la quale si prevedono gli impegni di cui al precedente punto 4 non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7/1/2011, n. 1;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14/3/2013, n. 33;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - DM N. 138 DEL 4 APRILE 2019
Fonti di copertura

Ambito territoriale

Articolazione
distrettuale

Macro aree di intervento
Costo totale di
interessate dai singoli progetti di
progetto
Vita Indipendente

finanziamento
ministeriale

co-finanziamento a
carico dell'Ambito
territoriale con
risorse sociali

Distretto Feltre
Distretto Belluno

Assistenza personale
Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Trasporto sociale
Azioni di sistema

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

Distretto Treviso

Assistenza personale
Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Trasporto sociale

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

Distretto Asolo

Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

Assistenza personale
Distretto Pieve di Soligo Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Azienda ULSS 3
Serenissima

Distretto 1 - 2 Venezia e
Terraferma
Assistenza personale
Distretto 3 Mirano Abitare in Autonomia
Dolo
Inclusione sociale e relazionale
Distretto 4 Chioggia

100.000,00

80.000,00

20.000,00

100.000,00

80.000,00

20.000,00

100.000,00

80.000,00

20.000,00

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Distretto 4 Alta
padovana

Assistenza personale
Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Domotica
Azioni di sistema

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Distretto 5 Padova Sud

Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Trasporto sociale
Domotica
Azioni di sistema

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Distretto 1
Distretto 2

Assistenza personale
Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Trasporto sociale
Domotica
Azioni di sistema

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Azienda ULSS 1
Dolomiti

Azienda ULSS 4
Veneto orientale

Distretto San Donà di
Piave

Azienda ULSS 5
Polesana

Distretto Rovigo

Azienda ULSS 6
Euganea

Distretto 1
Distretto 2
Distretto 3

Azienda ULSS 6
Euganea

Azienda ULSS 6
Euganea

Azienda ULSS 7
Pedemontana

Assistenza personale
Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Trasporto sociale
Azioni di sistema
Assistenza personale
Abitare in Autonomia
Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Domotica
Azioni di sistema
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Distretto Ovest
Vicentino

Assistenza personale
Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Domotica
Azioni di sistema

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Azienda ULSS 8
Berica

Distretto Vicenza

Assistenza personale
Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Trasporto sociale
Domotica
Azioni di sistema

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Azienda ULSS 9
Scaligera

Assistenza personale
Abitare in Autonomia
Distretto 1 Verona Città
Inclusione sociale e relazionale
Distretto 2 Est Veronese
Trasporto sociale
Azioni di sistema

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Azienda ULSS 9
Scaligera

Distretto 3 Pianura
Veronese

Assistenza personale
Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Trasporto sociale
Azioni di sistema

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Azienda ULSS 9
Scaligera

Distretto 4 Ovest
veronese

Assistenza personale
Abitare in Autonomia
Inclusione sociale e relazionale
Trasporto sociale
Azioni di sistema

100.000,00

80.000,00

20.000,00

1.600.000,00

1.280.000,00

320.000,00

Azienda ULSS 8
Berica
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PROTOCOLLO D’INTESA

FRA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in Roma,
via Fornovo n. 8 (C.F. 80237250586), rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di
Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
E
La Regione Veneto (di seguito denominata Regione) con sede in________________,
(C.F._______________), rappresentata da ______________, ______________________________
in qualità di _____________;

VISTI:
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che all’art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le
persone con disabilità;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i
principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con
disabilità;
- in particolare, l’art. 39, co. 2, della richiamata legge 104/92, che prevede che le Regioni possono
provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato
sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio […], a disciplinare, allo
scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e
limitazione grave dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della
vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne
facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo
opzionale, fatta a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
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- in particolare, l’articolo 19 della richiamata Convenzione (“Vita indipendente ed inclusione nella
società”) che prevede che “Gli Stati Parti […] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità
a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci
ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la
loro piena integrazione e partecipazione nella società;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, registrato presso la Corte dei Conti,
pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017 n. 289 che adotta il secondo Programma di Azione
biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione
della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell’art. 5, co. 3, della citata legge 3 marzo
2009, n. 18;
- in particolare, la linea di intervento n. 2 “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita
indipendente e l’inclusione nella società” del richiamato Programma di Azione;
CONSIDERATO
- che con DPCM 12 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 29 gennaio 2019 al n. 231,
pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2019, sono state ripartite le risorse del Fondo per le
non autosufficienze per l’anno 2018;
-che l’art. 3, comma 1, del suddetto DPCM dispone che a valere sulla quota del Fondo per le non
autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate, per un
ammontare di 15 milioni di euro, azioni di natura sperimentale volte all’attuazione del secondo
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con
disabilità;
- che con decreto n. 669 in data 28 dicembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 23 gennaio
2019 al n. 1-108, sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali
in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l’anno
2018;
- che con decreto direttoriale del 4 aprile 2019 n. 138, registrato dalla Corte dei Conti in data 26
aprile 2019 al n. 1-868, è stato approvato l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al
finanziamento nazionale, nonché l’elenco dei progetti regionali unici ammessi al finanziamento
nazionale, ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 669 del 28 dicembre 2018;
- che con il decreto direttoriale del 5 aprile 2019 n. 139, registrato dalla Corte dei Conti in data 26
aprile 2019 al n. 1-869, è stato autorizzato il finanziamento, sulla base di quanto approvato dal
D.D.G. 138/2019, per un importo complessivo di 15 milioni di euro (quindicimilioni/00);
- la ripartizione ivi evidenziata, con riferimento a ciascuna regione interessata, a valere sulle risorse
assegnate al capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
- che la proposta della Regione Veneto risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del
citato D.D.G. n 138/2019 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale a favore della
Regione corrisponde complessivamente ad euro 1.280.000,00;

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
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- che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria
di riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a
seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;

VISTI ANCHE
- la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di stabilità 2019)”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, concernente la
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, in particolare la Tabella 4, riguardante il
bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte
il cap. 3538 PG 1;
- che il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 31/01/2019, registrato
dall’U.C.B. in data del 08/02/2019 al n. 34, che assegna le risorse finanziarie per l’anno 2019, ai
dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa
parte il CDR 9 – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13
ottobre 2017, che ha determinato l’istituzione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale e la contestuale soppressione della Direzione generale per
l’inclusione e le politiche sociali;
- il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla corte dei conti in data 12 gennaio 2018 al n.
116, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante
“individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del
segretariato generale e delle direzioni generali”, registrato dalla Corte dei conti il 29/12/2017 al n.
2419 e pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2018;
- infine, la legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche
amministrazioni;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto e durata del protocollo)
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
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1.Il presente Protocollo è finalizzato all’attivazione ed implementazione della proposta progettuale
della Regione Veneto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con
disabilità, ammessa a finanziamento dall’articolo 1 del decreto direttoriale n. 138 del 4 aprile 2019
citato in premessa, come individuata nell’elenco di cui alla Tabella A del suddetto decreto.
2.La durata del presente Protocollo è fissata in mesi 12 a partire dalla comunicazione di inizio
attività da parte della Regione di cui al successivo articolo 3, comma 1.

Articolo 2
(Impegni della Regione)
1. La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all’art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei
contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto
medesimo.
2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il
contributo di cui all’articolo 5 del presente protocollo, nonché garantisce il cofinanziamento per la
residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso
la contribuzione in natura secondo quanto riportato al punto 38 delle richiamate Linee Guida del
28 dicembre 2018.

Articolo 3
(Modalità di realizzazione)
1. La Regione si impegna a dare comunicazione dell’effettivo avvio delle attività alla Direzione
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche
Sociali
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it. Tale comunicazione è in ogni caso subordinata all’esito
positivo della eventuale interlocuzione fra il Ministero e la Regione secondo quanto previsto al
punto 48 delle richiamate Linee Guida e così come esplicitato nel comma successivo. L’avvio delle
attività, in particolare, può precedere la chiusura della fase di interlocuzione, restando, tuttavia, a
carico della Regione la responsabilità di spese non coerenti con la progettazione definitivamente
approvata.
2. Per una migliore esecuzione del Protocollo d’intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare,
entro il limite massimo dell’importo di cui all’art. 5 del presente protocollo, la variazione delle
attività previste nel piano progettuale purché non comportino maggiori oneri a valere sul
contributo nazionale. In particolare, si richiama il punto 48 delle citate Linee Guida in cui si
stabilisce che nei 60 giorni successivi alla stipula del protocollo di intesa, il Ministero ha la facoltà
di richiedere agli ambiti ulteriori modifiche e/o integrazioni alle iniziative progettuali, coinvolgendo
la Regione, ove si verifichi la necessità di meglio definire le modalità di realizzazione ed
implementazione del progetto, anche alla luce di una analisi comparata tra gli ambiti ammessi a
finanziamento. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d’intesa con la Regione.
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
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3. La Regione si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio sulle attività svolte decorsi
sei mesi dall’inizio delle attività, previa verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma
erogata all’avvio delle attività, nonché una relazione conclusiva delle attività svolte entro tre mesi
dalla data di scadenza del progetto, corredata della documentazione valida ai fini fiscali
giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del finanziamento e per la quota di
cofinanziamento.

Articolo 4
(Commissione di Verifica)
1. Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione con compiti di verifica e
monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento secondo le modalità di cui al successivo
art. 6.
2. Alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:
a) la conformità delle attività realizzate alle previsioni del presente Protocollo d’intesa;
b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
c) la relazione sui risultati delle attività progettuali.
Articolo 5
(Importo ed esonero cauzionale)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d’intesa, viene pattuito un
contributo complessivo pari a euro 1.280.000,00 (unmilioneduecentoottontamila/00), così come
specificato nell’elenco di cui all’articolo 1 del decreto direttoriale n. 139 del 5 aprile 2019 citato in
premessa.
2. La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 54 del Regolamento per
l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3. L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3538 “Fondo per le non autosufficienze”.
4. Ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente
articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
•
•

strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la
data del termine del progetto;
• individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti dagli ambiti e verificati dalla
Regione, accompagnato dai pertinenti atti della Regione attestanti l’avvenuta erogazione
dei fondi agli ambiti territoriali.
Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:
•
•

contributi in natura quali personale, locali, beni durevoli, attrezzature di proprietà della
Regione o dell’Ambito, etc.;
ammortamento di beni esistenti.
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
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Articolo 6
(Modalità di liquidazione)
1. Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di
partecipazione a proprio carico di cui all’articolo 5, comma 1, del presente protocollo.
2. Ai sensi del punto 50 delle Linee Guida 28 dicembre 2018, la somma di cui al precedente articolo
5, non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed
integrazioni, sarà corrisposta, previo accertamento della disponibilità di cassa, mediante
accreditamento sul conto di contabilità speciale infruttifero n. conto tesoreria ………… . recante
CUP (Codice Unico di Progetto) I19E19000250005, secondo la seguente modalità:
a) il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione della Regione indicante
l’effettivo avvio delle attività. La Regione si impegna a trasmettere attestazione dell’avvenuta
ricezione dei fondi;
b) il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione di cui
all’art. 4, alla presentazione di un rapporto intermedio di cui al punto 50 delle citate Linee Guida e
a seguito della verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle
attività.
c) il 20%, o comunque il saldo, previa positiva determinazione della Commissione di cui all’art. 4
del presente protocollo, a consuntivo, su presentazione di apposita richiesta di liquidazione,
nonché della relazione conclusiva delle attività svolte, corredata della documentazione valida ai
fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del finanziamento e per la
quota di cofinanziamento.
D’intesa con la Regione e con un preavviso di almeno 15 giorni, la Direzione Generale per la lotta
alla povertà e per la programmazione sociale potrà richiedere la rendicontazione intermedia sullo
stato di avanzamento dei lavori.
3. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da
cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o
dovuti ad imponibili di cassa.

Articolo 7
(Inadempimenti e penali)
1. In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo
concesso.
2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio
all’andamento del progetto ed al Ministero stesso.
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
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3. La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale contesterà alla
Regione l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi
dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale deciderà con
provvedimento motivato.

Articolo 8
(Responsabilità)
1. La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il
Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle
attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.
2. La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa
e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

Articolo 9
(Efficacia e modifiche)
1. Il presente Protocollo d’Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo
dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero
darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli
adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente atto.
2. Eventuali modifiche al presente Protocollo d’Intesa devono essere concordate tra le parti. Per
ogni autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente è delegata la
dott.ssa Stefania Laudisio, dirigente della. Div. V della Direzione Generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale del Ministero.
Articolo 10
(Clausola compromissoria)
1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o
risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.
241.
Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell’interesse pubblico e
l’eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d’uso, sarà a carico della parte che la
richiede.

Il presente Protocollo di Intesa si compone di 10 articoli.
Roma, lì __________________
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
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Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Direzione Generale per la lotta
alla povertà e per la
programmazione
sociale
I
IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI
INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE
(Decreto Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 669/2018)
I Signori:
- Dott.

, nato a

il

, domiciliato come in appresso, il quale interviene al

presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con
sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a quant’infra autorizzato in esecuzione della
DGR n.

del

;

- Dr. ___________________, nato a __________________ il ________________________, domiciliato come
in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza di
_____________________________________________________________________;

codice

fiscale

____________________________________________, (d’ora in poi Azienda ULSS);
Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue:
-

in data 28 dicembre 2018 sono state approvate le Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con Decreto del
Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Inclusione e
le Politiche Sociali n. 669, attribuendo alla Regione del Veneto 16 ambiti territoriali per lo sviluppo di
altrettante progettualità in materia di vita indipendente;

-

con nota prot. n. 78045 del 25 febbraio 2019 sono state presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 16 progettualità proposte dalle Aziende ULSS;

-

con decreto n. 138 del 4 aprile 2019, il direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la lista dei progetti
presentati ai sensi delle richiamate linee guida, autorizzandone il finanziamento;

-

secondo la ripartizione di cui al decreto n. 138 del 2019 per la Regione del Veneto sono stati ammessi a
finanziamento tutti i 16 progetti presentati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

-

gli interventi previsti dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria e
regionale di riferimento in conformità alla progettazione approvata con il su richiamato Decreto
ministeriale;

-

con DGR n.

del

la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione

Servizi Sociali alla firma del Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la
Regione del Veneto secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, e alla firma delle Convenzioni
tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti di cui ai punti
precedenti secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, nonché di tutti gli atti connessi alla
realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento;
-

il Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto finalizzato
all’attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione del Veneto in materia di vita
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indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità è stato firmato dalle parti e registrato in
data

.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula
quanto segue:
ART. 1
(Oggetto e durata della convenzione)
1. La presente convenzione è finalizzata all’attivazione e implementazione della proposta progettuale
dell’ambito territoriale Azienda ULSS in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle
persone con disabilità, così come presentata dalla medesima Azienda ULSS con nota prot. n.
_____________ del _________________________ ed eventuali successive integrazioni.
2. La durata della presente convenzione è fissata in 12 mesi a partire dalla comunicazione di inizio attività
da parte dell’Azienda ULSS.
ART. 2
(Impegni dell’ente realizzatore progetto)
1. L’Azienda ULSS si impegna a svolgere le attività di cui all’art. 1 nel rispetto delle indicazioni di cui al
decreto ministeriale n. 669 del 2018, degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità
organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.
2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, l’Azienda ULSS utilizza il
contributo ministeriale di € ________________, nonché garantisce il cofinanziamento, a valere su
risorse sociali, per la residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali, come da DGR n.
___________ del ________________.
ART. 3
(Modalità di realizzazione)
1. L’Azienda ULSS si impegna a dare comunicazione dell’effettivo avvio delle attività alla Regione del
Veneto

–

Direzione

Servizi

Sociali

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.
2. Per una migliore esecuzione della Convenzione, la Regione può chiedere o autorizzare, entro il limite
massimo dell’importo di cui all’art. 5, la variazione di quanto previsto nel piano di attività purché non
comporti maggiori oneri per la controparte. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate
d’intesa con la Regione.
3. L’Azienda ULSS si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta nei
primi sei mesi di attività del progetto e a produrre apposite note di addebito, così come previsto al punto
50 delle Linee guida ministeriali del 28 dicembre 2018, nonché una relazione finale di monitoraggio
delle attività svolte entro due mesi dalla data di scadenza del progetto.

ART. 4
(Commissione di valutazione)
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1. La verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento alla Regione del Veneto secondo
le modalità previste nelle Linee guida, e di conseguenza all’Azienda ULSS beneficiaria, sarà effettuata
da una Commissione di Valutazione istituita con successivo decreto ministeriale.
2. La Commissione ministeriale verifica la conformità delle attività realizzate di cui alla presente
Convenzione; verifica la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall’Azienda
ULSS e dalla Regione del Veneto e verifica la relazione sui risultati delle attività progettuali.
ART. 5
(Importo ed esonero cauzionale)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, viene pattuito un contributo
complessivo pari a € ____________________, così come specificato nel decreto ministeriale n. 669 del
2018 e in ottemperanza alla DGR n. _____________ del ___________.
2. L’Azienda ULSS viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 54 del Regolamento per
l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3. Ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo,
verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
-

strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;

-

sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e la data
del termine del progetto;

-

individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti nell’ambito e verificati
dall’Azienda ULSS, accompagnato dai pertinenti atti dell’Azienda attestanti l’avvenuto
pagamento.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:
-

contributi in natura quali personale (ad eccezione delle spese per lavoro straordinario), locali,

-

ammortamento di beni esistenti.

beni durevoli, attrezzature di proprietà della Regione o dell’Ambito, etc.;

ART. 6
(Modalità di liquidazione)
1. Il Ministero procederà alla liquidazione alla Regione del Veneto delle spese sostenute da parte
dell’Azienda ULSS nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all’art. 5,
comma 1, della presente convenzione.
2. La somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n.
633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta all’Azienda ULSS, su richiesta
della stessa, previo accertamento della disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:
a) 50% del finanziamento ministeriale accordato, a seguito di dichiarazione dell’Azienda ULSS alla
Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali, indicante l’effettivo avvio delle attività;
b) 30% del finanziamento accordato a presentazione alla Regione del Veneto – Direzione Servizi
Sociali, del rapporto intermedio sulle attività svolte e dimostrazione di spesa di almeno il 75%
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dell’ammontare relativo alla prima tranche di finanziamento
c) il saldo, a consuntivo, su presentazione della documentazione giustificativa di spesa, nonché della
relazione finale di monitoraggio delle attività svolte. Tenuto conto che la relazione sulle attività
svolte e la rendicontazione di spesa è soggetta alla determinazione della Commissione ministeriale
di cui all’art. 4, qualora tale determinazione sia negativa, la Direzione Servizi Sociali provvederà ai
necessari recuperi delle somme.
3. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non rispondono di eventuali
ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da
controlli di legge o dovuti ad imponibili di cassa.
ART. 7
(Inadempimenti e penali)
1. In caso di grave inadempimento dell’Azienda ULSS, la Regione del Veneto procederà al recupero del
contributo concesso.
2. L’inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
b) adozione di iniziative non concordate con la Regione/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
tali da arrecare pregiudizio all’andamento del progetto, alla Regione del Veneto e al Ministero in
parola.
3. La Regione del Veneto contesterà all’Azienda ULSS l’inadempimento entro 15 giorni dall’avvenuta
conoscenza dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la
Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali ne darà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per la decisione in merito.
ART. 8
(Responsabilità)
1. L’Azienda ULSS si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti. La
Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non sono responsabili per
eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non
conforme agli articolo della presente Convenzione.
2. L’Azienda ULSS si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione del Veneto e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da
responsabilità dirette dell’ente stesso.
ART. 9
(Modifiche)
1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le parti. Per ogni
autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente alla Regione del Veneto –
Direzione Servizi Sociali.
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ART. 10
(Clausola compromissoria)
1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o
risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa,
sarà competente il Foro di Venezia.
ART. 11
(Varie ed eventuali)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme
del Codice Civile.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.

Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell’interesse pubblico e l’eventuale
registrazione su pubblici registri, per il caso d’uso, sarà a carico della parte che lo richiede.

lì ___________
Per la Regione del Veneto

________________________________

Per l’Azienda ULSS

________________________________
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(Codice interno: 396991)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 797 del 11 giugno 2019
Conferma dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
"Sant'Ambrogio", viale Rimembranza, 6 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - Cercate Società Cooperativa Sociale,
via Bramante, 15 Verona (VR) C.F. e P. Iva 02085030233 (L.R. n. 22/2002) ed aggiornamento di titolarità di
accreditamento.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento conferma l'accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore
della stessa.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
Cercate Società Cooperativa Sociale, via Bramante, 15 Verona (VR)
C.F. e P. Iva 02085030233
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Sant'Ambrogio", viale Rimembranza, 6
Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
- n. 10 posti,
rilasciata con:
Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 312 del 28/09/2009 in capo al
Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella; Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 152
del 26/05/2015 in capo alla Cercate Società Cooperativa Sociale; Decreto del Direttore della Unità
organizzativa Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento n. 7 del 28/10/2016, Decreto
Dirigenziale di Azienda Zero n. 18 del 7/02/2019 (scad 31/12/2019).
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
n. 10 posti
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rilasciata con:
DGR n. 464 del 20/03/2012 (scad. 10/04/2015) in capo al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti: CD-ANZ.AC.4.5 La struttura dispone di
procedure per l'eventuale inserimento del volontariato e CD-ANZ.AC.4.7 È adottato il regolamento di partecipazione e
coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti.
Relativamente al procedimento di conferma dell'accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario
al rilascio dell'accreditamento istituzionale:
• richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 289299 del 27/07/2016;
• incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo, ora Azienda Ulss 9 Scaligera: prot. n. 433916 del 8/11/2016;
• sopralluogo effettuato il 18/01/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 71446 del 21/02/2017;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che i seguenti
requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di
miglioramento: PA.AC.0.1 La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi
del servizio, PA.AC.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione della famiglia e
CD-ANZ.AC.4.7 È adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle
normative vigenti requisito già richiesto con DGR n. 464 del 20/03/2012;
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale ( nota agli atti al prot. n. 116895 del 22/03/2019) così
come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo, ora Azienda Ulss 9 Scaligera, prorogatao con
DGR 1974 del 21/12/2018.
La Commissione regionale CRITE nella seduta del 14/05/2019, verbale agli atti in data 27/05/2019 prot. n. 205001, ha preso
atto degli esiti dell'istruttuoria ed ha confermato il parere positivo volto alla conferma dell'accreditamento istituzionale del
Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Sant'Ambrogio" Viale Rimembranza 6, Sant'Ambrogio di Valpolicella
(VR).
Il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) proprietario dell'immobile, con atto REP 815/2017 Atti Privati del
6/11/2017, ha stipulato una "Convenzione aggiuntiva per la gestione del Centro Diurno anziani - periodo 1/01/2018 31/12/2019" con l'Ipab Colonie Alpine Veronesi"; l'Ipab, con nota del 22/12/2017 avente ad oggetto "Appalto servizi
socio-assistenziali nel territorio del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella - CIG 6510535770" ha chiesto alla Cooperativa
Cercate la disponibilità a proseguire la gestione del servizio e con nota prot. n. 319 del 29/12/2017 la Cooperativa Cercate ha
confermato la propria disponibilità alla proroga del contratto in essere.
Con nota prot. n. 83455 del 5/03/2018 la Direzione Servizi Sociali ha sospeso il procedimento di accreditamento in attesa
dell'avvio del procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio in capo all'ente gestore Cooperativa Sociale Cercate.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità la conferma
dell'accreditamento, sino al 31/12/2019, del Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Sant'Ambrogio", viale
Rimembranza, 6 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - Cercate Società Cooperativa Sociale, via Bramante, 15 Verona (VR)
per la capacità ricettiva di 10 posti.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
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Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 312 del 28/09/2009;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 152 del 26/05/2015;
Visto il Decreto del Direttore della Unità organizzativa Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento n. 7 del
28/10/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 18 del 7/02/2019
delibera
1. di confermare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, sino al 31/12/2019, del
Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Sant'Ambrogio", viale Rimembranza, 6 Sant'Ambrogio di
Valpolicella (VR) in capo alla Cercate Società Cooperativa Sociale, via Bramante, 15 Verona (VR), per la capacità
ricettiva di 10 posti;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
3. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento
apportato al seguente requisito: - PA.AC.0.1 La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in
funzione degli obiettivi del servizio, PA.AC.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della
soddisfazione della famiglia e CD-ANZ.AC.4.7 È adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli
ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 9 Scaligera, al Comune di Sant'Ambrogio di
Valpolicella (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 396992)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 798 del 11 giugno 2019
Conferma dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Rsa
Riabilitativa", via Massalongo, 6 Tregnago (VR) - Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato, via Massalongo,
8 Tregnago (VR) C.F. e P. Iva 03322530233. (L.R. n. 22/2002) ed aggiornamento di titolarità di accreditamento.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento conferma l'accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore
della stessa, nonché si procede all'aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale a seguito di mutamenti giuridici
e organizzativi, in ossequio alle previsioni della DGR n. 2201 del 6/11/2012 e della circolare attuativa prot. n. 30584 del 25
gennaio 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato, via Massalongo, 8 Tregnago (VR)
C.F. e P. Iva 03322530233
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
Centro Servizio per persone anziane non autosufficienti "Rsa Riabilitativa", via Massalongo, 6 Tregnago
(VR)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
- n. 30 posti letto di secondo livello assistenziale
rilasciata con:
Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 98 del 16/03/2010;
Decreto del Dipartimento Servizi sociosanitari e Sociali n. 34 del 20/02/2014;
Decreto del Dipartimento Servizi sociosanitari e Sociali n. 93 del 26/03/2014;
Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 205 del 19/12/2014;
Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 38 del 16/02/2015;
Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 99 del 22/02/2019 (scad 12/10/2022)
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CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
n. 30 posti letto di secondo livello assistenziale
rilasciata con:
DGR n. 3183 del 14/12/2010, DGR n. 356 del 31/03/2015 (scad. 1/01/2017)
Relativamente al procedimento di conferma dell'accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario
al rilascio dell'accreditamento istituzionale:
• richieste di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali prot. n. 255040 del 30/06/2016 e
successivamente agli atti della Direzione Servizi Sociali prot. n. 352598 del 29/08/2018;
• incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 9 Scaligera: prot. n. 312675 del 12/08/2016 con richiesta all'ente gestore di
volere dichiarare la propria natura giuridica;
• incarico di ulteriore visita di verifica con nota prot. n. 158681 del 30/04/2018;
• sopralluoghi effettuati il 27/09/2016 e il 7/11/2018 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 476221 del 22/11/2018;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale ( nota agli atti al prot. n. 116895 del 22/03/2019) così
come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 20 Verona, ora Azienda Ulss 9 Scaligera, prorogato con DGR
1974 del 21/12/2018.
Con Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 218 del 12/10/2017, è stata riconosciuta la personalità
giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 925 del registro regionale delle Persone Giuridiche, alla Fondazione
"Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato", con sede legale in Tregnago (VR), derivante dalla trasformazione del Consorzio
"Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato", con sede legale in Tregnago (VR).
La Commissione regionale CRITE nella seduta del 14/05/2019, verbale agli atti al prot. n. 205001 del 27/05/2019, ha preso
atto degli esiti dell'istruttoria ed ha confermato il parere positivo volto alla conferma dell'accreditamento per il Centro Servizi
per persone anziane non autosufficienti "RSA RIABILITATIVA" Via Massolongo, 8 Tregnago (VR).
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre la conferma
dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Rsa Riabilitativa", via
Massalongo, 6 Tregnago (VR) per la capacità ricettiva di 30 posti letto di secondo livello assistenziale, in capo al nuovo ente
gestore Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato, via Massalongo, 8 Tregnago (VR).
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la
proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro
il 30 aprile 2020.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
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Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 205 del 19/12/2014;
Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 98 del 16/03/2010;
Decreto del Dipartimento Servizi sociosanitari e Sociali n. 34 del 20/02/2014;
Decreto del Dipartimento Servizi sociosanitari e Sociali n. 93 del 26/03/2014;
Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 205 del 19/12/2014;
Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 38 del 16/02/2015;
Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 99 del 22/02/2019 (scad 12/10/2024)
delibera
1. di confermare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
12/10/2017 - data di riconoscimento delle personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione Centro Assistenza
Fermo Sisto Zerbato- fino al 12/10/2020, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Rsa Riabilitativa",
via Massalongo, 6 Tregnago (VR), per la capacità ricettiva di n. 30 posti letto di secondo livello assistenziale;
2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31
dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile 2020;
3. di dare atto che nelle more del procedimento di conferma dell'accreditamento il Centro Servizi per persone anziane
non autosufficienti "Rsa Riabilitativa", via Massalongo, 6 Tregnago (VR), ha fornito servizi per il soddisfacimento
delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
8. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 9 Scaligera, al Comune di Tregnago (VR) e
alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 396993)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 799 del 11 giugno 2019
IPAB Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve (PD). Autorizzazione alla vendita delle unità immobiliari site in
Pozzonovo (PD) e Tribano (PD). Autorizzazione regionale alla variazione patrimoniale della DGR n. 757 dell'11 marzo
2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e, articolo 8 della legge regionale
23 novembre 2012, n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Rilevata la sussistenza delle condizioni poste dalla normativa regionale, il provvedimento rilascia l'autorizzazione alla vendita
all'Ente in oggetto identificato, ponendo un termine decadenziale di due anni

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all'art. 45, comma 1, dapprima e poi con Legge
Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza "...su
istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione
della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento
economico-gestionale dell'ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni
immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari" e successivamente, con provvedimento della
Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulla modalità di esecuzione del ricordato
disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di
alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n.
455 del 28 febbraio 2006.
Con istanza prot. n. 1297 del 22 agosto 2018 avente prot. reg.le n. 344824 del 22 agosto 2018, l'Ipab Casa di Riposo "F.
Beggiato" di Conselve (PD) ha richiesto l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile
di proprietà dell'Ipab, così identificati catastalmente:

Foglio n°
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

NCT - COMUNE DI POZZONOVO
Partic. N°
Qualità
Classe
Sup.(Ha)
76
ente urbano
0.10.70
77
ente urbano
0,47.68
59
ente urbano
0.17.91
2
Seminativo
2
0.93.44
3
Seminativo
1
0.71.97
5
Seminativo
1
0.16.00
5
vigneto
2
0.08.66
Seminativo
1
1.64.00
13
vigneto
3
0.11.23
14
Seminativo
2
0.72.31
15
Seminativo
1
0.91.71
27
Seminativo
1
1.43.96
28
Seminativo
2
0.26.46
29
Seminativo
4
4.91.06
34
Seminativo
2
2.45.48
37
Seminativo
2
1.54.91
38
Seminativo
3
1.32.66
43
Seminativo
3
4.00.11
44
Seminativo
3
3.46.41
58
Seminativo
1
0.10.73
61
Seminativo
1
0.85.30
62
Seminativo
1
0.14.42

R. D-(€)

R. A. (€)

71,48
66,15
16,19
7,87
150,74
8,01
55,32
84,30
132,32
20,24
249,49
210,61
118,51
87,85
242,23
209,72
9,86
78,40
14,59

48,26
40,89
9,09
4,92
93,17
5,80
37,34
37,34
81,78
13,67
190,21
126,78
80,00
58,24
175,64
152,07
6,10
48,46
8,19
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9

63

9

64

9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

67
71
29
30
31
32
48
50
56
59
68
69
70
71
72
73
75
97
134

12

136

12

137

12

140

12

141

Foglio n°
7
7
7
7
11
11

Partic. N°
2730
156
1373
1376
230
245

Seminativo
Seminativo
Prato
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Sem Arbor
Seminativo
Seminativo
Sem Arbor
Vigneto
Seminativo

3
1
2
1
1
4
2
4
3
4
4
5
3
1
4
4
4
3
2
4
2
3
3
4
3
3
3
2
3

1.92.30
0.12.00
0.13.84
0.10.15
0.13.15
2.47.70
1.51.14
0.60.22
1.68.66
1.91.30
6.32.24
0.56.92
1.22.14
0.50.28
0.99.07
1.31.46
1.59.11
1.88.72
1.49.39
1.22.24
1.37.74
0.46.63
0.37.00
0.10.31
1.39.53
0.01.00
0.00.15
0.24.60
0.68.00

NCT - COMUNE DI TRIBANO
Qualità
Classe
Sup.(Ha)
ente urbano
0.47.28
Seminativo
1
0.25.25
Seminativo
1
1.58.87
Seminativo
1
0.03.10
Seminativo
2
1.19.77
Seminativo
2
0.03.07

127,35
12,15
6,18
10,27
13,31
125,85
115,62
27,17
111,69
86,32
285,30
20,14
73,95
46,22
44,71
59,32
71,80
124,98
114,28
62,11
105,37
30,88
24,50
5,24
92,40
0,66
0,10
22,37
52,35

84,42
6,82
3,57
5,77
7,47
95,04
78,06
23,33
74,04
74,10
244,89
19,11
53,62
28,56
38,37
50,92
61,63
82,85
77,15
47,35
71,14
20,47
16,24
4,00
61,25
0,44
0,07
13,98
29,85

R. D-(€)

R. A. (€)

24,26
152,61
2,98
96,50
2,47

13,69
86,15
1,68
61,86
1,59

La perizia di stima redatta dal Perito Agrario Saccuman Vittorino in data 28 agosto 2017 e asseverata in data 05 ottobre 2017
dal funzionario giudiziario del Tribunale di Rovigo, determina il valore degli immobili di cui sopra per una somma
complessiva di € 4.194.670,00 di cui € 3.304.490,00 per i beni posti in Comune di Pozzonovo (PD) e € 890.180,00 per i beni
posti in Comune di Tribano (PD).
Il ricavato derivante dalla suddetta alienazione verrà reimpiegato nell'intervento di sopraelevazione sull'attuale piastra cucina,
per la realizzazione di nuclei completi di ogni servizio per la degenza di persone non autosufficienti presso il Centro Servizi "F.
Beggiato" di Conselve (PD). Il Collegio dei Revisori, in data 06 agosto 2018, ha espresso parere favorevole condizionato
all'alienazione dei beni sopra descritti al fine della realizzazione dei nuclei sopra citati.
Su disposizione della DGR n. 455/2006, la Commissione tecnica preso atto del parere favorevole alla vendita degli immobili
sopra specificati espresso dal Collegio dei Revisori, valutata l'istanza, ha espresso favorevole all'operazione così come
presentata dall'Ipab in oggetto indicata.
L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A), come da DGR n. 2307 del 9 agosto 2005.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della
corrispettiva seduta, e di approvare l'istanza.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale n. 3 della Commissione tecnica regionale (qui richiamato
espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento
disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);
VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di autorizzare la vendita delle unità immobiliari site in Pozzonovo (PD) e Tribano (PD), ed esattamente identificate
nella parte di premessa, dall'Ipab Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve (PD);
2. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla vendita;
3. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1. abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si
consideri automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 396994)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 800 del 11 giugno 2019
Approvazione della partecipazione della Regione del Veneto a "ACCI GUSTO" (Tokyo 9-10 ottobre 2019).
Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2019. DGR n. 194 del 22 febbraio 2019. Legge regionale n.
16/80 e successive modifiche.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvata la partecipazione della Regione del Veneto alla fiera "ACCI GUSTO"
(Tokyo, 9-10 ottobre 2019) in collaborazione con la Camera di Commercio Treviso-Belluno. Spesa complessiva prevista €
50.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato con provvedimento n.
194 del 22 febbraio 2019 il Programma Promozionale per il settore primario 2019, quale organico piano delle attività di
promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno in corso.
Le azioni e gli interventi previsti dal Programma possono essere realizzati dalla Regione anche in collaborazione con soggetti
terzi operanti sul territorio, tra i quali il sistema delle Camere di commercio venete singole o associate.
Il Programma prevede, fra l'altro, al punto 5, lettera a) "Iniziative promozionali in Italia e all'estero", la realizzazione o la
partecipazione della Regione ad eventi e manifestazioni che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti enogastronomici
e per i quali è prevista la partecipazione di un pubblico in taluni casi di operatori e tecnici del settore, in altri di consumatori
finali.
Nel citato Programma il Giappone viene individuato come uno dei mercati extraeuropei più importanti per l'attuazione di
iniziative finalizzate alla promozione del settore agroalimentare eventualmente anche in forma integrata con altri settori fra i
quali il turismo. Si rammenta, a tale proposito, che interventi promozionali del turismo veneto in Giappone sono previsti anche
dal Piano Turistico Annuale approvato con DGR n. 400 del 2 aprile 2019.
Con nota del 04 giugno 2019 (prot. RV n. 217651 del 04/06/2019) la Camera di Commercio Treviso-Belluno ha proposto alla
Regione del Veneto la partecipazione nel mese di ottobre 2019 alla fiera "ACCI GUSTO" a Tokyo, sentito anche il parere della
Confindustria Veneto, mediante l'allestimento di uno stand collettivo "Veneto", con la compartecipazione di circa 20 aziende
venete operanti nel settore agroalimentare, che verranno selezionate dal medesimo Ente camerale secondo criteri di massima
trasparenza ed imparzialità.
Per la partecipazione allo stand collettivo regionale da parte delle aziende venete alla fiera la Camera di Commercio
Treviso-Belluno con la medesima nota ha chiesto un contributo alla Regione di € 50.000,00 a fronte di spese quantificate in €
100.000,00, indicando che le aziende partecipanti contribuiranno complessivamente con € 50.000,00.
La Camera di commercio di Treviso-Belluno, a sostegno della richiesta, evidenzia che il costo di partecipazione per singola
azienda alla fiera, così come indicato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone, è di € 4.400,00.
Viene previsto inoltre che, alla spesa di partecipazione delle singole aziende, dovrà aggiungersi il costo per l'allestimento dello
stand di presentazione regionale quantificato in € 12.000,00.
I servizi che saranno resi alle aziende partecipanti da parte degli organizzatori saranno i seguenti:
• stand base di 6,25 mq (2,5 m x 2,5 m) con pannelli con nome azienda, tavolo per incontri B2B, 2 sedie
presa di corrente;
• stampa biglietti da visita delegato aziendale in lingua giapponese;
• presentazione aziendale in lingua giapponese (max 1 pagina A4);
• ricerca contatto di almeno 20 operatori del settore;
• agendamento B2B (minimo 4 incontri);
• assistenza linguistica italiano giapponese condivisa con altra azienda.

pieghevoli,
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Nel caso in cui il numero di aziende effettivamente partecipanti fosse inferiore a quello stimato (n. 20) l'eventuale minor spesa
per la partecipazione della singola azienda potrà essere allocata al potenziamento dello stand di presentazione regionale, ed
eventualmente all'abbattimento dei costi nel limite del 50% delle spese sostenute dalle singole aziende per il viaggio.
Considerato che "ACCI GUSTO", promossa dalla Camera di Commercio italiana in Giappone, si presenta come unica fiera
interamente specializzata nel settore agroalimentare italiano in Giappone, nonché il consolidato rapporto di collaborazione
instaurato dalla Regione del Veneto con la Camera di Commercio Treviso - Belluno per l'attuazione di interventi di
promozione e internazionalizzazione delle imprese venete, si ritengono sussistenti tutti i presupposti per collaborare con l'Ente
Camerale nella partecipazione alla fiera in argomento.
La partecipazione regionale a "ACCI GUSTO", seguirà quella già autorizzata con DGR n. 709 del 28 maggio 2019 "Italia
Amore Mio" che si terrà il 6-7 luglio a Tokyo promossa dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone, contribuirà a
rafforzare la conoscenza delle eccellenze delle produzioni agroalimentari venete in un Paese che presenta un bacino di utenza
di circa 127 milioni di persone; Paese con buone capacità di spesa, che oltre ed essere una delle maggiori economie mondiali,
dimostra un interesse particolare per i prodotti Made in Italy. Made in Italy che troverà senza dubbio maggiori possibilità di
affermarsi nel mercato giapponese con l'entrata in a regime dell'Accordo di libero scambio tra il Giappone e l'Unione Europea;
Accordo che prevede una graduale riduzione dei dazi di importazione, in particolare per i prodotti dell'agroalimentare.
Con il presente provvedimento, si propone pertanto di aderire alla proposta formulata dalla Camera di Commercio
Treviso-Belluno che prevede la partecipazione della Regione fiera "ACCI GUSTO" che si terrà a Tokyo il 9-10 ottobre 2019,
per una spesa complessiva prevista di € 100.000,00 di cui € 50.000,00 a carico delle aziende partecipanti ed € 50.000,00 a
carico della Regione quale contributo da conferire all'Ente camerale a titolo di ristoro delle spese sostenute per assicurare la
compartecipazione di circa 20 imprese venete operanti nel settore agroalimentare e per la realizzazione delle attività connesse
all'allestimento dello stand collettivo "Veneto".
La Camera di Commercio di Treviso- Belluno a cui verrà erogato il contributo regionale dovrà, a conclusione dell'iniziativa,
relazionare e rendicontare alla Regione del Veneto evidenziando le spese effettivamente sostenute e l'entità della
compartecipazione aziendale (che non dovrà essere inferiore al 50% delle spese imputate alla singola partecipazione). Qualora
l'importo erogato a titolo d'anticipo dovesse risultare superiore a quanto rendicontato a consuntivo, la Camera di Commercio di
Treviso-Belluno dovrà provvedere a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.
La partecipazione regionale alla predetta manifestazione fieristica rivolta esclusivamente ad operatori economici, seguirà
l'impostazione già tracciata negli anni più recenti, ovvero quella di un forte orientamento alla commercializzazione dei prodotti
turistici, con spazi espositivi destinati in prevalenza alle imprese venete che compartecipano anche se in misura minore rispetto
ad una presenza individuale, e in proporzione allo spazio assegnato, ai costi di realizzazione dello stand regionale.
Gli allestimenti realizzati negli spazi espositivi avranno un'immagine coordinata con un forte richiamo di unitarietà. Il
coordinamento e l'organizzazione operativa della partecipazione della Regione alla manifestazione in oggetto rimarrà in capo
alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione eventualmente anche con un presidio da parte del personale
regionale.
In ordine all'aspetto finanziario, si determina in € 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il corrente
esercizio disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100875 "Trasferimenti per iniziative
regionali per la promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14.03.1980, n. 16)" del bilancio di previsione
2019-2021, esercizio 2019.
Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2019;
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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" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in attuazione del Programma Promozionale del Settore Primario 2019 la partecipazione della Regione del
Veneto alla fiera "ACCI GUSTO" che si terrà a Tokyo il 9-10 ottobre 2019 in collaborazione con la Camera di
Commercio Treviso-Belluno;
3. di riconoscere alla Camera di Commercio Treviso-Belluno un contributo di € 50.000,00 a titolo di ristoro delle spese
che saranno dalla stessa sostenute per assicurare la compartecipazione ad ACCI GUSTO di circa 20 imprese venete
operanti nel settore agroalimentare e per la realizzazione delle attività connesse all'allestimento dello stand collettivo
"Veneto" alla predetta manifestazione;
4. di determinare in € 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100875 "Trasferimenti per iniziative
regionali per la promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14.03.1980, n. 16)", del bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio 2019;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 396995)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 801 del 11 giugno 2019
Approvazione della partecipazione e della relativa programmazione operativa alla manifestazione fieristica
internazionale "Fruit Logistica 2020". Affidamento incarico a Veneto Innovazione S.p.A. Programma Promozionale
per il Settore Primario anno 2019. Deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 22/04/2019. Legge regionale n.
16/1980 e successive modifiche e integrazioni.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a dare esecuzione a quanto stabilito dal Programma Promozionale del Settore
Primario anno 2019 approvando la partecipazione alla manifestazione "Fruit Logistica 2020" (Berlino, 5-7 febbraio 2020),
affidando l'attività di supporto tecnico organizzativo e tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione
regionale a "Fruit Logistica 2020" a Veneto Innovazione S.p.A. L'importo di spesa complessivo previsto per la partecipazione
alla manifestazione è pari € 109.484,59.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato con provvedimento n.
194 del 22 aprile 2019 il Programma Promozionale per il settore primario anno 2019, quale piano organico delle attività di
promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2019. Sempre lo
stesso Piano Promozionale prevede anche le manifestazioni che avranno luogo nei primi 5 mesi del 2020 le cui tempistiche di
pianificazione e organizzazione rendono necessario l'inserimento nella programmazione dell'anno precedente.
Le iniziative previste dal Programma del Settore Primario 2019 riprendono molte delle attività già consolidate negli esercizi
precedenti e sono articolate per gruppi omogenei di iniziative.
Fra le iniziative promozionali è prevista la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fruit
Logistica 2020" che si terrà a Berlino dal 5 al 7 febbraio 2020.
"Fruit Logistica" rappresenta la più importante rassegna specializzata nel settore ortofrutticolo a livello mondiale e costituisce
un'occasione strategica per promuovere l'immagine dell'ortofrutticoltura veneta di qualità e sostenere le azioni commerciali sui
principali mercati esteri da parte degli operatori della Regione, con particolare riguardo a quelli associati.
Già dal 2003 la Regione del Veneto partecipa ogni anno alla predetta manifestazione con l'allestimento di uno stand
personalizzato, gestito in compartecipazione con le Organizzazioni dei produttori Ortofrutticoli riconosciute dalla Regione, i
Consorzi di Tutela delle DOP e IGP venete del settore e i Mercati Ortofrutticoli del Veneto.
Per quanto riguarda la partecipazione a "Fruit Logistica 2020", la Struttura regionale competente, Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione, ha provveduto a chiedere (con nota prot. n. 161379 del 23/04/2019) alle Organizzazioni
dei produttori Ortofrutticoli, ai Consorzi di Tutela e ai Mercati Ortofrutticoli del Veneto e alla Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale, di manifestare formalmente il loro interesse a partecipare alla manifestazione come coespositori
della Regione del Veneto, a fronte di una quota di partecipazione a titolo di mero rimborso delle spese sostenute di € 4.880,00
(IVA inclusa) per ciascuna postazione modulare composta da un tavolo, quattro sedie, un espositore di prodotti e materiale
informativo e personalizzazione grafica.
Gli operatori del settore che ad oggi hanno presentato domanda di partecipare all'iniziativa sono 11, per un totale di n. 15
postazioni richieste, come da documentazione conservata agli atti presso la Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione.
In considerazione dell'elevato numero di richieste pervenute e della rilevanza della manifestazione, si propone di dare
esecuzione a quanto previsto dal Programma Promozionale per il Settore Primario 2019 mediante la realizzazione, come già
avvenuto per le passate edizioni di "Fruit Logistica", di uno stand finalizzato a supportare iniziative di promozione collettiva e
commercializzazione delle produzioni ortofrutticole regionali.
Sulla base del listino prezzi di "Messe Berlin Gmbh", Società organizzatrice della manifestazione, per l'acquisizione dello
spazio espositivo di 216 mq, occupato nelle recenti edizioni, e per l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della
Regione del Veneto e dei coespositori, la spesa viene quantificata in di € 66.384,59 (IVA inclusa).
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Per la realizzazione dello stand e dei servizi accessori, la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha
quantificato, in linea con la spesa storica per servizi similari, una spesa massima complessiva di € 92.000,00 (IVA inclusa).
In considerazione delle particolari esigenze di comunicazione della manifestazione e di presentazione delle tipicità
ortofrutticole venete, oltre all'allestimento saranno resi anche i seguenti servizi:
• servizio ristorazione finalizzato alla preparazione di assaggi di prodotti tipici rivolti ai buyers e ai rappresentanti dei
media, a cura di un operatore veneto qualificato del settore, con un costo, in base alla spesa storica per servizi similari,
per un importo massimo di € 15.860,00 (IVA inclusa);
• servizio hostess e interpretariato collettivo all'interno dello stand, con un costo, in base alla spesa storica, per un
importo massimo di € 2.440,00 (IVA inclusa).
Per le attività di organizzazione generale dell'evento si individua un costo massimo per un importo di € 6.000,00 (IVA inclusa).
Per le procedure per l'acquisizione della superficie espositiva, l'individuazione dei fornitori dell'allestimento e degli altri servizi
previsti, nonché per l'introito delle somme da parte degli operatori partecipanti, si propone di affidare tali attività in house
providing.
La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata,
ha attestato che la Società Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti di professionalità e giuridico tecnici per
assolvere tale compito.
Si rammenta che la Regione del Veneto per la realizzazione di progetti similari si è più volte avvalsa con risultati ottimali della
collaborazione e della professionalità degli addetti della società in house providing Veneto Innovazione S.p.A.
Rispetto a dei possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente vantaggioso oltre che
giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e
coordinare servizi ad alto valore aggiunto e in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta
essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente progetto.
A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A. in quanto, in data 15 febbraio 2018, è avvenuta la presentazione
dell'istanza per la sua iscrizione nell'Elenco delle società in house. Tale domanda di iscrizione, come previsto al punto 5.3 della
Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 "consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di
effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5,
comma 1, del Codice dei contratti pubblici".
In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con
legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico - produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.
Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.
Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, in materia di in house providing, in particolare l'articolo 192, si precisa che per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre, sulla base della
documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
sul prospetto delle tariffe, e sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso
senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione delle attività da affidare, questi risultano inferiori rispetto al pricing
medio/giornata rilevati nel mercato.
Si fa presente infine che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto
Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.
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Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento, o eventuali maggiori
introiti che dovessero verificarsi a favore di Veneto Innovazione S.p.A. mediante il recupero delle quote dei coespositori
potranno essere utilizzate dalla Società medesima per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alla
manifestazione.
Il totale delle spese previste per l'acquisizione della superficie espositiva, l'allestimento dello stand, il servizio ristorazione, il
servizio di hostess e interpretariato e l'organizzazione generale, attività oggetto dell'incarico a Società Veneto Innovazione
S.p.A. ammonta ad € 182.684,59 (IVA inclusa). Considerando le previsioni di introito delle quote dei partecipanti quantificate
in un totale di € 73.200,00 (IVA inclusa), l'importo riconosciuto a Veneto Innovazione S.p.A. ammonta a € 109.484,59 (IVA
inclusa).
La spesa complessiva per la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Fruit Logistica 2020", prevista in €
109.484,59 (IVA inclusa), che verrà riconosciuta a Veneto Innovazione S.p.A. per l'acquisizione dei servizi sopra descritti, è
stato considerata dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, congrua ed in linea con i costi di mercato
tenendo conto della spesa storica, delle dimensioni dello stand, della tipologia dell'allestimento, della notorietà e
frequentazione della manifestazione fieristica.
Il coordinamento della partecipazione della Regione, inclusi i rapporti con i coespositori e gli operatori presenti alla
manifestazione, rimarrà in capo alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, anche con un presidio in fiera
da parte del personale regionale.
Con il presente provvedimento si procede pertanto a definire la collaborazione con Veneto Innovazione S.p.A. per la
realizzazione delle attività sopra indicate demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione la sottoscrizione della Convenzione che regola i rapporti fra la Regione del Veneto e Veneto
Innovazione S.p.A. di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo della obbligazione di spesa per l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A.
indicato in € 109.484,59 trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per la quota di € 100.000,00 sul capitolo 30020
"Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" e per la quota di €
9.484,59 sul capitolo 103201 "Finanziamento di iniziative di promozione economico - fieristica del settore primario - acquisto
di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015)" del bilancio di previsione 2019-2021 che presentano entrambi
sufficiente disponibilità.
Si propone, infine, di demandare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 14 marzo 1980 n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 22/04/2019 "Adozione del Programma Promozionale del Settore
Primario per l'anno 2020. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche";
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
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VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 45 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione al Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2019, approvando la partecipazione
della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica internazionale "Fruit Logistica 2020" che si terrà a Berlino dal
5 al 7 febbraio 2020;
3. di affidare alla società in house Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs n. 50/2016 l'attività di
supporto tecnico organizzativo e tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione regionale a "Fruit
Logistica 2020" per l'importo di € 109.484,59;
4. di approvare, ai fini della realizzazione delle attività indicate al punto 3, lo schema di Convenzione per la definizione
dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.a., di cui all'Allegato A, demandando al
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la sottoscrizione della stessa Convenzione,
con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e che, a pena di nullità, verrà sottoscritta con
firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
5. di determinare in € 109.484,59 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per la quota di € 100.000,00 sul capitolo 30020
"Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" e per la quota
di € 9.484,59 sul capitolo 103201 "Finanziamento di iniziative di promozione economico - fieristica del settore
primario - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015)" del bilancio di previsione 2019-2021;
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui sono stati assegnati i capitoli di
cui al punto precedente, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità ;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevedono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di stabilire che ai coespositori della Regione del Veneto, verrà richiesta da parte di Veneto Innovazione S.p.A. la
corresponsione di una quota di partecipazione a titolo di mero rimborso delle spese sostenute di importo pari a €
4.880,00 (IVA inclusa) per ciascuna postazione modulare richiesta composta da un tavolo, quattro sedie, espositore di
prodotti e materiale informativo e personalizzazione grafica;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
10. di dare atto che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa dovrà attenersi alla normativa
statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A “FRUIT LOGISTICA 2020”
TRA
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice
fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione …………………..…….., nato a ………., il …./…./………, il quale interviene nel
presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai
sensi e per gli effetti del presente atto
E
La società Veneto Innovazione S.p.A., in seguito denominata “Società”, con sede a Mestre (Venezia), in
Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e
legale rappresentante…………………….……nato a………... il …./…./………

PREMESSO CHE
con Deliberazione della Giunta regionale n. …………. del …………. è stata approvata la
partecipazione regionale a “Fruit Logistica 2020”, che si terrà a Berlino dal 5 al 7 febbraio 2020;
con il predetto provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. delle
attività oggetto della presente Convenzione
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
La Società si impegna a svolgere l’attività di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse
per la realizzazione della partecipazione regionale a “Fruit Logistica 2020” (in programma a Berlino dal 5
al 7 febbraio 2020) e in particolare:
l’acquisizione della superficie espositiva e l’iscrizione a catalogo della Regione e dei suoi
coespositori per un importo di  € 66.384,59 (IVA inclusa);
l’allestimento dello stand regionale alla manifestazione per un importo di € 92.000,00 (IVA inclusa);
- il servizio di ristorazione per un importo di € 15.860,00 (IVA inclusa);
- il servizio di hostess e interpretariato collettivo per un importo di € 2.440,00; (IVA inclusa);
- le attività di organizzazione generale dell’evento per un importo di € 6.000,00 (IVA inclusa).
Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di
affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società
partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui
al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.
Articolo 2 - DURATA E COPERTURA SPESE
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina in data 30 giugno 2020, termine
che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
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previa richiesta motivata da parte della Società.
A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della
Società, è riconosciuto un importo totale massimo di € 109.484,59 (IVA e ogni altro onere incluso), e
detratte le quote di adesione delle aziende partecipanti.
Al fine di un concorso alle spese, secondo quanto stabilito dal provvedimento n. …………. del
…………., la Società richiederà agli operatori veneti, che hanno confermato in un numero di 11
partecipanti, per un numero di 15 postazioni la loro partecipazione alla “Fruit Logistica 2020”, una quota
di € 4.880,00 (IVA inclusa) ad ognuno per ciascuna postazione modulare composta da 1 tavolo con
quattro sedie, 1 totem promozionale, 1 pass di ingresso, il servizio allo stand di interpretariato collettivo e
il servizio ristorazione finalizzato alla preparazione di assaggi di prodotti tipici rivolti ai buyers e ai
rappresentanti dei media
Tali quote, introitate e contabilizzate a cura del soggetto societario che provvederà secondo normativa di
legge all’autonoma gestione contabile, saranno oggetto di rendiconto nello stato dell’entrata dell’iniziativa
e saranno utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel
budget preventivo e oggetto di successiva ricognizione e approvazione dal parte della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione.
L’importo di € 182.684,59 (IVA inclusa) così come stabilito dalla D.G.R. n. …………. del …………., di
cui € 109.484,59 a carico della Regione del Veneto ed € 73.200,00 a carico degli operatori veneti
partecipanti, si intende comprensivo di tutti i costi necessari alla buona realizzazione dell’iniziativa. La
somma a carico della Regione di € 109.484,59 sarà erogata secondo le seguenti modalità:
- € 100.000,00 alla sottoscrizione della presente Convenzione per l’avvio delle attività;
- € 9.484,59 alla conclusione delle attività di cui all’art. 1, verificata la corretta esecuzione delle
prestazioni facenti capo alla Società.
I pagamenti degli importi avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura.
Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell’espletamento delle procedure di affidamento,
o eventuali maggiori introiti che dovessero verificarsi a favore della Società mediante il recupero delle
quote dei coespositori, potranno essere utilizzate dalla Società per acquisizioni di servizi migliorativi della
presenza regionale alla manifestazione. Qualora l’importo erogato a titolo di anticipo risultasse comunque
superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative realizzate la Società è tenuta a riaccreditare alla
Regione le somme introitate e non utilizzate.
Articolo 3 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI
I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza
della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel
caso in cui si verifichino ritardi o inadempimenti.
La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle
verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle
prestazioni facenti capo alla Società.
Articolo 4 - RECESSO E INADEMPIMENTI
La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di
almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del
corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.
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L’Amministrazione Regionale si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la
corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente
concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli
artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 5 – RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e, in particolare, dell’art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato
dal D.Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed
accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse
all’esecuzione della presente Convenzione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di
informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa
vigente o dalle Autorità competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata
dalle stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità
a quanto disposto dalla normativa sopracitata.
La Società s’impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o
collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività oggetto della prestazione o
pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della
Regione.

Articolo 6 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE
E’ fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella
presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI
La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione a la gestione delle
risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.
La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto
statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al
rispetto delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010
“Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il
contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata
dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di
affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione
Regionale o a terzi dal personale a disposizione.
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Articolo 8 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono
che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso, con tutte le spese a carico
del richiedente, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente
Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 9 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella
presente Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

Articolo 10 - NORMA DI RINVIO
La presente Convenzione è composta da numero 4 pagine e da n. 10 articoli. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente
normativa comunitaria e nazionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.
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(Codice interno: 396996)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 802 del 11 giugno 2019
Approvazione della partecipazione istituzionale e della relativa programmazione operativa alla manifestazione
fieristica "Fieracavalli 2019". Affidamento incarico a Veneto Innovazione S.p.A. Programma Promozionale per il
Settore Primario anno 2019. Deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 22/04/2019. Legge regionale n. 16/1980 e
successive modifiche e integrazioni.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a dare esecuzione a quanto stabilito dal Programma Promozionale del Settore
Primario anno 2019 approvando la partecipazione istituzionale alla manifestazione "Fieracavalli 2019" (Verona, 7-10
novembre 2019), affidando l'attività di supporto tecnico organizzativo e tutte le attività connesse per la realizzazione della
partecipazione regionale a "Fieracavalli 2019" a Veneto Innovazione S.p.A.. L'importo di spesa complessivo previsto per la
partecipazione alla manifestazione è pari € 258.603,72.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato con provvedimento n.
194 del 22 aprile 2019, il Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2019, quale piano organico delle attività di
promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2019.
Le iniziative previste dal Programma del Settore Primario 2019 riprendono molte delle attività già consolidate negli esercizi
precedenti e sono articolate per gruppi omogenei di iniziative. Fra le iniziative promozionali in Italia è prevista la
partecipazione della Regione del Veneto a "Fieracavalli 2019", manifestazione fieristica di rilevanza internazionale organizzata
da Veronafiere S.p.A.
"Fieracavalli" è la principale rassegna di valenza internazionale che si svolge in Italia per il settore equestre. Con una fortissima
tradizione alle spalle, la manifestazione è giunta quest'anno alla sua 121^ edizione. L'evento si sviluppa su oltre 120.000 mq di
superficie all'interno del quartiere fieristico di Veronafiere e conta negli ultimi anni oltre 160.000 visitatori per ciascuna
edizione provenienti da 63 diversi Paesi. Il pubblico della manifestazione, oltre ad essere assai numeroso, risulta eterogeneo e
a vario titolo legato al mondo equestre, nonché generalmente interessato anche alle attività cosiddette all'aria aperta, al
mantenimento delle tradizioni locali ed alla fruizione delle produzioni tipiche del territorio regionale.
"Fieracavalli" si presenta pertanto come un'importante occasione per la promozione, unitamente alle proposte turistiche e
ricreative legate al mondo del cavallo, delle specialità enogastronomiche venete e dei prodotti tipici regionali. Ciò anche in
relazione all'utilizzo del "marchio ombrello" approvato dalla Giunta regionale che integra la promozione turistica con quella
dei vini e dei prodotti agroalimentari regionali certificati e che rappresenta un ulteriore passo verso una sempre più stretta
integrazione fra turismo e prodotti di qualità dell'agroalimentare veneto, ragione per cui diventa importante realizzare azioni di
promozione integrata che contemplino anche iniziative di conoscenza del territorio e dei suoi prodotti.
In esecuzione quindi di quanto previsto dal Programma Promozionale per il Settore Primario 2019 per quanto riguarda la
partecipazione a "Fieracavalli 2019", quest'anno in calendario dal 7 al 10 novembre, si prevede la realizzazione di uno stand
istituzionale all'interno del quale verrà promossa l'offerta turistica legata al mondo del cavallo e della vita all'aria aperta
esaltando al tempo stesso, nella misura massima possibile, l'immagine di un Veneto produttivo detentore di eccellenze dal
punto di vista turistico, storico-culturale, naturalistico ed enogastronomico.
Per gli scopi suddetti, all'interno dello stand istituzionale verrà realizzata, oltre ad un area di accoglienza e info/point per la
distribuzione di materiale promozionale, anche un'area degustazioni che verrà gestita in collaborazione con i Consorzi di tutela
delle produzioni DOP e IGP, l'Unione dei Consorzi Vini Veneti DOC, le Strade dei vini, dell'olio e dei sapori, e la
rappresentanza veneta dell'Associazione Italiana Sommelier.
In considerazione dell'esperienza maturata nel corso delle passate edizioni alle quali la Regione del Veneto ha partecipato, si
ritiene opportuno acquisire anche quest'anno una superficie espositiva di 336 mq a quattro lati aperti presso il padiglione 4.
Sulla base di un preventivo inviato con nota prot. n. PU1900739 del 08/05/2019 (prot. R.V. n. 180020 del 08/05/2019), agli atti
della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, da Veronafiere S.p.A., società organizzatrice della
manifestazione, per:
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• noleggio area espositiva di 336 mq e quota di iscrizione;
• organizzazione rappresentazioni e lavorazione impaginati;
• organizzazione di attività di rappresentazione;
• servizi tecnici e apparati audio, video e informatici;
• attrezzature di cucina e relativa impiantistica;
• cartellonistica;
• servizi di hosting e ausiliari di complemento;
• servizi di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti,
la spesa per quanto sopra elencato viene quantificata in € 149.603,72 (IVA inclusa).
Per la realizzazione dello stand e dei servizi accessori, la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha
quantificato, in base alla spesa storica, alle dimensioni dello spazio espositivo e alla tipologia dell'allestimento che verrà
richiesto, una spesa massima complessiva di € 84.000,00 (IVA inclusa).
In considerazione delle particolari esigenze di comunicazione della manifestazione e di presentazione delle tipicità
enogastronomiche regionali, si ritiene opportuno, come già avvenuto per le edizioni precedenti della manifestazione, proporre,
all'interno dello stand regionale, assaggi e degustazioni guidate rivolte ai visitatori, agli operatori e ai rappresentanti dei media,
tramite l'acquisizione di un servizio di catering e sommelier. In base alla spesa storica per servizi similari, la Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione per l'acquisizione dei predetti servizi catering e sommelier, ha valutato
congruo un costo massimo di € 19.000,00 (IVA inclusa).
Per le attività di organizzazione generale dell'evento si individua un costo massimo per un importo di € 6.000,00 (IVA inclusa).
Per le procedure di acquisizione di quanto sopra esposto, inclusa anche l'acquisizione della superficie espositiva,
l'individuazione dei fornitori dell'allestimento e degli altri servizi previsti per la partecipazione alla manifestazione, si propone
di affidare tali attività in house providing.
La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata,
ha attestato che la Società Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti di professionalità e giuridico tecnici per
assolvere tale compito.
Si rammenta che la Regione del Veneto per la realizzazione di progetti similari si è più volte avvalsa con risultati ottimali della
collaborazione e della professionalità degli addetti della società in house providing Veneto Innovazione S.p.A.
Rispetto a dei possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente vantaggioso oltre che
giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e
coordinare servizi ad alto valore aggiunto e in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta
essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente progetto.
A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A. in quanto, in data 15 febbraio 2018, è avvenuta la presentazione
dell'istanza per la sua iscrizione nell'Elenco delle società in house. Tale domanda di iscrizione, come previsto al punto 5.3 della
Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 "consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di
effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5,
comma 1, del Codice dei contratti pubblici".
In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con
legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico - produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.
Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.
Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, in materia di in house providing, in particolare l'articolo 192, si precisa che per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre, sulla base della
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documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
sul prospetto delle tariffe, e sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso
senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione delle attività da affidare, questi risultano inferiori rispetto al pricing
medio/giornata rilevati nel mercato.
Si fa presente infine che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto
Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.
Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento che dovessero
verificarsi a favore di Veneto Innovazione S.p.A. potranno essere utilizzate dalla Società medesima per acquisizioni di servizi
migliorativi della presenza regionale alla manifestazione.
La spesa complessiva per la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Fruit Logistica 2020", prevista in €
258.603,72 (IVA inclusa), che verrà riconosciuta a Veneto Innovazione S.p.A. per l'acquisizione dei servizi sopra descritti, è
stato considerata dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, congrua ed in linea con i costi di mercato
tenendo conto della spesa storica, delle dimensioni dello stand, della tipologia dell'allestimento, della notorietà e
frequentazione della manifestazione fieristica.
Il coordinamento della partecipazione della Regione, inclusa l'organizzazione degli eventi e delle degustazioni e i rapporti con i
Consorzi di tutela delle produzioni DOP e IGP, l'Unione dei Consorzi Vini Veneti DOC, le Strade dei vini, dell'olio e dei
sapori, e la rappresentanza veneta dell'Associazione Italiana Sommelier, rimarrà in capo alla Direzione Promozione Economica
e Internazionalizzazione, anche con un presidio in fiera da parte del personale regionale.
Con il presente provvedimento si procede pertanto a definire la collaborazione con Veneto Innovazione S.p.A. per la
realizzazione delle attività precedentemente indicate demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione la sottoscrizione della Convenzione che regola i rapporti fra la Regione del Veneto e Veneto
Innovazione S.p.A di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo della obbligazione di spesa per l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A.
indicato in € 258.603,72 trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per
promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2019-2021 che
presenta sufficiente disponibilità.
Si propone, infine, di demandare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 14 marzo 1980 n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 22/04/2019 "Adozione del Programma Promozionale del Settore
Primario per l'anno 2020. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche";
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e
ss.mm.ii.;
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VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 45 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione al Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2019, approvando la partecipazione
istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2019" che si terrà a Verona dal 7 al
10 novembre 2019;
3. di affidare alla società in house Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs n. 50/2016 l'attività di
supporto tecnico organizzativo e tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione regionale a
"Fieracavalli 2019" per l'importo di € 258.603,72;
4. di approvare, ai fini della realizzazione delle attività indicate al punto 3, lo schema di Convenzione per la definizione
dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.a., di cui all'Allegato A, demandando al
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la sottoscrizione della stessa Convenzione,
con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e che, a pena di nullità, verrà sottoscritta con
firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
5. di determinare in € 258.603,72 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione
economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n. 16)" del bilancio di previsione 2019-2021;
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
9. di dare atto che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa dovrà attenersi alla normativa
statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii;
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 pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 802 del 11 giugno 2019
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SCHEMA DI CONVENZIONE
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A “FIERACAVALLI 2019”
TRA
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice
fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione …………………..…….., nato a ………., il …./…./………, il quale interviene nel
presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi
e per gli effetti del presente atto
E
La società Veneto Innovazione S.p.A., in seguito denominata “Società”, con sede a Mestre (Venezia), in
Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e
legale rappresentante…………………….……nato a………... il …./…./………

PREMESSO CHE
▪ con deliberazione della Giunta regionale n. ……….. del …………………. è stata approvata la
partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica “Fieracavalli 2019”
che si terrà a Verona dal 7 al 10 novembre 2019;
▪ con il predetto provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. delle
attività oggetto della presente Convenzione

CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
La Società si impegna a svolgere l’attività di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse
per la realizzazione della partecipazione istituzionale della Regione a “Fieracavalli 2019” (in programma a
Verona dal 7 al 10 novembre 2019) e in particolare:
acquisizione dell’area espositiva di 336 mq e quota di iscrizione, organizzazione rappresentazioni e
lavorazione impaginati, organizzazione di attività di rappresentazione, acquisizione dei servizi tecnici
e apparati audio, video e informatici, attrezzature di cucina e relativa impiantistica, cartellonistica,
servizi di hosting e ausiliari di complemento, servizi di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
per un importo di € 149.603,72 (IVA inclusa);
realizzazione dello stand e dei relativi servizi accessori per un importo di € 84.000,00 (IVA inclusa);
- acquisizione del servizio catering e sommelier per un importo di € 19.000,00 (IVA inclusa);
- attività di organizzazione generale dell’evento per un importo di € 6.000,00 (IVA inclusa).
Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di
affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società
partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui
al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.
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Articolo 2 - DURATA E COPERTURA SPESE
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina in data 30 giugno 2020, termine che
potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione previa
richiesta motivata da parte della Società.
A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società,
è riconosciuto un importo totale massimo di € 258.603,72 (IVA e ogni altro onere incluso).
L’importo di € 258.603,72 (IVA inclusa) così come stabilito dalla D.G.R. n. …………. del …………., si
intende comprensivo di tutti i costi necessari alla buona realizzazione dell’iniziativa. La somma sarà erogata
dalla Regione secondo le seguenti modalità:
- € 230.000,00 alla sottoscrizione della presente Convenzione per l’avvio delle attività;
- € 28.603,72 alla conclusione delle attività di cui all’art. 1, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni
facenti capo alla Società.
I pagamenti degli importi avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura.
Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell’espletamento delle procedure di affidamento,
potranno essere utilizzate dalla Società per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alla
manifestazione.

Articolo 3 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI
I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in
cui si verifichino ritardi o inadempimenti.
La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle
verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle
prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 4 - RECESSO E INADEMPIMENTI
La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di
almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del
corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.
L’Amministrazione Regionale si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza
della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di
eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del
Codice Civile.

Articolo 5 – RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e, in particolare, dell’art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato
dal D.Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano,
che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione della
presente Convenzione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate
ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità
competenti.
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Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a
quanto disposto dalla normativa sopracitata.
La Società s’impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o
collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività oggetto della prestazione o
pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 6 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE
E’ fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella
presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI
La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione a la gestione delle
risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.
La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto
statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto
delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 “Direttive alle
società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi
di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata dalla Deliberazione n. 258
del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e
servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione
Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 8 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono
che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso, con tutte le spese a carico
del richiedente, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente
Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 9 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente
Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.
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Articolo 10 - NORMA DI RINVIO
La presente Convenzione è composta da numero 4 pagine e da n. 10 articoli. Per quanto non espressamente
previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L’Amministratore Unico e
Legale rappresentante

………………………
…………………………..

4

308
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 396997)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 803 del 11 giugno 2019
Assegnazione contributo regionale al Consorzio di imprese turistiche "Dolomiti" per la promozione del sistema
turistico "Dolomiti e montagna veneta". Attuazione Programma Turistico Annuale 2019. DGR n. 400 del 2 aprile 2019.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione a quanto previsto dal PTA - Piano Turistico Annuale 2019, si approva
l'assegnazione di un contributo al Consorzio "Dolomiti" per la realizzazione di un progetto di valorizzazione all'estero del
prodotto turistico "montagna". Importo di spesa previsto € 60.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 400 del 2 aprile 2019, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della Legge regionale
14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", formulato in coerenza alle linee strategiche individuate dal
Programma regionale per il Turismo, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 19 del 29/01/2019, e a seguito
del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale PTA 2019,
relativamente alle iniziative a carattere promo - commerciale da attivare nel corrente anno.
Il PTA stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle azioni
dallo stesso indicate, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le
risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
Nel citato PTA, all'Azione n. 1 "Iniziative di promozione e commercializzazione" alla lett. b) "Mercato asiatico ed est Europa"
si evidenzia come il tematismo "montagna" stia vivendo una fase evolutiva importante sia come tematismo che come gamma di
offerta. Negli ultimi anni è stata avviata sia da parte della Regione che degli operatori aggregati, un'attività di promozione
dell'offerta turistica della montagna verso i paesi dell'Europa dell'Est, riscontrando notevole successo come dimostrano i dati in
crescita del numero di turisti di questa area presso le destinazioni della montagna veneta. Si ritiene peraltro necessario, come
previsto dal PTA, confermare le iniziative di penetrazione commerciale avviate già dal 2009 che hanno consentito, attraverso
una costante comunicazione, di sviluppare con successo le attività turistiche della montagna veneta anche in prospettiva dei
Campionati del mondo di sci alpino che si svolgeranno nel 2021. Tali attività, come specificato nel PTA, possono essere svolte
mediante l'indizione di bandi ai quali far concorrere progetti presentati dai Consorzi del tematismo "montagna" riconosciuti ai
sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2013. Considerando che esiste un solo Consorzio riconosciuto operante nel
predetto tematismo si ritiene di non procedere con l'indizione di un bando per l'assegnazione del contributo, ma di prevedere
l'assegnazione del contributo al Consorzio "Dolomiti" sulla base della presentazione di un progetto di valorizzazione.
Il Consorzio "Dolomiti", in collaborazione con la DMO Dolomiti, ha elaborato una serie di attività di promozione e
commercializzazione che hanno come focus i prodotti turistici delle Dolomiti e con nota del 3 maggio 2019 (prot. R.V. n.
178195 del 7 maggio 2019) ha presentato un progetto di promo commercializzazione del prodotto "Montagna" con attività che
risultano coerenti con i target e con le aree di mercato individuate dal PTA come più importanti per il turismo veneto. Il
Progetto prevede la realizzazione di road-show in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia Danimarca e Svezia con
l'organizzazione di B2B nelle principali città con gli operatori di agenzie, tour operator, sci club per la presentazione di offerte
di pacchetti turistici estivi e invernali. Sono previste anche attività di educational nelle Dolomiti con gli operatori esteri
contattati durante i road-show. Il progetto, data la vicinanza delle Dolomiti a Venezia, prevede altresì la realizzazione di alcune
azioni di promozione verso il mercato cinese considerato, nel richiamato PTA, un'area che presenta grandi potenzialità. Il
Consorzio "Dolomiti" per la realizzazione del progetto ha previsto una spesa complessiva di € 120.000,00.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare l'assegnazione di un contributo ai sensi dell'articolo 42,
comma 4 e 5, della L.R. n. 11/2013, in favore del Consorzio "Dolomiti" pari al 50% del costo preventivato per la realizzazione
delle attività previste dal progetto, che dovranno concludersi entro il 30 novembre 2019.
Per quanto concerne le modalità di erogazione del contributo, in particolare per gli aspetti relativi alle spese ammissibili e
modalità di pagamento, trovano applicazione i criteri approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 620 del 14 maggio
2019, per l'assegnazione di contributi regionali ai consorzi di imprese turistiche per la promozione del sistema turistico
tematico "mare e spiagge".
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In ordine all'aspetto finanziario, si determina in € 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102081 "Trasferimenti a favore dei
consorzi di imprese turistiche (art. 42, c. 4, l.r. 14.06.13, n. 11)" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, a seguito
di variazione compensativa con gli stanziamenti assegnati al capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turisti (art. 19, c. 2, lett. e), l.r. 14/06/2013, n. 11)", disposta con DGR n. 510
del 30 aprile 2019.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 400 del 2 aprile 2019 di approvazione del PTA - Piano Turistico Annuale per
l'anno 2019;
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" e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 510 del 30 aprile 2019 "Variazione al bilancio finanziario gestionale 2019-2021,
ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, l.r. 39/2001";
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm e ii.;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso, in relazione al presente provvedimento, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'assegnazione di un contributo al Consorzio "Dolomiti" di € 60.000,00, pari al 50% del costo
complessivo del progetto di promo-commercializzazione della montagna veneta, presentato con nota del 3 maggio
2019 (prot. R.V. n.178195 del 7 maggio 2019);
3. di stabilire che le attività previste dal progetto presentato dal Consorzio Dolomiti dovranno concludersi entro il
30/11/2019;
4. di determinare in € 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102081 "Trasferimenti a favore dei
consorzi di imprese turistiche (art. 42, c. 4, l.r. 14.06.13, n. 11)" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019,
a seguito di variazione compensativa con gli stanziamenti assegnati al capitolo 101892 "Trasferimenti per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e), l.r. 14/06/2013, n. 11)",
disposta con DGR n. 510 del 30 aprile 2019;
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5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di
cui al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione;
8. di stabilire che i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate
dovranno recare il marchio turistico "Veneto the Land of Venice" (di cui alla DGR n. 2078 del 14/12/2017) con
l'indicazione del portale turistico regionale www.veneto.eu e rispettare le direttive in ordine all'immagine coordinata
della Regione di cui alla DGR n. 525 del 30/04/2018;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 c. 2 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 396998)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 804 del 11 giugno 2019
Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere locale per la promozione
turistica del territorio regionale. Piano Turistico Annuale 2019. DGR n. 400 del 02/04/2019. DGR n. 384 del 26/03/2018.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di contributi a favore degli organizzatori di manifestazioni turistiche,
culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si svolgono nell'anno solare 2019, sulla base delle istanze
presentate in conformità delle Linee guida per la richiesta di finanziamento approvate con la deliberazione della Giunta
regionale n. 384 del 26/03/2018. Importo di spesa: € 182.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", la Regione del Veneto si è dotata di
uno strumento legislativo che prevede la possibilità di promuovere e valorizzare le eccellenze turistiche, ambientali,
paesaggistiche e dell'economia veneta sia in Italia che all'estero, sia realizzando iniziative nei mercati turistici più importanti
per l'industria turistica regionale, sia valorizzando iniziative, eventi e manifestazioni che si svolgono nel territorio regionale e
che vedono la partecipazione di operatori, visitatori e personalità straniere in Veneto.
La Giunta regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato, con deliberazione n. 400
del 2 aprile 2019, il PTA - Piano Turistico Annuale 2019, relativamente alle iniziative a carattere promozionale da attivare nel
corrente anno.
All'azione n. 2 "Attività di supporto alla promozione dell'offerta turistica", al punto b) "Interventi a sostegno dell'animazione
turistica locale", il citato Piano prevede che la Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di valorizzazione di tali eventi ed al
fine di integrarli con l'offerta turistica, possa operare previa adozione di apposito provvedimento, su presentazione di istanze da
parte dei soggetti operanti sul territorio, applicando per la loro valutazione le procedure selettive e i criteri approvati con DGR
n. 384 del 26/03/2018.
In particolare, le Linee guida approvate con DGR 384/2018 individuano:
• i beneficiari: Province ed altri enti pubblici territoriali, loro consorzi ed unioni; Associazioni Pro loco e loro Unioni,
Associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di valorizzazione e/o promozione del proprio ambito territoriale;
altre Associazioni senza scopo di lucro;
• l'entità del contributo: nell'importo minimo di € 3.000,00 e massimo di € 60.000,00 calcolato con una aliquota
massima dell'80% della spesa ammissibile per le istanze di enti locali e istituzioni pubbliche e del 50% della spesa
ammissibile per le istanze presentate da altri soggetti;
• i criteri di priorità, con assegnazione di una punteggio massimo di 70 punti correlato ai seguenti fattori: ottenimento
del patrocinio regionale, bacino di utenza interessato alla manifestazione e numero di visitatori, estensione dell'area
interessata dalla manifestazione, storicità della manifestazione, numero di enti e organismi coinvolti
nell'organizzazione della manifestazione, particolare interesse dell'iniziativa in termini di promozione integrata del
territorio e coerenza con gli obiettivi del piano turistico approvato, capacità di realizzazione dell'attività ammessa a
finanziamento dei soggetti promotori; congruità della spesa prevista sulla base dei costi di mercato. Per essere
ammesse a contributo le istanze devono ottenere un punteggio di almeno 35 punti.
Lo stesso provvedimento demanda al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la
predisposizione, la verifica della conformità delle domande pervenute rispetto ai requisiti individuati, l'approvazione di una
graduatoria delle richieste presentate per la realizzazione di iniziative e manifestazioni e l'entità dei contributi proposti,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.
Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a seguito di istruttoria delle domande di
contributo pervenute entro il 5 maggio 2019, con proprio Decreto n. 53 del 17 maggio 2019 ha approvato la graduatoria delle
iniziative ammesse e relative spese per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di
interesse locale in attuazione del Piano Turistico Annuale 2019, di cui alla DGR n. 400/2019.

312
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di approvare, in esito alle risultanze istruttorie approvate con il
citato decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, un primo elenco di iniziative
ammesse a contributo per la realizzazione di attività e manifestazioni a carattere locale, in grado di promuovere sotto il profilo
turistico un determinato ambito territoriale della Regione del Veneto, a favore dei soggetti, per le iniziative e negli importi
individuati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una spesa complessiva di €
182.000,00.
In ordine all'aspetto finanziario, la spesa per la concessione dei contributi in argomento, per l'importo massimo pari a €
182.000,00, trova copertura finanziaria sul capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la promozione e la valorizzazione del turismo
veneto e dei prodotti turistici (Art. 19, c. 2, lettera e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del bilancio di previsione 2019-2021.
Si propone, infine, di demandare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 400 del 2 aprile 2019 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Adozione
del Piano Turistico Annuale P.T.A. 2019. Deliberazione/CR n. 13 del 22 febbraio 2019. Articolo 7, comma 1, della Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 384 del 26 marzo 2018 "Approvazione delle Linee Guida per l'accesso ai
contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si
realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2018 e Programma promozionale del Settore Primario anno 2018.
Definizione dei criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi. Legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11 e Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.";
VISTO il Decreto n. 53 del 17 maggio 2019 del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
"Approvazione graduatoria delle istanze pervenute e delle relative spese ammesse, e determinazione dell'entità dei contributi
concedibili in base ai criteri stabili dalla D.G.R. n. 384/2018 per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali,
enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2019 approvato
con D.G.R. n. 400 del 2 aprile 2019. L.R. 14 giugno 2013, n. 11";
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" e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019- 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere locale, in grado
di promuovere sotto il profilo turistico un determinato ambito territoriale della Regione del Veneto, a favore dei
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soggetti, per le iniziative e negli importi individuati nell'Allegato A per una spesa complessiva di € 182.000,00;
3. di dare atto che, come previsto dalle Linee guida per la richiesta di finanziamento approvate con la deliberazione della
Giunta regionale n. 384 del 26/03/2018, in sede di rendicontazione finale, da presentarsi entro il 30 settembre 2019, i
contributi di cui al punto 2, saranno rapportati al limite massimo dell'80% delle spese documentate e ammissibili per i
beneficiari aventi natura di enti locali o istituzioni pubbliche e al limite massimo del 50% per gli altri beneficiari,
fermo restando che il contributo non potrà essere superiore al passivo di bilancio presentato a consuntivo;
4. di determinare in € 182.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la
promozione e la valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (Art. 19, c. 2, lettera e, L.R. 14/06/2013, n.
11)" del bilancio di previsione 2019-2021;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di demandare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27, del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Elenco delle istanze ammissibili a contributo
ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 400/2019 e n. 384/2018
in attuazione del Piano Turistico Annuale 2019

Ente
Comitato provinciale
UNPLI Treviso
Fondazione Aida
A.Pro.La.V.
Consorzio Pro Loco
Opitergino Mottense
Prosecco Cycling SSDarl
Pro Loco Cimadolmo
Ass. Strada del Recioto e
dei Vini Gambellara DOC
Comitato
Festeggiamenti Farrò
Scuola Veneta
Ospedaliera di discipline
otorinolaringoiatriche
ASD Prosecco & Friends
Automobile Club Verona
Automobile Club Treviso
Consorzio Pro Loco
Piave Montello

C.F.

Oggetto

Primavera del Prosecco
Superiore
02737900239
Sorsi d’autore
Rassegna dei formaggi del
01879630265
Grappa
01991210269

Punti

Spesa
ammessa €

Contributo
€

64

80.000,00

40.000,00

58

50.000,00

25.000,00

54

19.000,00

9.500,00

02490870264

Malanotte d’Estate 2019

53

6.000,00

3.000,00

04992830267

51

40.000,00

20.000,00

49

18.000,00

9.000,00

48

6.000,00

3.000,00

46

9.000,00

4.500,00

46

40.000,00

20.000,00

04657960268
00225010230
00190250266

Prosecco Cycling
Storia e tradizione
dell’asparago…
Gambellara Wine Food
Festival
Una strada di colori… di
primavera
13^ international svo
conference on head &
neck cancer
Prosa Prosecco & Rosa
34^ Caprino Spiazzi
La Marca Classica

45
44
44

18.000,00
10.000,00
16.000,00

9.000,00
5.000,00
8.000,00

01871140263

Ci troviamo… in villa

42

10.000,00

5.000,00

40

11.000,00

5.500,00

38

3.750,00

3.000,00

80012930261
02827860244
93000310263
94038220276

Federazione regionale
Coldiretti del Veneto

82005670276

Comune di Val Liona

04078130244

Comune di Villorba
Ass. Nusica.org

80007530266
94138400265

Focus per buyer esteri
sulle denominazioni del
Veneto
XX Mostra dei prodotti
agroalimentari…
Festa sardo veneta 2019
Sile Jazz 2019

37
37

3.750,00
3.000,00
19.000,00
9.500,00
TOTALE 182.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
315
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 396999)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 807 del 11 giugno 2019
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Fondazione La Biennale di
Venezia concernente la partecipazione regionale alle attività della Fondazione relative allo spettacolo. Esercizio
finanziario 2019. L.R. 19.02.2007, n. 2, art. 17.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la
Fondazione La Biennale di Venezia concernente la partecipazione regionale alle attività della Fondazione relative allo
spettacolo per l'anno 2019.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Fondazione La Biennale di Venezia rappresenta da oltre un secolo una delle più importanti istituzioni culturali a livello
internazionale. Fin dalla sua origine, nel 1895, è all'avanguardia nella promozione delle nuove tendenze artistiche organizzando
manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee che ne caratterizzano l'unicità, secondo un modello pluridisciplinare,
dall'arte all'architettura, al cinema, al teatro, alla musica, alla danza.
Si tratta di una ricchezza di occasioni di ricerca, esposizioni e sperimentazioni che rendono ancora oggi la Biennale di Venezia
una delle istituzioni più prestigiose al mondo. Con D.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 è stata trasformata in persona giuridica privata
denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", denominazione modificata, con D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 1, in
"Fondazione La Biennale di Venezia". La Regione del Veneto vi partecipa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la
Città Metropolitana di Venezia, e il Comune di Venezia. La Regione, come da previsioni statutarie della Fondazione, è
presente con un proprio componente di diritto nel Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente.
Sin dall'anno 2007, Regione e Fondazione hanno posto le basi per una fattiva collaborazione e condivisione di alcune attività
sia nel settore del cinema sia nelle altre discipline qui rappresentate, a mezzo di sottoscrizione di apposito Accordo di
collaborazione. La Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 all'art. 17 dispone infatti che, al fine di favorire la partecipazione
della Regione del Veneto alle attività della Biennale, la Giunta regionale è autorizzata a concludere con la medesima
Fondazione un accordo di collaborazione. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla
definizione di un programma culturale condiviso delle attività nei settori della danza, musica e teatro, consentendo così
all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.
Con note inviate l'8.02.2019, acquisita al prot. regionale l'11.02.2019 al n. 56047, e il 13.05.2019, acquisita al prot. regionale il
14.05.2019 al n. 186632, la Fondazione La Biennale di Venezia ha presentato il programma di attività per l'anno in corso da
condividere e realizzare con la Regione del Veneto nel settore dello spettacolo dal vivo, in particolare nelle discipline della
danza, del teatro e della musica.
L'intervento condiviso con la summenzionata Fondazione rientra inoltre tra le attività di cui all'obiettivo gestionale, per il
triennio 2019-2021, 05.02.03 "Promuovere e sostenere il settore dello spettacolo e le attività culturali e identitarie" approvato
con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 03.01.2019, che prevede la realizzazione di progetti messi
a punto in collaborazione con soggetti di comprovata esperienza, affidabilità e capacità organizzativa, in grado di portare a
compimento iniziative culturali e di spettacolo che presentano un impatto particolarmente significativo in termini di sviluppo e
crescita culturale del territorio.
La Legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, n. 45 del 21.12.2018, ha quantificato per il corrente
esercizio finanziario in Euro 405.000,00 l'entità dello stanziamento a favore della Fondazione per la partecipazione regionale,
attraverso il sopracitato accordo di collaborazione, alle attività della Biennale.
Si propone pertanto all'approvazione della Giunta regionale lo schema di Accordo di collaborazione, redatto sulla base di un
programma concordato tra la Regione e la Fondazione La Biennale di Venezia, di cui all'Allegato A al presente
provvedimento, che ne forma parte integrante, che prevede che la partecipazione regionale alle attività della Fondazione per
l'anno 2019 si sostanzi nel finanziamento a valere sulle attività di spettacolo previste, con la seguente ripartizione dei fondi:
1. collaborazione per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative nel settore danza, con particolare riferimento al
programma di Biennale Danza 2019, per Euro 135.000,00;
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2. collaborazione per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative nel settore teatro, con particolare riferimento al
programma di Biennale Teatro 2019, per Euro 135.000,00;
3. collaborazione per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative nel settore musica, con particolare riferimento al
programma di Biennale Musica 2019, per Euro 135.000,00.
Particolare attenzione viene dedicata inoltre alla comunicazione di tali eventi, prevedendo una o più conferenze stampa ed
assicurando, in tutte le attività previste nell'Accordo stesso, una presenza della Regione adeguata a far conoscere l'attività di
coordinamento e promozione svolta dalla stessa, nonché l'apposizione del logo regionale in tutti gli strumenti di
comunicazione. All'assunzione della spesa relativa al sostegno finanziario delle attività individuate dall'Accordo provvederà
con propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, con imputazione
all'esercizio 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs. n. 19/1998, così come modificato dal D.lgs. n. 1/2004;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2;
VISTO lo Statuto della Fondazione la Biennale di Venezia, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019"
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21.12.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2019-2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 03.01.2019 di approvazione degli obiettivi gestionali
per il triennio 2019-2021;
VISTE le note della Fondazione La Biennale di Venezia dell'8.02.2019, acquisita al prot. regionale l'11.02.2019 al n. 56047 e
del 13.05.2019, acquisita al prot. regionale il 14.05.2019 al n. 186632, relative al programma di attività da condividere e
realizzare con la Regione del Veneto nel settore dello spettacolo dal vivo;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione a quanto previsto dall'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2, lo schema di Accordo
di collaborazione con la Fondazione La Biennale di Venezia per l'anno 2019, di cui all'Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che per la Regione del Veneto sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato e
per la Fondazione La Biennale di Venezia dal Presidente o suo delegato;
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3. di assegnare per l'anno 2019 alla Fondazione La Biennale di Venezia la somma di Euro 405.000,00 quale
finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2;
4. di determinare in Euro 405.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100924 "Azioni regionali a favore delle attività della
Fondazione La Biennale di Venezia" del bilancio di previsione 2019 - 2021 con imputazione all'esercizio 2019;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA

la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279,
rappresentata da……………., nella persona del Presidente, o suo delegato;
e
la Fondazione La Biennale di Venezia con sede a Venezia, San Marco 1364/A, C.F. 00330320276
rappresentata da …………….., nella persona del Presidente o suo delegato;

PREMESSO CHE
- La Regione del Veneto partecipa di diritto alla gestione della Fondazione mediante la presenza del Presidente
nel Consiglio di Amministrazione;
- Gli artt. 5 e 19 del Decreto legislativo n. 19/1998 “Trasformazione dell’ente pubblico "La Biennale di
Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” prevedono una partecipazione
finanziaria alle attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, tra i quali la Regione del Veneto;
- La Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ha disposto all’art. 17 che, al fine di favorire la partecipazione
della Regione del Veneto alle attività della Biennale, la Giunta regionale è autorizzata a concludere con la
medesima Fondazione un accordo di collaborazione;
- Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di un programma
culturale condiviso delle attività nei settori della danza, musica e teatro, consentendo così all’Amministrazione
regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale;
CONSIDERATO CHE
- La Regione del Veneto è consapevole del valore e del prestigio che caratterizzano l’attività della Fondazione
La Biennale di Venezia, una delle più importanti istituzioni culturali a livello internazionale, all’avanguardia
nella promozione delle nuove tendenze artistiche, che organizza manifestazioni internazionali nelle arti
contemporanee secondo un modello pluridisciplinare, dall’arte all’architettura, al cinema, alla musica, al
teatro, alla danza;
- La Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 ha
stanziato un finanziamento di Euro 405.000,00 per l’esercizio finanziario 2019 in favore della Fondazione La
Biennale di Venezia, in adempimento a quanto previsto dalla Legge finanziaria regionale 2/2007, art. 17 e
nell’ottica di proseguire gli Accordi di collaborazione già siglati per gli anni dal 2007 al 2018;
- La Giunta regionale, con provvedimento n…… del
di collaborazione;

2019, ha deliberato di approvare il presente Accordo

TUTTO CIO’ PREMESSO
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Collaborazione con il settore Danza.
La Fondazione si impegna a realizzare per l’anno 2019 in collaborazione con la Regione, sulla base di un
programma concordato, manifestazioni ed iniziative nell’ambito del settore della Danza e, in particolare, il
programma Biennale Danza 2019 che prevede, nel mese di giugno, 29 spettacoli in calendario, di cui 5 prime
assolute e 9 nazionali.
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 è previsto un sostegno regionale pari ad Euro 135.000,00.
Art. 2 - Collaborazione con il settore Teatro.
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La Fondazione si impegna a realizzare per l’anno 2019 in collaborazione con la Regione, sulla base di un
programma concordato, manifestazioni ed iniziative nell’ambito del settore del Teatro e, in particolare, il
programma Biennale Teatro 2019 che prevede, tra i mesi di luglio ed agosto, 28 spettacoli in calendario di 14
artisti, di cui due prime europee e sei prime assolute.
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 è previsto un sostegno regionale pari ad Euro 135.000,00.
Art. 3 - Collaborazione con il settore Musica.
La Fondazione si impegna a realizzare per l’anno 2019 in collaborazione con la Regione, sulla base di un
programma concordato, manifestazioni ed iniziative nell’ambito del settore della Musica e, in particolare, il
programma Biennale Musica 2019 che prevede, tra i mesi di settembre ed ottobre, 16 appuntamenti musicali
per un totale di 30 prime esecuzioni, di cui 19 assolute e 11 italiane.
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 è previsto un sostegno regionale pari ad Euro 135.000,00.
Art. 4 – Durata dell’Accordo.
Il presente Accordo di collaborazione ha validità per l’anno 2019.
Art. 5 – Attività di Comunicazione.
La Fondazione si impegna a inserire nelle proprie iniziative di comunicazione delle attività realizzate in
attuazione del presente Accordo il logo della Regione del Veneto accanto al proprio marchio, impegnandosi a
organizzare una o più conferenze stampa d’intesa con la competente struttura regionale e ad assicurare,
relativamente a tutte le attività oggetto del presente Accordo, un’adeguata presenza della Regione.
Art. 6 – Rendicontazione e Liquidazione.
Il finanziamento regionale, di cui agli artt. 1, 2 e 3 sarà liquidato a seguito della presentazione, entro il
31.12.2019, da parte della Fondazione, della relazione sulle attività realizzate in attuazione del presente
Accordo di collaborazione, con relativa rendicontazione delle spese sostenute.
Eventuali variazioni alla programmazione che possano pregiudicare la realizzazione delle attività previste dagli
artt. 1, 2 e 3 del presente Accordo dovranno essere tempestivamente comunicate da parte della Biennale alla
Regione, e saranno sottoposte ad approvazione da parte della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport.
La mancata o parziale realizzazione da parte della Biennale delle attività previste dal presente Accordo di
collaborazione potrà comportare la revoca o la riduzione proporzionale del finanziamento concesso.

Il presente atto, composto da sei articoli, viene letto articolo per articolo e sottoscritto.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

Per la Regione del Veneto

Per la Fondazione La Biennale di Venezia

320
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 397001)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 809 del 11 giugno 2019
Consiglio Generale dei soci della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 20 giugno 2019. Legge regionale
16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare alla riunione del Consiglio Generale della
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto convocata per il 20 giugno 2019 alle ore 16.00 presso la Sala Giunta di Palazzo
Moroni a Padova.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 42 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare in qualità di socio
fondatore alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (O.P.V.) con sede a Padova.
L'Orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del
Veneto e, per questo impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.)
operante nel Veneto.
La Fondazione, ente partecipato dalla Regione del Veneto, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
La Fondazione, con nota del 29.05.2019, acquisita al protocollo regionale il 30.05.2019 al n. 210257, ha convocato il Consiglio
Generale dei Soci, che si terrà a Padova presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni il 20 giugno 2019, alle ore 16.00 per discutere
e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Presa d'atto del Verbale del Consiglio Generale del 29 marzo 2019;
2. Comunicazioni del Vicepresidente;
3. Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo di Secondo Corno
con l'obbligo della fila;
4. Indizione del Concorso per un posto a tempo indeterminato del ruolo di Secondo Oboe;
5. Esito dell'avviso pubblico per la copertura della posizione di Direttore Amministrativo. Nomina del Direttore
Amministrativo con contratto a tempo determinato ex art. 14 dello Statuto della Fondazione;
6. Varie ed eventuali.
Al Consiglio Generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello
Statuto della Fondazione.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare alla riunione del Consiglio
Generale della Fondazione si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto del verbale della
riunione del Consiglio Generale del 29 marzo 2019, agli atti della Direzione Beni, Attività culturali e Sport, durante la quale è
stato approvato il Verbale del Consiglio Generale del 25 gennaio 2019, è stato esaminato ed approvato il bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2018, approvato il rendiconto consuntivo 2018 per il MiBAC, è stato preso atto delle comunicazioni del
Vicepresidente relative alla negoziazione con le Organizzazioni sindacali del nuovo contratto di lavoro, è stata ratificata la
nomina del Consigliere in rappresentanza dei Sostenitori ai sensi degli artt. 7 e 12 dello Statuto della Fondazione, è stato preso
atto delle comunicazioni del Vicepresidente, condividendole, circa l'opportunità di pubblicare un avviso per la copertura della
posizione di Direttore amministrativo della Fondazione, nonché preso atto delle comunicazioni del Vicepresidente in merito al
progetto di realizzazione di un nuovo Auditorium a Padova.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto delle comunicazioni del Vicepresidente.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, dato atto degli esiti dello svolgimento della procedura concorsuale, si propone
di concordare nell'assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo di Secondo Corno con
l'obbligo della fila.
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In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di autorizzare l'indizione del Concorso per un posto a tempo
indeterminato nel ruolo di Secondo Oboe, figura della quale attualmente l'Orchestra risulta priva.
In relazione al quinto punto all'ordine del giorno, l'Orchestra di Padova e del Veneto ha pubblicato apposito avviso pubblico,
con data 5 aprile 2019 e scadenza 13.05.2019, per la copertura della posizione di Direttore amministrativo con contratto di
lavoro a tempo determinato per la durata di tre anni ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Fondazione. La relativa spesa è stata
già inserita nel Bilancio preventivo 2019 della Fondazione, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 25.01.2019. La
disposizione statutaria sopracitata prevede che il Direttore amministrativo, che dirige e coordina l'attività amministrativa e
gestionale della Fondazione e che deve essere persona di comprovata competenza ed esperienza, venga nominato, su proposta
del Presidente, dal Consiglio Generale che ne determina l'inquadramento giuridico e la remunerazione. Relativamente pertanto
al summenzionato punto all'ordine del giorno, si propone che il rappresentante regionale, ove il Presidente della Fondazione
addivenga ad una scelta comprensiva di individuazione dell'incaricando, inquadramento giuridico, remunerazione,
articolazione oraria, si adegui a tale proposta condividendola, avendo previa assicurazione che l'organo di revisione abbia
verificato la copertura finanziaria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale n. 11 del 16 febbraio 2010, art. 42;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
Visto lo Statuto della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport;
Vista la nota del 29.05.2019 della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto di convocazione del Consiglio Generale,
acquisita al protocollo regionale il 30.05.2019 al n. 210257;
Visto il verbale del Consiglio Generale della Fondazione del 29 marzo 2019, trasmesso dalla Fondazione alla Direzione Beni
Attività Culturali e Sport il 31.05.2019, acquisito al protocollo regionale il 31.05.2019 al n. 213431;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione del Consiglio generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto che si
terrà a Padova presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni il giorno 20 giugno 2019 alle ore 16.00 con il seguente ordine
del giorno:
♦ Presa d'atto del Verbale del Consiglio Generale del 29 marzo 2019;
♦ Comunicazioni del Vicepresidente;
♦ Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo
di Secondo Corno con l'obbligo della fila;
♦ Indizione del Concorso per un posto a tempo indeterminato del ruolo di Secondo Oboe;
♦ Esito dell'avviso pubblico per la copertura della posizione di Direttore Amministrativo. Nomina del
Direttore Amministrativo con contratto a tempo determinato ex art. 14 dello Statuto della
Fondazione;
♦ Varie ed eventuali.
3. di prendere atto che al Consiglio Generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così
come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione;
4. per il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Generale, di prendere atto del verbale della riunione del
Consiglio Generale del 29 marzo 2019, durante la quale è stato approvato il Verbale del Consiglio Generale del 25
gennaio 2019, è stato esaminato ed approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, approvato il rendiconto
consuntivo 2018 per il MiBAC, è stato preso atto delle comunicazioni del Vicepresidente relative alla negoziazione
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con le Organizzazioni sindacali del nuovo contratto di lavoro, è stata ratificata la nomina del Consigliere in
rappresentanza dei Sostenitori ai sensi degli artt. 7 e 12 dello Statuto della Fondazione, è stato preso atto delle
comunicazioni del Vicepresidente, condividendole, circa l'opportunità di pubblicare un avviso per la copertura della
posizione di Direttore amministrativo della Fondazione, nonché preso atto delle comunicazioni del Vicepresidente in
merito al progetto di realizzazione di un nuovo Auditorium a Padova;
5. per il secondo punto all'ordine del giorno del Consiglio Generale, di prendere atto delle comunicazioni del
Vicepresidente;
6. per il terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Generale, dato atto degli esiti dello svolgimento della procedura
concorsuale, di concordare nell'assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo
di Secondo Corno con l'obbligo della fila;
7. per il quarto punto all'ordine del giorno del Consiglio Generale, di autorizzare l'indizione del Concorso per un posto a
tempo indeterminato nel ruolo di Secondo Oboe;
8. per il quinto punto all'ordine del giorno del Consiglio Generale, che il rappresentante regionale, ove il Presidente della
Fondazione addivenga ad una scelta comprensiva di individuazione dell'incaricando, inquadramento giuridico,
remunerazione, articolazione oraria, si adegui a tale poposta condividendola, avendo previa assicurazione che l'organo
di revisione abbia verificato la copertura finanziaria;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 397002)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 810 del 11 giugno 2019
Partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. Assegnazione del contributo di gestione
per l'esercizio finanziario 2019. Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. Con la presente
deliberazione si assegna alla medesima Associazione il contributo di gestione per l'esercizio finanziario 2019.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 ha definito la partecipazione della Regione all'Associazione Teatro Stabile del
Veneto Carlo Goldoni unitamente ai Comuni di Padova e Venezia.
L'art. 13 dello Statuto dell'Associazione prevede che i Soci fondatori e ordinari partecipino alle entrate con un apporto annuo
che non può essere complessivamente inferiore alla sovvenzione assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e il
Turismo (ora Ministero per i Beni e le Attività culturali).
La Legge regionale 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021", ha quantificato per l'anno 2019 in Euro 950.000,00
il contributo di gestione a favore dell'Associazione.
Nella seduta del 25.01.2019 l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, organo a cui
spetta l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, ha approvato il bilancio preventivo 2019. Nella seduta del
20.05.2019 l'Assemblea dei Soci dell'Associazione ha approvato il bilancio consuntivo 2018 che si chiude in pareggio.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni il
contributo di gestione per l'anno 2019, pari a Euro 950.000,00, incaricando all'assunzione del relativo impegno di spesa con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 24.01.1992, n. 9;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 43 del 21.12.2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale n. 44 del 21.12.2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21.12.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2019-2021;
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VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il bilancio consuntivo per l'anno 2018 presentato dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con nota
del 12.04.2019 acquisita al protocollo regionale il 15.04.2019 al n. 149683, approvato dall'Assemblea dei Soci
dell'Associazione medesima nella seduta del 20.05.2019;
VISTO il bilancio preventivo per l'anno 2019 presentato dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con nota
del 09.01.2019 acquisita al protocollo regionale il 10.01.2019 al numero 8935, approvato dall'Assemblea dei Soci
dell'Associazione medesima nella seduta del 25.01.2019;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni la somma di Euro 950.000,00 quale contributo
di gestione per l'anno 2019 ai sensi della Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9;
3. di determinare in Euro 950.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70036 "Contributo annuale di gestione all'Associazione
Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni (L.R. 24.01.1992, n. 9)" del bilancio di previsione 2019 - 2021 con
imputazione all'esercizio 2019;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
6. di incaricare Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 397004)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 813 del 11 giugno 2019
Programmazione attuativa per il biennio 2019-2020 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per
l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della
corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta regionale aggiorna la programmazione attuativa, valevole per il biennio 2019-2020, delle
iniziative progettuali afferenti alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, approvando la riedizione di tre progetti finalizzati
alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 impegna la Regione del Veneto a coordinare le proprie politiche a favore della
prevenzione del crimine organizzato mafioso e della corruzione e per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile. In questo senso si è lavorato molto, come si evince anche dalle due relazioni biennali presentate alla competente
Commissione consiliare ai sensi dell'art. 19 della LR n. 48/2012 (la seconda relazione biennale è stata approvata con Dgr/CR n.
136 del 21 dicembre 2018).
L'attuazione delle iniziative programmate prosegue senza soluzione di continuità e attualmente stanno procedendo le attività di
ricerca finanziate e avviate lo scorso anno con Dgr n. 633 dell'8 maggio 2018, d'intesa tra la Giunta regionale, il Consiglio
regionale e l'Università degli Studi di Padova, per la realizzazione di due progetti di ricerca e diffusione di conoscenze e buone
pratiche sui temi del riciclaggio e del contrasto all'usura e per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e
mafiosa.
Si rammenta inoltre che con DGR n. 1053 del 17 luglio 2017 è stata approvata la programmazione attuativa per il biennio
2018-2019 della LR n. 48/2012 ed è stata finanziata l'edizione 2018 di tre progetti regionali (più oltre richiamati e riproposti
anche per l'anno in corso); inoltre nell'ambito della citata programmazione sono state ricondotte anche le attività a tale data già
avviate con Dgr n. 633 dell'8 maggio 2018, nonché con Dgr n. 1005 del 6 luglio 2018 (che ha approvato la programmazione
biennale 2018-2019 della Giornata Regionale della Memoria in ricordo delle vittime delle mafie), con Dgr n. 1697 del 12
novembre 2018 e con Dgr n. 1851 del 4 dicembre 2018 (che hanno promosso la realizzazione di due eventi seminariali tenutisi
uno a Treviso e l'altro a Lazise sui temi della LR n. 48/2012).
L'esperienza fin qui maturata si è rivelata molto proficua e incoraggia a proseguire con ancora maggiore impegno sulla strada
intrapresa, anche perché emergono sempre nuove e più impegnative sfide per la sicurezza e la legalità del nostro territorio, che
rivelano innesti strutturali forti e inediti anche con realtà criminali esterne alla nostra regione.
Anche per questo motivo, in linea con l'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, la Regione del Veneto si è impegnata, con
la Dgr n. 1351 del 18 settembre 2018, a concorrere al perseguimento degli obiettivi strategici nazionali stabiliti nell'ambito
della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, in attuazione
dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'ONU il 25 settembre 2015. Tra tali obiettivi è prevista anche la
scelta prioritaria di "Assicurare legalità e giustizia", attraverso l'intensificazione della lotta alla criminalità e il contrasto alla
corruzione nel sistema pubblico, al fine di raggiungere il traguardo (target), entro il 2030, di ridurre in maniera significativa il
finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di
crimine organizzato.
Si tratta, con tutta evidenza, di obiettivi pienamente in linea con le finalità della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 e che
dovranno servire da guida anche per le future scelte prioritarie in questo campo.
Per quest'anno è di fatto già partita la nuova "stagione programmatoria biennale" delle azioni prioritarie previste ai sensi della
LR n. 48/2012, con le seguenti deliberazioni giuntali recentemente approvate:
• Dgr n. 193 del 22 febbraio 2019, che ha approvato l'estensione del Piano di alta formazione per la Polizia locale già
avviato con Dgr n. 1885/2016, ai sensi dell'art. 10 della LR n. 48/2012 (finanziato con le economie di spesa realizzate
a conclusione del percorso formativo chiuso nel 2018);
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• Dgr n. 267 dell'8 marzo 2019, che ha contribuito alla mostra fotografica itinerante "L'eredità di Falcone e Borsellino"
esposta a Treviso, ai sensi dell'art.9 comma 2 della LR n. 48/2012;
• Dgr n.503 del 23 aprile 2019, che ha approvato la convenzione tra la Regione del Veneto e la Prefettura U.T.G di
Venezia per il potenziamento strumentale della Questura di Venezia, (finanziato sui fondi del capitolo di investimento
103918 appositamente istituito ai sensi dell'art.4 della LR n. 48/2012).
Si tratta ora di finalizzare questo percorso per implementare le progettualità sulla scorta delle interlocuzioni istituzionali nel
frattempo intercorse e delle ulteriori priorità individuate per il biennio 2019-2020, tenuto conto della residua disponibilità
finanziaria sul capitolo dedicato 101846 che, tolti gli impegni di spesa già previsti, ammonta a € 70.000,00.
Stante il positivo esito e i riscontri favorevoli ottenuti a seguito delle progettualità già realizzate dalle strutture regionali in virtù
della citata DGR n. 1053 del 17 luglio 2017, si ritiene opportuno riproporre la riedizione, opportunamente rivista e aggiornata,
dei seguenti tre progetti:

1. Struttura regionale proponente: Direzione Agroalimentare; titolo del progetto "La tutela del Made In (3° Modulo
"Sperimentazione").
Il progetto è partito nel 2017 con l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica, anche a livello transnazionale, dei produttori locali
nei confronti del fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari, aumentare la consapevolezza del sistema
produttivo agroalimentare veneto sul rischio collegato alle infiltrazioni del crimine organizzato attraverso la sofisticazione dei
prodotti e la concorrenza sleale e migliorare la capacità di scelta dei consumatori. Il progetto è stato strutturato fin da subito in
tre "Moduli operativi" suddivisi in altrettante annualità, da realizzarsi avvalendosi della collaborazione della Fondazione
"Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema Agroalimentare" con cui la Regione è convenzionata.
Sinteticamente le azioni previste dal progetto si suddividono in tre moduli:
Modulo operativo 1 - "RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI MATCHING" (anno 2017) già realizzato;
Modulo operativo 2 - "ELABORAZIONE" (anno 2018) già realizzato;
Modulo operativo 3 - "SPERIMENTAZIONE" da realizzare nel corso del corrente anno 2019.
L'oggetto del presente provvedimento è il Modulo operativo 3, che completa il progetto applicando il modello (individuato nel
Modulo 2) nell'ambito di azioni giudiziarie promosse dinnanzi alle Corti nazionali e straniere, volte all'ottenimento di
provvedimenti cautelari a favore dei prodotti tipici locali contraffatti o minacciati. Si proporranno azioni a ventaglio, in modo
da poter mettere alla prova il modello sul più ampio spettro di problematiche possibili e sul maggior numero di giurisdizioni. In
esito alla sperimentazione, potrà essere definito il modello organizzativo più efficace per la gestione delle azioni di tutela
testate positivamente rispetto al sistema produttivo locale, anche rispetto alla possibilità data dalla normativa vigente di definire
un marchio di riconoscimento del "Made in Veneto" nel settore agroalimentare.
Il costo preventivato per questo modulo operativo del progetto ammonta a €. 30.000,00.

2. Struttura regionale proponente: Direzione Beni e Attività Culturali e Sport- U.O Coordinamento Servizi Culturali
Territoriali; titolo del progetto "Legalità = libertà". III edizione".
La finalità del progetto, giunto alla terza edizione, è di avvicinare i cittadini e, in particolare, i ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado, al concetto di legalità, intesa come scelta di vita corretta e rispettosa, rafforzando quanto "seminato"
durante i laboratori con un incontro pubblico. Verrà istituito anche un apposito Gruppo di lavoro di esperti (con bibliotecari e
operatori culturali) per radicare il progetto sul territorio, lavorando in particolare con le biblioteche e i bibliotecari di pubblica
lettura, con le scuole e gli insegnanti della scuola dell'obbligo. A tale scopo è anche previsto l'aggiornamento dei social media e
della bibliografia 2018 e l'elaborazione e diffusione di questionari di gradimento.
Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche con la quale il Veneto ha in essere una
convenzione a livello regionale.
Il costo previsto è pari a € 15.000,00.

3. Struttura regionale proponente Direzione Protezione Civile e Polizia Locale - U.O. Polizia Locale e Sicurezza Urbana; titolo
del progetto "La cultura della legalità e della cittadinanza responsabile: l'impegno dei giovani per la sua promozione". L.R. n.
48/2012- anno scolastico 2019-2020".
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Il progetto rappresenta la riedizione aggiornata di quello realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale per
l'anno scolastico 2018-2019 e chiuso con la celebrazione tenutasi l'11 aprile scorso al Centro Congressi di Forte Marghera
(VE). Il progetto per l'anno scolastico 2019-2020 consiste in un concorso rivolto agli studenti delle terze, quarte e quinte classi
degli istituti di istruzione secondaria superiore, per invitarli a presentare dei lavori sui temi della legalità e della cittadinanza
responsabile, utilizzando gli strumenti di espressione artistica, letteraria e di comunicazione oggi disponibili, partendo
dall'analisi dei fenomeni criminosi e corruttivi e prendendo a paradigma di riferimento figure esemplari di persone che hanno
testimoniato e che testimoniano quotidianamente e attivamente la fedeltà alle Istituzioni e dei valori fondanti della nostra
Costituzione. I lavori migliori riceveranno un premio in denaro che sarà assegnato all'Istituto di appartenenza per l'acquisto di
dotazioni didattiche. La valutazione dei lavori è rimessa ad una apposita commissione paritetica (Regione-URS) e saranno
presentati nel corso dell'evento finale, al quale parteciperanno tutti gli studenti, con momenti di riflessione e anche di "teatro
sociale".
Il costo dell'iniziativa ammonta a € 29.200,00. Una parte di questa somma (pari a € 13.183,59) è già coperta con le economie
realizzate a chiusura della precedente edizione dell'evento; pertanto la somma effettiva da impegnare sul bilancio del corrente
anno ammonta a € 16.016,41.
Si ricorda infine che, in base agli indirizzi dettati con Dgr n. 1206 del 18.06.2013, l'attuazione dei progetti è affidata alle
singole Strutture proponenti, che hanno l'onere di adottare i necessari atti, compresi gli atti di impegno e liquidazione, a valere
sul capitolo 101846 del corrente esercizio finanziario. Hanno inoltre l'onere di informare periodicamente la Struttura di
coordinamento (U.O Polizia Locale e Sicurezza Urbana) sullo stato di attuazione del progetto, con cadenza almeno semestrale
e secondo le indicazioni da questa impartite, anche ai fini del previsto monitoraggio e del report biennale alla competente
Commissione consiliare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 48;
Visto l'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 45 " Bilancio di previsione 2019-2021";
Visto il DSGP n. 12 del 28/12/2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
Vista la documentazione agli atti,
delibera
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'Allegato A "Prospetto riepilogativo delle idee progettuali attuative Lr n. 48/2012 -Annualità
2019-2020" contenente le schede di sintesi dei progetti;
3. Di approvare il riparto dei finanziamenti da assegnare alle Strutture proponenti per i progetti di cui al punto 2, a valere
sui fondi stanziati sul capitolo di spesa 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso
(L.R. 28/12/2012 n. 48)":
Struttura proponente
Direzione Agroalimentare
Direzione Beni e Attività culturali e Sport - UO
Coordinamento servizi culturali territoriali

Titolo del progetto
La tutela del Made In"- ( 3° Modulo:
"Sperimentazione")
"Legalità = libertà". III edizione"

30.000,00
15.000,00

La cultura della legalità e della cittadinanza
Direzione protezione Civile e Polizia Locale - U.O responsabile:
Polizia Locale e Sicurezza Urbana
l'impegno dei giovani per la sua promozione". L.R.
48/2012- anno scolastico 2019-2020".
TOTALE
TOTALE nuovi impegni da assumere

Importo (euro)

74.200,00
61.016,41

29.200,00
(coperta per €
13.183,59
con economie di
spesa)
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4. Di determinare in € 61.016,41 (sessantunomilasedici//41) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederanno, con propri atti e per quanto di rispettiva competenza, i Direttori delle strutture regionali
indicati al precedente punto 3, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso (L.R.
28/12/2012, n. 48)" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario corrente;
5. Di dare atto che la Direzione Protezione civile e Polizia locale, a cui è assegnato il capitolo indicato al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
7. Di incaricare la Direzione Protezione civile e Polizia locale dell'esecuzione del presente atto, per quanto di
competenza;
8. Di incaricare i Direttori delle strutture regionali proponenti i progetti finanziati, ai sensi dei punti 2 e 3 che precedono,
dell'attuazione dei relativi progetti, adottando specifici atti amministrativi, compresi gli atti di impegno e liquidazione
a valere sui fondi stanziati al capitolo 101846, con l'onere di informare periodicamente la Struttura di coordinamento
sullo stato di attuazione del progetto, con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni da questa impartite;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI PROPOSTA ATTUATIVA LR N. 48/2012, ANNUALITA’ 2019 (triennio 2017-19)
Struttura regionale proponente Direzione Agroalimentare
Referente incaricato per il progetto:
Alberto Zannol interno: 5503 ; email: agroalimentare@regione.veneto.it
Sezione 1 “Riferimenti normativi”
(Riportare gli estremi delle leggi regionali di riferimento, compresi gli articoli della Lr n.48/2012 di
specifico interesse, nonché le norme settoriali di competenza legittimanti le azioni proposte)
Disposizioni normative di riferimento:




Lr 28 dicembre 2012, n. 48, art. 2, comma 1, lett. a)
Lr. 22 gennaio 2010 n. 3 ad oggetto “Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme
per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale", art. n. 1
Legge 31 maggio 2012, n. 12 ad oggetto “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità” art. n. 9

Sezione 2 “Titolo del progetto e descrizione analitica delle azioni”
Titolo sintetico del progetto: La tutela del Made In ( 3 Modulo “Sperimentazione”)
Contesto di riferimento e finalità specifiche del progetto
L’obiettivo perseguito con il progetto “Tutela del made in” è di valutare la possibilità di creare uno
strumento giuridico-legale, capace di ottenere in tempi rapidi la rimozione dagli scaffali – sia italiani sia
esteri – dei sempre più numerosi prodotti contraffatti, che generano confusione con quelli genuinamente
veneti, violando così la concorrenza, ingannando i consumatori finali e alterando l’intera filiera produttiva.
Lo studio fissa come stella polare la valorizzazione del made in Italy (e della connessa posizione degli
operatori economici del settore) mediante la protezione diretta del made in Veneto. Il rafforzamento della
tutela dei prodotti locali, infatti, rifletterà effetti benefici anche a tutti i prodotti nazionali, determinandosi in
tal modo altresì un’innovativa forma di tutela del made in Italy in via indiretta.
Lo studio quindi, tratteggerà un meccanismo per ottenere dalle autorità giudiziarie straniere provvedimenti
rapidi di tutela del made in. Più nello specifico il progetto si propone di:
1- Rafforzare la tutela giuridica dei singoli produttori locali nei confronti del fenomeno della
contraffazione dei prodotti agroalimentari, anche a livello transnazionale;
2- Aumentare la consapevolezza del sistema produttivo agroalimentare veneto del rischio collegato
alle infiltrazioni del crimine organizzato attraverso la sofisticazione dei prodotti e la concorrenza
sleale;
3- Migliorare la capacità di scelta dei consumatori nell’esercizio del loro potere d’acquisto.
Descrizione analitica delle azioni progettuali previste
Con deliberazione regionale n. 1308 del 16 agosto 2017 (allegato A) è stato approvato il Progetto
denominato “"La tutela del made in” - Legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48 "Misure per l'attuazione
coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della
corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".
Sinteticamente le azioni previste dal progetto si suddividono in tre moduli:
Modulo operativo 1 - RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI MATCHING (anno 2017)
Modulo operativo 2 - ELABORAZIONE (anno 2018)
Modulo operativo 3 - SPERIMENTAZIONE (anno 2019)

Modalità operative e di gestione e tempi di realizzazione
Il primo e il secondo modulo sono stati realizzati e conclusi nel biennio precedente. Si tratta ora di avviare il
terzo e ultimo modulo, ovvero il Modulo “Sperimentazione”.

1
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Modulo n.3 SPERIMENTAZIONE
Applicazione del modello (individuato nel modulo 2) nell’ambito di azioni giudiziarie promosse dinnanzi
alle corti nazionali e straniere, volte all’ottenimento di provvedimenti cautelari a favore dei prodotti tipici
locali contraffatti o minacciati.
Il modello d’intervento, potrà essere testato proponendo le azioni in giudizio – avanti alle corti nazionali e
straniere – volte all’ottenimento dei provvedimenti cautelari a favore dei prodotti tipici locali contraffatti o
minacciati. Si proporranno azioni a ventaglio, in modo da poter mettere alla prova il modello sul più ampio
spettro di problematiche possibili e sul maggior numero di giurisdizioni.
In questa fase vi sarà una parziale apertura a tutti i produttori e alle associazioni di categoria, continuando
però a diversificare il più possibile le casistiche analizzate dal gruppo di lavoro; verrà garantita in tal modo
pari dignità alle problematiche di origine pratica e a quelle teoriche, evitando così di costruire un modello
prettamente “scolastico”.
In esito alla sperimentazione, potrà essere definito il modello organizzativo più efficace per la gestione delle
azioni di tutela testate positivamente rispetto al sistema produttivo locale, anche rispetto alla possibilità data
dalla normativa vigente di definire un marchio di riconoscimento del “made in Veneto” nel settore
agroalimentare.
Sezione 3: “Modalità operative e di gestione e tempi di realizzazione ”
Modalità di gestione del progetto e delle singole azioni
Progetto svolto in collaborazione con la Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul
sistema agroalimentare”
Fasi temporali intermedie (previste per le singole azioni)
Modulo n.3: dal 01/02/2019 al 30/11/2019
Termine di conclusione del progetto previsto: al 30/11/2019
Sezione 4: Costi previsti e copertura della spesa”
Costo totale del progetto €. 87.500,00 (in lettere ottantasettemilacinquecento//00 euro)
Costi suddivisi per ciascuna delle azioni progettuali previste:
Modulo n.3: € 30.000,00
Previsione delle possibili fonti di copertura dei costi previsti: capitolo 101846 “Azioni regionali per la
prevenzione del crimine organizzato e mafioso (L.R. n. 48 del 28/12/2012)”
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SCHEMA DI PROPOSTA ATTUATIVA LR N. 48/2012, BIENNIO 2017-2018
Struttura regionale proponente: Direzione Beni e Attività culturali e Sport - UO Coordinamento servizi
culturali territoriali
Referente incaricato per il progetto:
dott.ssa Valentina Galan, int. 3150, email valentina.galan@regione.veneto.it.
Sezione 1 “Riferimenti normativi”
(Riportare gli estremi delle leggi regionali di riferimento, compresi gli articoli della Lr n.48/2012 di
specifico interesse, nonché le norme settoriali di competenza legittimanti le azioni proposte)
Disposizioni normative di riferimento:



L.R. 28 dicembre 2012, n. 48, art. 9 “Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione”
L.R. 05/09/1984 n. 50 ad oggetto “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di
interesse locale”, art. n. 3
Sezione 2: “Titolo del progetto e descrizione analitica delle azioni”

Titolo sintetico del progetto: "Legalità = libertà". III° edizione
Contesto di riferimento e finalità specifiche del progetto: continuità del progetto, giunto alla III edizione.
La sua finalità è di avvicinare i cittadini al concetto di legalità, intesa come scelta di vita corretta e
rispettosa.
Contesto: biblioteche e bibliotecari di pubblica lettura; scuole e insegnanti della scuola dell'obbligo.
Finalità: avvicinare i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado al concetto di legalità;
rafforzare quanto "seminato" durante i laboratori con un incontro pubblico; attivare un Gruppo di lavoro per
radicare il progetto sul territorio.
Descrizione analitica delle azioni progettuali previste:
Azione n. 1: laboratori per i ragazzi
Azione n. 2: momento di incontro
Azione n. 3: Gruppo di lavoro (facoltativo)
Azione n. 4: pubblicità al progetto
Sezione 3: “Modalità operative e di gestione e tempi di realizzazione”
Modalità di gestione del progetto e delle singole azioni: contributo all'Associazione Italiana Biblioteche
(la Regione ha attiva una convezione con la sua sede regionale) per la gestione del progetto.
Per l'azione n. 1: organizzazione di letture animate e laboratori organizzati con operatori culturali;
Per l'azione n. 2: organizzazione di un evento aperto a specialisti e cittadini;
Per l'azione n. 3: attivazione e gestione di un gruppo di esperti (bibliotecari e operatori culturali) per
radicare il progetto nel territorio (facoltativo);
Per l'azione n. 4: aggiornamento dei Social media e della bibliografia 2018; elaborazione e diffusione di
questionari di gradimento.
Fasi temporali intermedie (previste per le singole azioni):
Azione n. 1: dal 01/09/2019 al 30/06/2020
Azione n. 2: dal 01/09/2019 al 30/06/2020
Azione n. 3: dal 01/09/2019 al 30/06/2020
Azione n. 4: dal 01/09/2019 al 30/06/2020
Termine di conclusione del progetto previsto: al 30/06/2020
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Sezione 4 “Costi previsti e copertura della spesa”
Costo totale del progetto: € 15.000,00 (in lettere: quindicimila//00 euro)
Costi suddivisi per ciascuna delle azioni progettuali previste:
Azione n. 1: €10.000,00
Azione n. 2 : € 3.000,00
Azione n. 3: €--Azione n. 4: € 2.000,00
Previsione delle possibili fonti di copertura dei costi previsti: LR n.48/2012

4
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SCHEMA DI PROPOSTA ATTUATIVA LR N. 48/2012, ANNUALITA’ 2019-2020
Struttura regionale proponente: Direzione Protezione Civile e Polizia Locale-U.O Polizia Locale e
Sicurezza Urbana
Referente incaricato per il progetto:
Dott. Marco Caccin interno: 4510; email: marco.caccin@regione.veneto.it
Sezione 1 “Riferimenti normativi”
(Riportare gli estremi delle leggi regionali di riferimento, compresi gli articoli della Lr n.48/2012 di
specifico interesse, nonché le norme settoriali di competenza legittimanti le azioni proposte)
Disposizioni normative di riferimento:
Lr 28 dicembre 2012, n. 48, art. 9 “Misure a sostegno della legalità e della cittadinanza responsabile nel
settore dell'educazione e dell'istruzione”
Sezione 2 “Titolo del progetto e descrizione analitica delle azioni”
Titolo sintetico del progetto:
“La cultura della legalità e della cittadinanza responsabile: l'impegno dei giovani per la sua promozione”.
L.R. n. 48/2012- anno scolastico 2019-2020.
Contesto di riferimento e finalità specifiche del progetto
In continuità con quanto già realizzato nel corso del precedente anno scolastico in attuazione dell’art.9 della
LR n. 48/2012, con il presente progetto si intende incentivare e consolidare la consapevolezza e l’impegno
delle giovani generazioni sui temi della lotta al crimine organizzato e mafioso e alla corruzione e per
favorire la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, avviando così un processo virtuoso di
cambiamento di idee e di comportamenti concreti.
Partendo dall'analisi dei fenomeni criminosi e corruttivi e delle loro dinamiche socio economiche, e
prendendo a paradigma di riferimento i valori fondanti della nostra Costituzione, ma anche l’esperienza e il
vissuto di persone che hanno testimoniato e che testimoniano quotidianamente e attivamente la fedeltà alle
Istituzioni e la volontà di costruire un mondo migliore, i giovani sono invitati ad elaborare ed esprimere
proprie idee e proposte su questi temi, utilizzando gli strumenti di espressione artistica, letteraria e di
comunicazione oggi disponibili. Ciascun istituto scolastico potrà presentare un solo progetto, anche
coinvolgente più classi, che dovrà riguardare i temi appena esposti nella loro articolazione concreta, ad
esempio come contrastare i fenomeni corruttivi, l’evasione fiscale, lo sfruttamento nel mondo del lavoro, la
tutela della società civile nelle sue componenti più deboli e marginalizzate, i traffici internazionali di droga
e di valuta, la penetrazione di componenti mafiose nel sistema economico e produttivo. Tutto questo
evidenziando nel contempo i profondi valori umani e civili contenuti nella nostra Carta Costituzionale.
Il progetto è rivolto agli studenti delle terze, quarte e quinte classi degli istituti di istruzione secondaria
superiore, assumendo la forma di concorso emanato dal MIUR-Ufficio Scolastico Regionale, in accordo con
la Regione, previa sottoscrizione di apposita convenzione che fissa anche i criteri di valutazione dei lavori
presentati dalle scuole.
I lavori migliori, selezionati da una apposita commissione paritetica, saranno premiati con un contributo in
denaro, destinato all’acquisto di beni e dotazioni didattiche, da erogare all'istituto di appartenenza dei
vincitori secondo le seguenti fasce premiali:
Livelli di premio

Numero massimo lavori
ammessi

Valore del premio

Totale parziale

Premio 1° Fascia

max n.3 lavori

€. 2.500,00

€ 7.500,00

Premio 2° Fascia

max n. 5 lavori

€. 1.500,00

€ 7.500,00

Premio 3° Fascia

max n. 6 lavori

€. 1.000,00

€ 6.000,00

5
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€.21.000,00

Il progetto si concluderà con un evento finale organizzato dalla Regione del Veneto e dall'Ufficio Scolastico
Regionale, durante il quale verranno presentati i lavori premiati.
Descrizione analitica delle azioni progettuali previste
Azione n.1: Predisposizione e adozione degli atti relativi alla approvazione e sottoscrizione della
convenzione attuativa, impegno e liquidazione della somma complessiva di € 29.200,00 al partner incaricato
della gestione economico finanziaria del progetto.
Azione n.2: pubblicazione e trasmissione dell’informativa/invito relativa al bando di concorso predisposto
in accordo fra le parti e rivolto agli Istituti scolastici superiori del Veneto per l’adesione al progetto e per la
richiesta del relativo riscontro, ai fini della pianificazione organizzativa della valutazione di lavori e
dell’evento finale. Nomina della Commissione paritetica per la valutazione dei lavori presentati dagli Istituti
Scolastici
Azione n.3: raccolta e valutazione dei lavori proposti dagli istituti aderenti al progetto, pianificazione
organizzativa e realizzazione dell’evento finale di presentazione e premiazione dei lavori.
Azione n.4: versamento del premio in denaro agli istituiti vincitori e produzione della rendicontazione
finale.
Sezione 3: “Modalità operative e di gestione e tempi di realizzazione ”
Modalità di gestione del progetto e delle singole azioni progettuali:
Il progetto è gestito in convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Istituto scolastico “Algarotti” di
Venezia (quest’ultimo incaricato della gestione economico contabile del progetto).
Si veda al proposito anche quanto riportato alla successiva sezione “Costi previsti e copertura della spesa “
e alla sezione “Altre eventuali informazioni utili”.
Fasi temporali di attuazione delle singole azioni progettuali:
Azione n.1: dal 01/06/2109 al 31/10/2019
Azione n.2: dal 01/09/2019 al 31/01/2020
Azione n.3: dal 01/02/2020 al 30/04/2020
Azione n.4: dal 01/05/2020 al 31/07/2020
Termine di conclusione del progetto: al 31/07/2020
Sezione 4: Costi previsti e copertura della spesa”
Costo totale del progetto €.29.200,00 (euro ventinovemiladuecento//00)
Il valore totale dei premi è pari a € 21.000,00; le spese previste per l’evento finale ammontano a € 7.200,00.
Nei costi di progetto è compresa anche la compartecipazione all’attività di gestione amministrativo contabile
del progetto da parte dell’Istituto scolastico Algarotti, a favore del quale è riservata la somma di € 1.000,00.
Le voci di spesa previste per l’attuazione del progetto possono essere reciprocamente compensate, fermo
restando il contributo totale previsto. Eventuali risparmi ottenuti in attuazione del progetto possono essere
utilizzati per contribuire alle spese di viaggio sostenute dagli alunni e docenti per la partecipazione
all’evento finale o, ancora, essere destinati alla realizzazione di una ulteriore edizione aggiornata del
progetto nel corso del successivo anno scolastico, previa approvazione della Giunta regionale.
Previsione delle possibili fonti di copertura dei costi previsti:
Per €16.016,41 a valere sui fondi allocati nel capitolo n.101846 del bilancio di previsione 2019 (LR n.
48/2012) + € 13.183,59 derivanti da economie di spesa realizzate a conclusione di analoga iniziativa per
l’anno 2018.
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Altre eventuali informazioni utili:
Le modalità di gestione, la pianificazione attuativa del progetto e i criteri di selezione dei lavori presentati
dagli Istituti Secondari Superiori sono definite mediante apposita convenzione, approvata con atto del
direttore regionale competente, sottoscritta fra la Regione e il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale.

7
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(Codice interno: 397005)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 814 del 11 giugno 2019
Approvazione dello schema del Protocollo di Intesa per il recupero dell'area dell'ex Ospedale al Mare al Lido di
Venezia, tra Regione del Veneto - Comune di Venezia - Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Cassa Depositi e Prestiti
Investimenti Società Gestione Risparmio S.p.A.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d' Intesa, il cui testo è stato condiviso tra le parti firmatarie,
finalizzato al recupero dell'area dell'ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto e il Comune di Venezia, ciascuno per le proprie parti di competenza, hanno fra i propri indirizzi
programmatici e obiettivi:
• il potenziamento del sistema infrastrutturale;
• il rilancio socioeconomico del territorio in un'ottica di sostenibilità ambientale, prevedendo in tal senso investimenti
anche sul turismo;
• la lotta al degrado e la rivitalizzazione delle diverse aree della città di Venezia;
• la promozione del sistema educativo per lo sviluppo della cultura e dei talenti;
• l'implementazione dei livelli standard dei servizi sanitari e sociali.
Con specifico riferimento all'Isola del Lido, l'obiettivo comune è la sua riqualificazione e rivitalizzazione complessiva,
mediante un insieme coordinato di iniziative sinergiche in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 9 maggio 2007
- fra vari soggetti, tra i quali la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e l'Azienda ULSS 12, ora ULSS 3 Serenissima avente ad oggetto la disciplina delle modalità di riqualificazione dell'Isola del Lido realizzata, fra gli altri obiettivi, attraverso la
valorizzazione delle aree dell'ex Ospedale al Mare e il Miglioramento dei Servizi Sanitari, ipotizzandosi una gamma di
possibili destinazioni d'uso, fra cui quella turistico-ricettiva e residenziale, ferma restando la garanzia del contestuale
mantenimento e miglioramento dei servizi sanitari esistenti;
L'Ospedale al Mare del Lido di Venezia è stato definitivamente chiuso nel 2003. Le funzioni sanitarie ivi svolte sono state
trasferite all'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia e all'Ospedale all'Angelo di Mestre.
Nell'area dell'Ospedale al Mare del Lido è stato mantenuto solo un presidio sanitario, attualmente ubicato nell'edificio
denominato "Padiglione Rossi", di proprietà del Demanio, in concessione all'Azienda ULSS 3 Serenissima.
Nel 2008 l'ULSS e l'Agenzia del Demanio avevano ceduta la proprietà del complesso dell'ex Ospedale al mare al Comune di
Venezia per consentire l'avvio di un programma di riqualificazione.
Da questa cessione è rimasta esclusa l'area sulla quale insiste il "Padiglione Rossi", che è rimasta di proprietà demaniale.
Nel 2013 Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Società Gestione Risparmio S.p.A (CDPI SGR) ha acquistato dal Comune di
Venezia il complesso dell'Ex Ospedale al mare.
CDPI SGR intende ora sviluppare un progetto di riqualificazione urbana del complesso dell'ex Ospedale al Mare, che interessa
anche il "Padiglione Rossi", attualmente in concessione all'ULSS, che lo utilizza con attività distrettuali (poliambulatorio,
presidio di primo soccorso, talassoterapia e psammoterapia) e un'area di proprietà dell'Azienda ULSS, adiacente al complesso e
attualmente non utilizzata, ubicata tra via Marco Polo e via dell'Ospizio Marino.
Nell'area dell'ex ospedale, si prevede la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo, di una scuola internazionale di
turismo e di un centro benessere privato aperto al pubblico.
Al fine di mantenere e migliorare il servizio sanitario esistente attualmente svolto nel "Padiglione Rossi", CDPI SGR realizzerà
una nuova struttura con le caratteristiche della Legge Regionale 22/02, secondo le indicazioni fornite dall'Azienda ULSS 3
Serenissima, garantendo comunque la continuità del servizio.
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Il documento allegato, pertanto, è il risultato di un'azione sinergica tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia , Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Società Gestione Risparmio S.p.A per la riqualificazione e
rivitalizzazione dell'area dell'ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia.
Per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno proporre l'approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la
Regione del Veneto, il Comune di Venezia , Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Società
Gestione Risparmio S.p.A per la riqualificazione e rivitalizzazione dell'area dell'ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia,
Allegato A alla presente delibera, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 22/2002 e s.m.i.
VISTO il Protocollo d'Intesa in data 08.05.2007
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di Protocollo di Intesa tra
Regione del Veneto - Comune di Venezia - Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Cassa Depositi e Prestiti Investimenti
Società Gestione Risparmio S.p.A, riportato nell'Allegato A, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal
Presidente o da un suo delegato;
3. di dare atto che con successivi provvedimenti verranno definite le modalità operative, le tempistiche, l'utilizzo di
lungo periodo della struttura sanitaria da parte dell'Ulss, che non dovrà essere inferiore ai trent'anni qualora la stessa
non sia di proprietà dell'Ulss stessa, e le altre previsioni contenute nel documento di cui al punto 2;
4. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la facoltà di apportare
all'Allegato A le eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione
Veneto.
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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

-

Regione Veneto (la “Regione”), con sede in Venezia, ………………………., (C.F. P.I

)

………………………., rappresentata da ………………………., nato a ….domiciliato per la
carica ………………………., in qualità di ………………………;

-

Comune di Venezia (il “Comune”), con sede in Venezia, ………………………. (C.F. P.I ) e
……………, rappresentato da ….., domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di
………….;

-

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) con sede in Roma, Via Goito n.4, capitale sociale Euro
4.051.143.264,00, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007,
rappresentata da , nato a …., domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di …….;

-

CDP Investimenti SGR S.p.A. (“CDPI SGR”), società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di CDP, con sede in Roma, Via Versilia n.2, capitale sociale di Euro 2.000.000,00,
interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale
10372531003, R.E.A numero RM-1227812,iscritta al numero 291 dell’albo delle società di
gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art.35 del TUF, sezione Gestori di
FIA con matricola numero 126 rappresentata da….., nato a ….., domiciliato per la carica presso la
sede legale, in qualità di ….;

di seguito, congiuntamente, le “Parti”

Premesso che:

1.

la Regione Veneto e il Comune di Venezia, ciascuno per le proprie parti di competenza, hanno fra i

propri indirizzi programmatici e obiettivi (Azioni di Sviluppo):
in generale:
> - il potenziamento del sistema infrastrutturale;
> - il rilancio socioeconomico del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale, prevedendo in tal senso
investimenti anche sul turismo;
> - la lotta al degrado e la rivitalizzazione delle diverse aree della città di Venezia;
> - la promozione del sistema educativo per lo sviluppo della cultura e dei talenti;
> - l’implementazione dei livelli standard dei servizi sanitari e sociali;
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e con specifico riferimento alla riqualificazione dell’Isola del Lido:
> - la rivitalizzazione complessiva dell’Isola del Lido mediante un insieme coordinato di iniziative sinergiche
in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 9 maggio 2007 - fra vari soggetti, tra i quali la
Regione Veneto, il Comune di Venezia e l’Azienda ULSS 12 ora ULSS 3 - avente ad oggetto, inter alia, la
disciplina delle modalità di riqualificazione dell’Isola del Lido realizzata, fra gli altri obiettivi, attraverso la
valorizzazione delle aree dell’ex Ospedale al Mare e il Miglioramento dei Servizi Sanitari, ipotizzandosi una
gamma di possibili destinazioni d’uso, fra cui quella turistico-ricettiva e residenziale, ferma restando la
garanzia del contestuale mantenimento e miglioramento dei servizi socio-sanitari esistenti;

2.

Cassa depositi e prestiti S.p.A., nella sua qualità di Istituto Nazionale di Promozione, in

coordinamento con le società da essa partecipate:
> - promuove lo sviluppo economico e sociale del Paese anche attraverso il sostegno finanziario alle comunità
e agli enti territoriali, alle infrastrutture, nonché ai processi di crescita delle imprese italiane;
> - intende contribuire allo sviluppo della città di Venezia, intesa nella sua interezza come sistema complesso
di ambiti territoriali e morfologici differenti, in un’ottica di massima collaborazione istituzionale, con
l’obiettivo di supportare il Comune nell’individuazione e attuazione delle Azioni di Sviluppo;

3. CDP Investimenti SGR S.p.A:
> - gestisce il Comparto Extra del Fondo Investimenti per la Valorizzazione (il “Fondo FIV Extra”) che è
proprietario, oltre che di diversi immobili cielo terra nel centro storico di Venezia, del compendio
immobiliare dell’ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia, acquistato dal Comune di Venezia a dicembre
2013 e oggi interessato da una complessa iniziativa di riqualificazione urbana finalizzata all’insediamento
nell’immobile di attività turistico-ricettive e di servizi pubblici, che coinvolge direttamente il Comune e altri
Enti Pubblici, tra i quali la ULSS 3 Serenissima (“ULSS”), ente pubblico facente capo alla Regione Veneto,
concessionaria del fabbricato denominato Padiglione Rossi e proprietaria di un’area, ubicata tra via Marco
Polo e via dell’ospizio Marino;
> - ha raggiunto un’intesa preliminare con due operatori del settore turistico-ricreativo e ricettivo di
riconosciuta professionalità come il Club Mediterranée e il Gruppo TH Resorts per ospitare un insediamento
alberghiero ed un villaggio turistico nell’area dell’ex Ospedale al Mare, ivi compresa l’area attualmente
occupata dal “Padiglione Rossi”.
> - ha già presentato una formale istanza all’Agenzia del Demanio per la sdemanializzazione dell’area sulla
quale insiste il “Padiglione Rossi”, manifestando la disponibilità ad acquisirne la proprietà. È infatti
intenzione di CDPI SGR procedere con la demolizione del “Padiglione Rossi” ed il recupero urbanisticoambientale di tale ampia area.
> - intende presentare una proposta di variante al progetto definitivo approvato nel 2011, al fine di recepire
le richieste pervenute dagli operatori turistici interessati alla realizzazione del nuovo complesso turisticoricettivo;
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4. le Parti hanno espresso il comune interesse a collaborare per l’individuazione e lo sviluppo dei predetti
interventi e intendono, pertanto, sottoscrivere il presente Protocollo per meglio disciplinare i reciproci
rapporti e le rispettive attività in relazione a tale collaborazione istituzionale.

Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto)
1.1

Con il presente Protocollo, le Parti intendono avviare una collaborazione finalizzata all’identificazione,
all’analisi, all’implementazione e all’attuazione delle Azioni di Sviluppo.

1.2

La collaborazione tra le Parti avrà ad oggetto le seguenti aree tematiche:
 Area Immobiliare: valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica e del Fondo FIV
Extra gestito da CDPI SGR situato nel Comune di Venezia e, in particolare, promozione di un
programma di riqualificazione urbana nelle aree dell’ex Ospedale al Mare finalizzato al rilancio
turistico e alla realizzazione di servizi privati e pubblici nell’Isola del Lido quali, tra gli altri, una
scuola internazionale di turismo e hotellerie, un centro sanitario e un centro di benessere;
 Supporto alle Imprese, al territorio e altre iniziative: supporto finanziario alle imprese di Venezia e
del territorio del Veneto in relazione ai loro fabbisogni di ricerca, sviluppo, innovazione, crescita,
internazionalizzazione ed export.

1.3

Tra il Comune e CDP la collaborazione avrà come oggetto anche il “Supporto finanziario al Comune”
consistente in:
- valutazione di azioni sullo stock di debito esistente nei confronti di CDP al fine di liberare risorse
finanziarie da utilizzare per l’estinzione anticipata di contratti derivati stipulati dal Comune, nonché
per la realizzazione di investimenti;
- valutazione di eventuali richieste di finanziamento da destinare a nuovi investimenti;

1.4

Nel rispetto della normativa vigente, il Comune si impegna ad istruire nei minimi tempi tecnici le
pratiche sottoposte, anche con il coinvolgimento di altri Enti Pubblici, finalizzate alla realizzazione delle
azioni necessarie per la realizzazione e la gestione degli interventi di cui al presente Protocollo.

Articolo 2
(Area Immobiliare)
Progetto di riqualificazione urbana dell’ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia
2.1

CDPI SGR intende sviluppare un progetto di riqualificazione urbana nel complesso dell’ex Ospedale al
Mare del Lido di Venezia.

2.2

L’intervento di riqualificazione urbana nel complesso dell’ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia
interessa, oltre alle aree dell’ex Ospedale al Mare di proprietà del Fondo FIV Extra e alla prospiciente
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porzione di arenile in concessione ventennale a CDPI SGR, anche le aree di proprietà dell’Agenzia del
Demanio del cosiddetto “Padiglione Rossi”, attualmente attribuite in concessione all’ULSS che le
utilizza come poliambulatorio, presidio di primo soccorso e per l’erogazione di trattamenti
talassoterapici e psammoterapici (piscina), nonché un’area di proprietà dell’ULSS, ubicata tra via Marco
Polo e via dell’Ospizio Marino.
2.3

Nell’area oggetto di riqualificazione urbana si prevede la realizzazione di un complesso turisticoricettivo, la realizzazione di una scuola internazionale di turismo e hotellerie volta ad indirizzare e
formare figure e competenze professionali e manageriali nel settore alberghiero, la realizzazione di un
centro benessere privato aperto al pubblico, l’acquisto del “Padiglione Rossi” da parte di CDPI SGR per
la successiva demolizione ed il recupero urbanistico-ambientale di tale ampia area. Inoltre, l’intervento
di riqualificazione prevede il coinvolgimento dell’area di proprietà dell’ULSS, ubicata tra via Marco
Polo e via dell’ospizio Marino, collocata sul retro dell’ex Ospedale al Mare. Al fine di garantire il
mantenimento e miglioramento dei servizi socio-sanitari esistenti, CDPI SGR realizzerà o finanzierà
una nuova struttura destinata ad ospitare il nuovo presidio socio-sanitario destinato all’utilizzazione di
lungo periodo dell’ULSS, secondo modalità che saranno successivamente concordate e che terranno
conto delle esigenze della stessa. Il presidio avrà le caratteristiche previste dalla LR. 22/2002 e tali da
migliorare e potenziare i servizi socio-sanitari attualmente erogati nel Padiglione Rossi, secondo le
indicazioni fornite dall’ULSS e nel rispetto dell’equilibrio economico complessivo dell’iniziativa. La
dismissione delle strutture esistenti e l’attivazione di quelle nuove dovrà avvenire senza che vi sia alcuna
interruzione del servizio socio-sanitario. La fattibilità dell’intervento è, pertanto, subordinata alla messa
a disposizione di tale area da parte dell’ULSS e la messa a disposizione all’ULSS della nuova struttura
socio-sanitaria secondo le valutazioni delle competenti strutture regionali. Le Parti prendono atto di tale
problematica e si impegnano a collaborare, per quanto di competenza, al fine di garantire il
mantenimento e il miglioramento dei servizi socio-sanitari esistenti con l’obiettivo, dichiarato da
Comune e Regione essenziale nel contesto delle iniziative di cui al presente atto, del mantenimento in
loco di tali servizi alla collettività.
2.4 Il progetto di riqualificazione urbana descritto è in variante alla normativa urbanistica del Comune (PII
Piano Integrato degli Interventi e Piano Particolareggiato degli Arenili per quanto riguarda la porzione
di spiaggia in concessione demaniale). Pertanto, CDPI SGR, una volta definito il master plan
complessivo dell’intervento e comunque entro 12 mesi dalla stipula del presente protocollo, salva
proroga concordata tra le Parti, presenterà al Comune domanda di variante alla normativa urbanistica
vigente corredata dall’impegno a realizzare le opere pubbliche in tempi prefissati. Inoltre sul compendio
dell’ex Ospedale a Mare insistono vari vincoli tra cui un vincolo monumentale. Nel rispetto del valore
testimoniale dei padiglioni storici e dell’impianto urbano, la riqualificazione dell’ex Ospedale al Mare
implicherà necessariamente la demolizione di alcuni padiglioni e la demolizione e ricostruzione in
sagoma di alcuni altri padiglioni. La fattibilità del progetto è, pertanto, subordinata all’ottenimento dei
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necessari nulla osta e autorizzazioni. Il Comune prende atto delle problematiche sopra rappresentate e
si impegna a collaborare, per quanto di competenza, alla loro risoluzione.
2.5 Il Comune si impegna a svolgere le attività di partecipazione e di coinvolgimento degli abitanti e dei
soggetti portatori di interessi, allo scopo di raccogliere contributi e indicazioni di cui tenere conto
nell’elaborazione del progetto, nonché a svolgere ogni istruttoria e richiesta di pareri, nulla osta e
approvazioni entro i tempi tecnici più brevi possibili.
(Altri fabbricati del centro storico di Venezia)
2.6 Le Parti sono inoltre proprietarie di alcuni fabbricati storici cielo-terra ubicati nel centro storico di
Venezia da valorizzare. In tale prospettiva si impegnano a collaborare per individuare il migliore
percorso amministrativo per la valorizzazione dei suddetti immobili, tenendo conto della sostenibilità
economica e finanziaria degli interventi previsti.

Articolo 3
(Supporto alle Imprese, al territorio e altre iniziative)
3.1

Al fine di supportare il tessuto imprenditoriale di Venezia e del territorio veneto, CDP promuoverà verso
le imprese il proprio catalogo prodotti, intercettandone i fabbisogni e proponendo le soluzioni più
idonee, rispetto ai principali fabbisogni delle imprese in termini di (i) innovazione, (ii) crescita, (iii)
internazionalizzazione ed export.

3.2

Al fine di incrementare il supporto al tessuto imprenditoriale e rafforzare la collaborazione con le
istituzioni locali, CDP si impegna a valutare il potenziamento della propria rete territoriale già presente
presso la città di Venezia.

Articolo 4
(Supporto finanziario al Comune)
4.1

Al fine di liberare risorse finanziarie da destinare all’estinzione anticipata di contratti derivati stipulati
dal Comune ed aventi come sottostante mutui e/o prestiti obbligazionari, nonché alla realizzazione di
investimenti a supporto del territorio, CDP si impegna a valutare l’attivazione di operazioni di
rinegoziazione di prestiti nel proprio portafoglio concessi in favore del Comune, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.

4.2

In caso di richieste di finanziamenti a CDP da parte del Comune, CDP si impegna a valutare le istanze
con massima urgenza, nel rispetto delle prescrizioni normative e delle disposizioni di cui alla Circolare
CDP n. 1280 del 27 giugno 2013, individuando le migliori condizioni tempo per tempo praticabili,
nonché a garantire il supporto necessario a favorire, al ricorrere delle condizioni, il perfezionamento
delle operazioni.

Articolo 5
(Durata)
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Il presente Protocollo ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo
eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti.

Articolo 6
(Monitoraggio)
6.1

Al fine di valutare lo stato di avanzamento delle iniziative contenute nel presente Protocollo, le Parti si
impegnano a organizzare un incontro plenario di valutazione ogni 12 mesi, concordando le eventuali
azioni di comunicazione ritenute opportune.

6.2

In caso dovessero emergere altre priorità specifiche su cui lavorare, potranno essere sottoscritti distinti
addenda al presente Protocollo.

Articolo7
(Determinazioni degli organi competenti)
7.1

Ciascun intervento ai sensi del presente Protocollo sarà subordinato al soddisfacente completamento
delle istruttorie interne e all’approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte. Si
precisa altresì che ogni iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce della normativa
applicabile, nonché dei regolamenti e policy interni di ciascuna Parte coinvolta.

7.2

Le Parti convengono che: a) i singoli interventi saranno soggetti alla negoziazione e stipula di appositi
accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le Parti coinvolte, e b) ciascuna Parte coinvolta
assumerà ogni decisione relativa a ciascun intervento in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi
e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità.

7.3

Il presente Protocollo pertanto non rappresenta un impegno alla concessione di finanziamenti (in
qualsiasi forma), rimanendo ogni considerazione in merito subordinata al soddisfacente completamento
delle attività di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2.

Articolo 8
(Gruppo di lavoro e Consulenti esterni)
8.1

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto
di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione,
attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio degli interventi.

8.2

Le Parti, ove ritenuto opportuno, potranno costituire gruppi di lavoro per uno o più interventi di cui al
presente Protocollo.

8.3

Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo, le Parti potranno avvalersi
dell’assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza in merito. Tali soggetti saranno
individuati di comune accordo tra le Parti e nel rispetto della normativa applicabile.

8.4

Ciascuna Parte sosterrà i propri oneri e spese collegati e/o connessi con la negoziazione e l’esecuzione
del presente Protocollo.
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Articolo 9
(Clausola di Salvaguardia)
9.1

CDP e CDPI SGR dichiarano di conformarsi ai principi contenuti nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e
nelle altre leggi in materia di trasparenza e correttezza e, nell’attuazione del presente Protocollo, si
impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti alla più stretta osservanza della predetta normativa.

9.2

Il Comune e la Regione dichiarano parimenti di conformarsi ai principi contenuti nella Legge 6
novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell’attuare il presente Protocollo, si conformeranno
ai principi dettati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

9.3

CDP e CDPI SGR dichiarano di essersi dotate di un codice etico, consultabile sui rispettivi siti internet,

9.4

Le Parti convengono che l’inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle

e dei relativi modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave
inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà le altre
Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del
Codice Civile.

Articolo 10
(Pubblicità)
10.1

Le Parti potranno dare la più ampia diffusione alla sottoscrizione del presente Protocollo ed alle
risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet,
ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone
preventivamente i relativi contenuti di massima.

Articolo 11
(Confidenzialità)
11.1

Fermo restando quanto previsto all’art. 10, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi
le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo,
salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra
richiamate ovvero per ordine dell’Autorità amministrativa o giudiziaria.

11.2

In proposito, le Parti assumono un impegno di confidenzialità reciproco.

Articolo 12
(Trattamento fiscale)
12.1

Il presente Protocollo è soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso e con imposta di registro in
misura fissa ai sensi dell’art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
345
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 814 del 11 giugno 2019

pag. 8 di 9

Articolo 13
(Legge applicabile e foro competente)
13.1

Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono
regolati dal diritto italiano.

13.2

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o
in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Venezia, ferme le competenze
inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Articolo 14
(Comunicazioni)
14.1

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e inviate
tramite posta elettronica, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a
consentirne la prova dell'avvenuta ricezione. Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno
essere indirizzate a:

- quanto alla Regione:
Alla cortese attenzione del [• ];
Email: PEC: [ • ]

- quanto al Comune:
Alla cortese attenzione del [• ];
Email: PEC: [ • ]

-

quanto a CDP:
Alla cortese attenzione del [• ];
Email: PEC: [ • ]

- quanto a CDPI SGR:
Alla cortese attenzione del [• ];
Email: PEC: [ • ]

Letto, approvato e sottoscritto
Le Parti
Regione Veneto

___________________________
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ALLEGATO A

DGR nr. 814 del 11 giugno 2019

Comune di Venezia

___________________________

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

___________________________

CDP Investimenti SGR S.p.A.

___________________________
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(Codice interno: 397006)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 815 del 11 giugno 2019
Tesserino per l'esercizio venatorio (articolo 14, comma 4, della L. R. n. 50/1993). Approvazione del modello di
tesserino venatorio e autorizzazione all'acquisizione del servizio di progettazione grafica, stampa e distribuzione del
tesserino venatorio per la stagione venatoria 2019/2020.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene confermato per la stagione venatoria 2019/2020 il modello di tesserino venatorio a
lettura ottica approvato, ai sensi articolo 14, comma 4, della L. R. n. 50/1993, con DGR n. 614/2015 e modificato, da ultimo,
con DGR n. 933 del 22 giugno 2016. Viene altresì incaricata la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'affidamento del
servizio di progettazione grafica, stampa e distribuzione del tesserino venatorio per la stagione venatoria 2019/2020,
autorizzando, a tal fine, l'importo massimo di € 30.000,00 a valere sul Bilancio regionale.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'articolo 12, comma 12 della Legge n. 157/1992 dispone che ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario essere in
possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza.
Detto tesserino, predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della L. R. n.
50/1993, riporta:
• le generalità del cacciatore;
• la forma di caccia praticata in via esclusiva;
• l'Ambito Territoriale di Caccia e/o Comprensorio Alpino di iscrizione;
• le specifiche norme inerenti il calendario venatorio.
Fino alla stagione 2013/2014 il modello di tesserino venatorio è stato approvato annualmente, con provvedimento della Giunta
regionale, secondo la tradizionale impostazione di tesserino cartaceo che tuttavia rendeva complessa l'acquisizione a
consuntivo dei dati concernenti i prelievi, da espletarsi necessariamente attraverso la lettura manuale del tesserino medesimo e
che pertanto, di fatto, è stata negli anni passati espletata dalle Amministrazioni provinciali, incaricate del ritiro dei tesserini
venatori utilizzati al termine della stagione, necessariamente solo a campione.
Peraltro, l'esigenza di disporre tempestivamente dei dati esaustivi relativi ai prelievi venatori desunti dalla lettura analitica di
tutti i tesserini utilizzati nel corso della stagione venatoria è ormai divenuta un obbligo puntuale a cui le Amministrazioni
regionali devono ottemperare ai fini degli adempimenti previsti alla lettera d) dell'Allegato V alla Direttiva 2009/147/CE,
secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali con Decreto interministeriale 6 novembre 2012 (pubblicato nella G. U. n. 277 del
27.11.2012).
Alla luce di ciò, dopo l'espletamento, nel corso della stagione venatoria 2013/2014, della sperimentazione di un tesserino
venatorio a lettura ottica da parte di un campione di cacciatori volontari, con DGR n. 2411 del 16 dicembre 2013 si è sancito il
definitivo passaggio, a partire dalla successiva stagione venatoria 2014/2015, ad un modello di tesserino venatorio a lettura
ottica. Tale impostazione consente infatti l'acquisizione puntuale ed automatica dei dati relativi agli abbattimenti contenuti in
tutti i tesserini, consentendone l'elaborazione statistica.
Dopo il primo anno di utilizzo ordinario di tale tipologia di tesserino venatorio, con DGR n. 614 del 21 aprile 2015 e DGR n.
805 del 14 maggio 2015 sono state approvate alcune modifiche al modello utilizzato sperimentalmente, finalizzate
prioritariamente ad avvicinare quanto più possibile il modello a lettura ottica a quello tradizionale cartaceo nonché a limitare la
necessità di utilizzo di eventuali tesserini aggiuntivi.
Detto modello di tesserino, utilizzato nel corso della stagione venatoria 2015/2016, è stato quindi ulteriormente implementato e
strutturato nei contenuti informativi, ai fini della predisposizione del tesserino venatorio valido per la stagione 2016/2017, con
alcune modifiche introdotte con DGR n. 933 del 22 giugno 2016, con l'obiettivo di facilitarne sempre più l'utilizzo da parte del
cacciatore e conseguentemente limitare le possibilità di errori involontari di segnatura. Tra queste modifiche, la principale ha
riguardato, in particolare, la previsione della stampa del tesserino in due formati differenti, e cioè:
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a) un formato «completo», contenente sia le pagine per l'annotazione dei prelievi a carico della fauna cacciabile stanziale e
migratoria che le pagine per l'annotazione dei prelievi a carico degli ungulati, da rilasciare ai cacciatori che hanno facoltà di
esercitare anche quest'ultima forma di caccia;
b) un formato «base», contenente solo le pagine per l'annotazione dei prelievi a carico della fauna cacciabile stanziale e
migratoria, da rilasciare ai cacciatori che non praticano il prelievo a carico degli ungulati.
Per le stagioni venatorie 2017/2018 e 2018/2019, rispettivamente con DGR n. 621 del 8 maggio 2017 e DGR n. 922 del 26
giugno 2018, è stato confermato il modello di tesserino venatorio a lettura ottica, nei termini di cui all'Allegato A alla DGR n.
933/2016.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si provvede a confermare anche per la prossima stagione 2019/2020 il
modello di tesserino venatorio a lettura ottica nei termini di cui all'Allegato A alla dianzi-richiamata DGR n. 933/2016,
confermando altresì che lo stesso verrà stampato nei due differenti formati «completo» e «base»; conseguentemente, vengono
confermati i testi delle istruzioni per l'utilizzo del tesserino nel formato «completo» e nel formato «base», di cui
rispettivamente agli Allegati «B» e «B1» della medesima DGR n. 933/2016, istruzioni che saranno contenute nelle prime
pagine del tesserino stesso.
Si confermano, altresì, in questa sede le precisazioni concernenti le modalità di segnatura dei capi abbattuti, di cui alla DGR n.
1378 del 9 settembre 2016, come ribadite dalla DGR n. 1385 del 29 agosto 2017.
Al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca compete, in sede di affidamento dell'incarico per la stampa del
tesserino venatorio, l'approvazione di eventuali correzioni e modifiche non sostanziali al modello medesimo e ai relativi
formati, necessarie ai fini di un più agevole e funzionale utilizzo dello stesso da parte dei cacciatori e/o di una migliore
acquisizione dei dati in essi contenuti attraverso la lettura ottica nonché ai fini della semplificazione dell'attività di controllo.
Si rende altresì necessario acquisire, nei tempi compatibili con l'avvio della prossima stagione venatoria 2019/2020, il servizio
di:
• implementazione dell'impianto grafico del tesserino venatorio a lettura ottica, nei due formati di cui sopra;
• stampa delle copie di tesserino venatorio per la stagione 2019/2020, quantificabili, in via previsionale, in circa n.
49.000 copie complessive, di cui n. 12.000 copie nel formato «completo» e n. 37.000 copie nel formato «base», dando
atto che si tratta di una consistenza presunta, da definirsi comunque in relazione ai fabbisogni che saranno quantificati
e comunicati dalle Strutture periferiche presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia;
• distribuzione dei tesserini alle singole Strutture periferiche, che provvederanno alla distribuzione agli utenti finali.
Ai fini di quanto sopra, con il presente provvedimento si incarica la competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
dell'espletamento, ai sensi e per i fini di cui al citato articolo 14 comma 4 della L.R. 50/1993, di tutti i necessari adempimenti ai
fini dell'affidamento del servizio di cui trattasi.
A tal fine, dato atto che la struttura ha disposto di procedere con l'affidamento applicando l'articolo 36 del Codice dei Contratti
(D. Lgs. n. 50/2016), avvalendosi del criterio di selezione del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del medesimo
D. Lgs. , si dispone:
• che compete alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca la definizione del Capitolato Tecnico relativo al servizio di
cui trattasi;
• che il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca è individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);
• che per il servizio di cui trattasi è autorizzato, sulla base degli esiti dell'analoga procedura di affidamento espletata nel
corso del 2018, un onere complessivo massimo a carico del bilancio regionale pari ad € 30.000,00.=, dando atto che
alla determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dall'affidamento del complessivo servizio di cui
trattasi provvederà, con proprio atto, il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 100631 «Iniziative regionali in materia di protezione
della fauna selvatica e prelievo venatorio» del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario corrente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.»;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.»,
come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017;
RICHIAMATA la DGR n. 933 del 22 giugno 2016,avente ad oggetto «Tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14, comma 4,
della L.R. n. 50/1993). Modifiche al modello di tesserino venatorio approvato con DGR n. 614 del 21.04.2015 e s.m.i. e
autorizzazione all'acquisizione del servizio di progettazione grafica, stampa e distribuzione del tesserino venatorio per la
stagione 2016/2017.»;
RICHIAMATE, altresì, le DGR n. 621 del 8 maggio 2017 e DGR n. 922 del 26 giugno 2018, relative alla stampa del tesserino
venatorio regionale, rispettivamente, per la stagione venatoria 2017/2018 e per la stagione venatoria 2018/2019;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto»;
RICHIAMATO l'articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico, nominato con DGR n.
1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
delibera
1. di approvare quanto esposto nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare, per la stagione venatoria 2019/2020, il modello di tesserino venatorio a lettura ottica, nei termini di cui
all'Allegato «A» alla DGR 933 del 22 giugno 2016;
3. di stabilire che il tesserino venatorio di cui al precedente punto 2 venga stampato nei seguenti due formati:
a) un formato «completo», contenente sia le pagine per l'annotazione dei prelievi a carico della fauna
cacciabile stanziale e migratoria che le pagine per l'annotazione dei prelievi a carico degli ungulati, da
rilasciare ai cacciatori che hanno facoltà di esercitare anche quest'ultima forma di caccia;
b) un formato «base», contenente solo le pagine per l'annotazione dei prelievi a carico della fauna cacciabile
stanziale e migratoria, da rilasciare ai cacciatori che non praticano il prelievo a carico degli ungulati;
4. di confermare gli Allegati «B» e «B1» della DGR n. 933 del 22 giugno 2016, riportanti i testi delle istruzioni per l'utilizzo
del tesserino venatorio rispettivamente nel formato di cui alla lettera a) e nel formato di cui alla lettera b) del precedente punto
3, istruzioni contenute nelle prime pagine del tesserino stesso;
5. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, in sede di affidamento del servizio di
cui al successivo punto 6, l'approvazione di eventuali correzioni e modifiche non sostanziali al modello di tesserino, ai relativi
formati e alle pertinenti istruzioni per l'utilizzo;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'espletamento di tutti i necessari adempimenti ai fini
dell'affidamento del servizio di implementazione dell'impianto grafico, stampa e distribuzione del tesserino venatorio a lettura
ottica per la stagione 2019/2020, nei termini specificati nelle premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento, a
tal fine, disponendo, altresì:
6.1. che compete alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca la definizione del Capitolato Tecnico relativo
al servizio di cui trattasi;
6.2. che il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca è individuato quale Responsabile Unico
del Procedimento;
6.3. che per il servizio di cui trattasi è autorizzato un onere complessivo massimo a carico del bilancio
regionale pari ad € 30.000,00.=;
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7. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha disposto di procedere con l'affidamento del servizio di cui
trattasi applicando l'articolo 36 del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 50/2016), avvalendosi del criterio di selezione del prezzo
più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D. Lgs. medesimo;
8. di determinare in € 30.000,00.= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dall'affidamento del complessivo
servizio di cui al precedente punto 6, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
Capitolo n. 100631 dell'esercizio finanziario corrente «Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e
prelievo venatorio»;
9. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui è stato assegnato il Capitolo indicato al precedente punto
8, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 397007)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 817 del 11 giugno 2019
Sostegno della Regione del Veneto alla Federazione Italiana Sport Equestri - FISE, con sede a Roma, per la
candidatura del nostro Paese ad ospitare i Campionati Mondiali di Equitazione del 2022. L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, sulla base della proposta di candidatura avanzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri FISE, con sede a Roma, la Regione del Veneto intende esprimere il proprio sostegno alla suddetta candidatura per
l'organizzazione dei Campionati Mondiali di Equitazione (FEI World Equestrian Games) che si disputeranno, con la
collaborazione della Fiera di Verona, nel mese di ottobre 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è interessata alla promozione della pratica sportiva a tutti i livelli, anche come opportunità di
valorizzazione del proprio territorio, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2015 n. 8.
La Federazione Italiana Sport Equestri - FISE, con lettera del Presidente del 14 maggio 2019, prot. n. AW/3363, ha portato
all'attenzione della Regione del Veneto l'iniziativa promossa dalla Federazione medesima e volta a presentare la candidatura
del nostro Paese ad ospitare i Campionati Mondiali di Equitazione (FEI World Equestrian Games) del 2022, che si
disputeranno nel mese di ottobre.
Si tratta del massimo evento sportivo più seguito nel mondo per gli sport equestri, che la città di Roma ha già ospitato nel 1998
e che consiste in una competizione in cui sono presenti otto diverse discipline relative agli sport equestri, di cui tre discipline
olimpiche: la massima espressione agonistica di uno sport diffuso in più di 134 paesi con circa 60 milioni di appassionati.
Come sedi di gara, dopo attenta analisi tecnica e logistica, la Federazione Italiana Sport Equestri - FISE ha individuato tre siti
ubicati nelle province di Roma e di Verona.
La Federazione Italiana Sport Equestri - FISE, infatti, è presente in Veneto con un proprio Comitato Regionale e si avvarrà
della collaborazione della A.S.D. Garda Endurance Team, realtà affiliata alla FISE, che organizza da anni competizioni
sportive di livello internazionale in Veneto anche in occasione della Fiera Cavalli di Verona, che rappresenta la principale
realtà fieristica italiana attiva nel mondo dell'equitazione.
Pertanto ai fini della candidatura per i World Equestrian Games 2022 è prevista l'organizzazione delle competizioni di
Endurance (disciplina equestre della FEI - Fédération Équestre Internazionale) nel territorio di Isola della Scala (VR) quale
sede tradizionale di competizioni a questo livello.
Sono previste inoltre cerimonie di apertura a Roma e di chiusura a Verona, dove poter prevedere anche l'utilizzo della
prestigiosa Arena.
Sulla base dei dati consuntivi raccolti dall'ultima edizione europea, tenutasi in Normandia nel 2014, si stima che i Campionati
Mondiali di equitazione possano generare un impatto economico diretto di circa 190 milioni di euro, a cui devono essere
aggiunti gli effetti indotti.
Inoltre, sempre secondo i dati consuntivi dell'edizione 2014, l'evento è stato trasmesso in 118 paesi nel mondo attraverso un
network di 93 emittenti televisive, raggiungendo un numero complessivo di spettatori di poco superiore ai 500 milioni.
Significativa è stata la anche la presenza di pubblico, con oltre 575.000 spettatori paganti nei quindici giorni di gara,
provenienti da tutto i mondo.
Una manifestazione pertanto che oltre ad interessare l'aspetto prettamente sportivo avrà rilevante impatto anche sul turismo che
verrebbe ad interessare non solo il territorio veronese, ma anche le altre città d'arte del Veneto.
Si tratta sicuramente di un evento eccezionale capace di dare una spinta vera all'economia e al turismo, con un pubblico con
alta propensione alla spesa, una vetrina che affaccerebbe su molti Stati e che porterebbe in essi il Veneto, le nostre tradizioni,
costumi, bellezze artistiche e prodotti tipici locali.

352
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

L'iniziativa si trova certamente in armonia con i principi informatori della normativa regionale in tema di sport, costituita dalla
legge regionale n. 8 dell'11 maggio 2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".
La Regione ritiene pertanto di sostenere e promuovere, in base alle modalità previste dalla suddetta L.R. n. 8/2015, la
candidatura al Campionato Mondiale di equitazione per l'anno 2022 anche per il beneficio diretto ed indiretto che ne
deriverebbe all'immagine del Veneto in Italia e nel Mondo.
In tal senso il Presidente della Regione del Veneto ha espresso, con nota del 07 giugno 2019, prot. n. 229004, il proprio
sostegno alla manifestazione in parola proprio in considerazione del fatto che le sfide sportive ad alto livello ospitate nel
territorio veneto costituiscono ormai una costante nel panorama internazionale delle varie Federazioni.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 1 della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;
VISTA la nota della Federazione Italiana Sport Equestri - FISE, prot. n. AW/3363 del 14 maggio 2019, con cui si chiede il
sostegno della Regione del Veneto alla candidatura;
VISTA la nota del Presidente della Regione del Veneto del 07 giugno 2019, prot. n. 229004.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di condividere la proposta di candidatura della Federazione Italiana Sport Equestri - FISE per l'organizzazione del
Campionato Mondiale di Equitazione 2022, per il cui svolgimento si prevede la disputa di alcune competizioni anche
a Isola della Scala (VR) nel mese di ottobre del 2022;
3. di promuovere l'evento di cui sopra riconoscendo il valore di tale iniziativa, non soltanto per l'evidente aspetto del
prestigio sportivo, ma anche per la visibilità nazionale e per il ritorno economico - turistico sul territorio veneto;
4. di rinviare a successivi provvedimenti la definizione degli ambiti di intervento e le modalità di partecipazione della
Regione del Veneto al Campionato Mondiale di Equitazione per l'anno 2022 di cui al precedente punto 2, in base alle
modalità previste dalla L.R. n. 8/2015;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 397008)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 818 del 11 giugno 2019
Autorizzazione a proporre appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 1027 del 19.12.2018.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 397009)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 819 del 11 giugno 2019
Posizioni Dirigenziali proroga comando part-time dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea e dall'Azienda ULSS n. 4 Veneto
Orientale per la Direzione Programmazione Sanitaria-LEA afferente l'Area Sanità e Sociale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di prendere atto, a decorrere dal 15 giugno 2019 e per la durata di un anno, delle
posizioni dirigenziali in comando part-time, rispettivamente dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea di un Dirigente Medico per due
giorni la settimana e dall'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale di un Dirigente Medico per tre giorni la settimana, per
l'assegnazione alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA, come peraltro rappresentato dal Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale con nota prot. n. 184946 del 13 maggio 2019.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota prot. n. 184946 del 13 maggio 2019 il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha rappresentato in
considerazione delle esigenze organizzative dell'Unità Organizzativa Salute Mentale e Sanità Penitenziaria della Direzione
Programmazione Sanitaria-LEA, la richiesta di proroga delle attuali posizioni in essere di comando part-time, a decorrere dal
15 giugno 2019 e per la durata di un anno, rispettivamente dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea del dr. Felice Alfonso NAVA Dirigente Medico per due giorni la settimana e dall'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale del dr. Marco NUTI Dirigente
Medico per tre giorni la settimana.
Con note pervenute in PEC rispettivamente il 20 e il 28 maggio u.s. i Dirigenti di cui trattasi hanno formalizzato il proprio
assenso alle proroghe delle posizioni di comando presso l'Area Sanità e Sociale.
Con nota prot. n. 83872 del 27 maggio 2019, pervenuta in PEC il 7 giugno 2019, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6
Euganea, ha comunicato l'autorizzazione della proroga del comando part-time in essere presso gli uffici regionali della
Direzione Programmazione Sanitaria-LEA Sociali, per due giorni la settimana, a decorrere dal 15 giugno 2019 e per la durata
di un anno, del dr. Felice Alfonso NAVA - Dirigente Medico CCNL Sanità.
Con deliberazione n. 466 del 24 maggio 2019, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ha autorizzato la
proroga del comando part-time in essere presso gli uffici regionali della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA, per tre
giorni la settimana, a decorrere dal 15 giugno 2019 e per la durata di un anno, del dr. Marco Nuti Dirigente Medico CCNL
Sanità.
Si riconferma che la posizione del dr. Felice Alfonso Nava e quella del dr. Marco Nuti non determinano, allo stato, il
conferimento di incarichi di responsabilità di Unità Organizzativa, stante anche la natura part-time dei relativi comandi, pur
riconoscendo agli stessi la responsabilità istruttoria e di firma a supporto del direttore della Direzione Programmazione
Sanitaria-LEA, con rimborso della retribuzione da parte della Regione, a carico del bilancio regionale e senza oneri a valere sul
fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza, in proporzione alla durata settimanale dei rispettivi comandi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 777 dell'8 giugno 2018;
VISTA la nota prot. n. 184946 del 13 maggio 2019 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
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VISTE le note del 20 e del 25 maggio 2019 del. dr. Felice Alfonso NAVA e del dr. Marco NUTI;
VISTA la nota n. 83872 del 27 maggio 2019, pervenuta in PEC il 7 giugno 2019 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.
6 Euganea;
VISTA la deliberazione n. 466 del 24 maggio 2019 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
delibera
1. di prendere atto, della proroga della posizione di comando part-time per due giorni la settimana a decorrere dal 15
giugno 2019 e per la durata di un anno, del dr. Felice Alfonso NAVA - Dirigente Medico CCNL Sanità dell'Azienda
ULSS n. 6 Euganea, con assegnazione alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
2. di prendere atto, della proroga della posizione di comando part-time per tre giorni la settimana a decorrere dal 15
giugno 2019 e per la durata di un anno, del dr. Marco Nuti Dirigente Medico CCNL Sanità dell'Azienda ULSS n. 4
Veneto Orientale, con assegnazione alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
3. di dare atto che al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante alle posizioni dirigenziali di cui
trattasi provvederanno direttamente le Aziende ULSS di appartenenza, mentre la spesa relativa alle giornate effettuate
presso la Regione del Veneto sarà oggetto di rimborso a cura di questa Amministrazione, con provvedimento del
Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, su presentazione di idonea documentazione;
4. di riconfermare che sia la posizione del Dr. Felice Alfonso Nava che quella del Dr. Marco Nuti non determinano, allo
stato, il conferimento di incarichi di responsabilità di Unità Organizzativa, stante anche la natura part-time dei relativi
comandi, pur riconoscendo agli stessi la responsabilità istruttoria e di firma a supporto del direttore della Direzione
Programmazione Sanitaria-LEA, con rimborso della retribuzione da parte della Regione a carico del bilancio
regionale e senza oneri a valere sul fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, fanno carico e rientreranno nei limiti delle somme di
cui all'impegno n. 2152/2019 sul capitolo di spesa U 100723 "Rimborsi spese per il personale comandato (L.R.
31/12/2012, n. 54)" - Articolo 001 Rimborsi spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc),
Codice SIOPE U.102051257, Codice Piano dei conti finanziario V livello U.1.09.01.01.001 "Rimborsi spese di
personale" (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc), del bilancio di previsione per l'anno 2018-2020;
6. di dare atto che la spesa di cui al punto 5) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 397010)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 820 del 11 giugno 2019
Fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l'anno 2018. Art. 1, comma 800, l. 205/17.
Armonizzazione del trattamento economico accessorio tra personale regionale ed ex provinciale. DGR. 641/19. Ulteriori
misure.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Facendo seguito alla DGR. n. 641 del 21.5.2019, si ridetermina in riduzione, a seguito di confronto con le Regioni e di
indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in sede di procedimento di parifica del rendiconto Regione del Veneto per l'esercizio
2018, il fondo per il trattamento economico accessorio per il 2018, in attuazione del disposto del comma 800 dell'art. 1 della l.
205/17, volto ad armonizzare il trattamento economico del personale trasferito a decorrere dal 1°.1.2016 dalla Città
Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto con quello originariamente regionale, in conformità anche alla
relazione di accompagnamento del DPCM 8.3.2019.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con propria precedente deliberazione n. 641 del 21/05/2019 la Giunta, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 800, l.
205/17, volto all'armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale regionale e di quello ex provinciale e a
seguito della pubblicazione del DPCM 8.5.2018, previsto dal predetto comma 800, ha incrementato nella misura di euro
1.491.502,97 il fondo 2018 per il trattamento medesimo in modo da garantire al personale regionale e a quello proveniente da
Città Metropolitana e dalle province del Veneto lo stesso trattamento nel rispetto del principio del divieto di peggioramento del
trattamento stesso, e quindi ha costituito il fondo medesimo per il 2018 nella misura di euro 24.564.565,85 anche in
applicazione degli ulteriori incrementi ex art. 67, comma 2, lettera a) (a decorrere dal 31.12.2018) e b) del CCNL del Comparto
delle Funzioni Locali del 21.05.2018;
Da un confronto con le altre realtà regionali e alla luce delle indicazioni desumibili dalle richieste istruttorie formulate dalla
Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2018, è emerso la necessità di procedere alla rideterminazione del fondo in
riduzione, in particolare considerando, ai fini dell'incremento del fondo, non tutto il personale transitato, pari a 387 dipendenti,
ma il differenziale tra il personale transitato e quello, originariamente regionale, cessato al 31.12.2016, pari a 84 unità, e quindi
in relazione a 303 unità.
Tale soluzione, pur fondandosi su una lettura del comma 800 tutt'altro che pacifica e anzi tale da determinare alcune
problematiche, si presenta, da un lato, cautelativa per il bilancio regionale, dall'altro non pregiudizievole per il trattamento in
concreto da erogare al personale dipendente, non determinando la necessità di alcun recupero di somme, considerato il breve
periodo di tempo trascorso rispetto alla precedente deliberazione e tenuto conto del personale effettivamente in servizio.
A fronte di quanto sopra, l'incremento del fondo, in attuazione del disposto del comma 800 più volte citato, va rideterminato in
euro 1.015.922,87 anziché in euro 1.491.502,97, e il fondo va costituito nell'importo totale di euro 20.684.570,44 per la parte
stabile e di euro 24.088.985,75 quale importo complessivo, comprensivo anche della parte variabile.
Più in dettaglio, in applicazione del suddetto criterio, per la determinazione del fondo si deve considerare che il numero dei
dipendenti afferenti alla sola Giunta regionale, ricavando ed elaborando i dati presenti nelle tabelle 2, 12 del Conto Annuale
2016, ammontano a complessive 2.139,89 unità convenzionali, mentre le risorse "...al netto delle voci non rilevanti ai fini del
rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017...", come previsto dal DPCM predetto,
ammontano a complessivi euro 17.148.044,02. Applicando il metodo di calcolo sulla "...sola differenza eccedente tra il numero
delle unità ex provinciali trasferito ed il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio...", ne consegue un importo
pari ad euro 1.015.922,87 (303 dipendenti per euro 3.352,88075 corrispondenti al differenziale tra il valore medio pro-capite
del trattamento accessorio di destinazione ed il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di provenienza).
Il fondo così ricalcolato è conseguentemente quantificabile, nella sua componente stabile, in complessivi euro 20.684.570,44,
comprensivi di euro 7.610.020,61 allocati a bilancio per il trattamento economico delle posizioni organizzative, mentre nella
sua interezza, comprensiva della componente variabile, il fondo è costituito in euro 24.088.985,75, cui vanno aggiunte le
somme a destinazione vincolata per "Incentivi alla progettazione" e "Compensi professionali agli Avvocati", ammontanti ad
ulteriori euro 497.928,95.
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Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si va a rideterminare in riduzione il valore della parte stabile del fondo per il
trattamento accessorio del solo personale non dirigenziale rispetto a quanto recentemente stabilito con DGR n. 641/2019,
fermo restando che tale riduzione non incide negativamente sul trattamento economico complessivo dei dipendenti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le Leggi regionali n. 54/2012 e n. 14/2016;
VISTO il D.Lgs n. 75/2017;
VISTA la DGR n. 1522 del 22 ottobre 2018;
VISTA la DGR n. 641 del 21 maggio 2019;
VISTO il DPCM dell'8 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale - n. 103 del 4
maggio 2019;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. Di richiamare le premesse quali parte integrante della presente deliberazione;
2. Di rideterminare in riduzione, a modifica della deliberazione n. 641 del 21.5.2019, il fondo per il trattamento
accessorio del personale della Giunta regionale per l'anno 2018, nella sua componente stabile, in complessivi euro
20.684.570,44 e nella sua interezza, comprensiva della componente variabile, in euro 24.088.985,75, cui vanno
aggiunte le somme a destinazione vincolata per "Incentivi alla progettazione" e "Compensi professionali agli
Avvocati", ammontanti ad ulteriori euro 497.928,95;
3. di quantificare, conseguentemente, l'integrazione operata sul fondo ai fini dell'armonizzazione del trattamento
accessorio del personale ex provinciale transitato nei ruoli regionali in complessivi € 1.015.922,87;
4. di costituire in via definitiva il fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta regionale per l'anno 2018
nell'importo complessivo di euro 24.088.985,75, di cui, per la sua componente stabile, euro 20.684.570,44, al quale
importo complessivo vanno aggiunte le somme a destinazione vincolata per "Incentivi alla progettazione" e
"Compensi professionali agli Avvocati", ammontanti ad ulteriori euro 497.928,95;
5. di confermare in euro 24.088.985,75 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione ha provveduto
con propri atti il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, comprensive di quelle ex art. 67, comma 2,
lettera a) del CCNL 21.05.2019, trovando copertura la spesa nei fondi stanziati sui capitoli dal numero 103005 al
numero 103075 e dal numero 103148 al numero 103159 del bilancio 2018 ed il successivo accantonamento nel Fondo
Pluriennale Vincolato con imputazione all'esercizio 2019, relativamente al fondo per il trattamento accessorio del
personale del comparto;
6. di confermare in euro 8.161.791,83 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relativamente al fondo per il
trattamento di posizione e di risultato della dirigenza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione
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(Codice interno: 397194)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 821 del 11 giugno 2019
Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione "Risorse di struttura, Vice Coordinatore, contenzioso
costituzionale" in attuazione della DGR n. 364 del 26/3/2019, nell'ambito dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 12
della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere al conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione "Risorse di
struttura, Vice Coordinatore, contenzioso costituzionale" in attuazione della DGR n. 364 del 26/3/2019, nell'ambito
dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 2045 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di "ridefinizione
dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali, approvato con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015. In particolare, è
stato autorizzato l'avvio delle ulteriori due fasi di ridefinizione del modello organizzativo: l'analisi della situazione
organizzativa attuale e la definizione del modello organizzativo futuro.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione e modifica della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., si è ritenuto di anticipare la definizione
della nuova Macrostruttura con l'istituzione di cinque Aree di coordinamento generale, nella coerenza del quadro generale del
nuovo disegno organizzativo, lasciando invariata l'area Sanità e Sociale in relazione alle competenze attribuite al Direttore
Generale della stessa dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2012.
La Giunta regionale con provvedimento n. 435 del 15 aprile 2016, a seguito del completamento dell'iter previsto dalla L.R. n.
54 e s.m.i., ha definitivamente individuato le seguenti cinque nuove Aree:
Area 1 - Area Sviluppo Economico
Area 2 - Area Capitale Umano e Cultura
Area 3 - Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Area 4 - Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Area 5 - Area Risorse Strumentali
Con deliberazione n. 515 del 19 aprile 2016, ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Area veniva conferito
mandato alla Sezione Risorse Umane di pubblicare, nel sito istituzionale, apposito avviso di selezione ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento regionale n. 4 del 3 dicembre 2013, per un periodo di 10 giorni, stante la necessità di assicurare adeguato presidio
alle strutture.
Con deliberazioni n. 797, 798, 799 e 801 del 27 maggio 2016 e n. 859 del 7 giugno 2016 la Giunta regionale ha provveduto al
conferimento degli incarichi di Direttore delle Aree sopra menzionate.
Con deliberazione n. 802 e 803 del 27 maggio 2016, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e
s.m.i., ha provveduto rispettivamente all'istituzione delle Direzioni regionali e delle Unità organizzative.
Con deliberazione n. 364 del 26 marzo 2019, la Giunta Regionale ha istituito, con effetto dall'insediamento del Direttore, la
Direzione denominata "Risorse di struttura, Vice Coordinatore, contenzioso costituzionale", con compiti di presidio e
responsabilità in materia di contenzioso costituzionale, sia in via preventiva, per ogni tematica che prospetti tale esito, sia in
relazione ai conflitti in essere.
Lo stesso provvedimento autorizzava la Direzione Organizzazione e Personale all'espletamento della procedura di
conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione suddetta.
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Ne è seguita pertanto la pubblicazione di specifico avviso di selezione in data 30 aprile 2019 - rivolto ai soggetti che
presentano i requisiti di cui all'art. 9 del regolamento regionale n. 1 del 2016 e che siano comunque muniti del titolo di
abilitazione allo svolgimento della professione forense presso la giurisdizioni superiori - scaduto il giorno 15 maggio 2019.
Considerato il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016, che individua all'art. 9 i requisiti generali
per l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Richiamato, inoltre, l'art. 11 del medesimo Regolamento con il quale sono stati altresì individuati i criteri di scelta per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle
esigenze istituzionali e funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità
dell'azione amministrativa, come di seguito indicati:
a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) complessità della struttura interessata;
c) attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi,
formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;
d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con
riferimento agli obiettivi assegnati;
e) specifiche competenze organizzative possedute;
f) esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso
altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.
Dato atto che, come previsto dall'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento attuativo sopra citato, la Direzione Organizzazione
e Personale ha svolto apposita attività istruttoria sulla base delle candidature pervenute e di quanto autocertificato dai candidati
in merito al possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui all'art. 9 del suddetto regolamento.
Al riguardo si premette che, per quanto concerne il presente incarico, risultano essere stati esaminati i curricula presentati,
sono state valutate, sulla base di quanto prodotto, le attitudini e le capacità professionali dei candidati, considerate le esperienze
professionali pregresse, con riferimento in particolare agli specifici requisiti richiesti nell'avviso pubblicato sul sito
istituzionale.
E' stata inoltre effettuata, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, la prevista comunicazione alla Città
Metropolitana di Venezia e al Dipartimento Funzione Pubblica.
Vista la nota del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico prot. n. 229251 del 07/06/2019 di proposta di
attribuzione dell'incarico al dirigente avv. Franco Botteon, nato a Vittorio Veneto (TV) il 01/07/1961.
Considerato che, per quanto concerne il presente incarico, e vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione Organizzazione e
Personale, nonché il curriculum presentato dall'interessato, sono state valutate le attitudini e le capacità professionali del
candidato, considerate le sue esperienze professionali pregresse ed è stata effettuata la verifica interna all'Amministrazione
regionale relativamente al personale dirigenziale in disponibilità.
Tutto quanto premesso, si ritiene di conferire l'incarico di Direttore della Direzione Risorse di struttura, Vice Coordinatore,
contenzioso costituzionale, al dirigente avv. Franco Botteon, nato a Vittorio Veneto (TV) il 01/07/1961, in possesso dei
previsti requisiti di carattere generale e per ricoprire l'incarico in oggetto come emerge dal curriculum allegato (Allegato A),
formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si dà atto che l'incarico suddetto decorrerà dal 1 luglio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2020, corrispondente alla durata
dell'incarico già in essere in capo al medesimo direttore, salva diversa scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti
organizzativi delle strutture.
Di conferire, a decorrere dal 1 luglio 2019, al dirigente avv. Franco Botteon l'incarico ad interim di Direttore della Direzione
Affari Legislativi.
Di determinare la cessazione, a far data dal 1 luglio 2019, dell'incarico conferito ad interim, con DGR 1399/2018, all'avv.
Franco Botteon di direttore della Direzione Organizzazione e Personale.
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Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2
quinquies della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. , in quanto trattasi di nuova struttura.
Il Direttore di Direzione godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a € 109.528,26, compresa I.V.C..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 19 aprile 2016;
VISTA le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 26 marzo 2019;
VISTA la proposta del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico di attribuzione dell'incarico di cui alla nota
del prot. n. 229251 del 07/06/2019;
VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Direttore della Direzione Risorse di struttura, Vice Coordinatore, contenzioso costituzionale,
al dirigente avv. Franco Botteon, nato a Vittorio Veneto (TV) il 01/07/1961, in possesso dei requisiti previsti dalla
legge statale e dalla L.R. n. 54/2012 e s.m.i. e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum
allegato (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'incarico ha decorrenza dal 1 luglio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2020, corrispondente alla durata
dell'incarico già in essere in capo al medesimo direttore, salva diversa scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti
organizzativi delle strutture;
4. di conferire, a decorrere dal 1 luglio 2019, al dirigente avv. Franco Botteon l'incarico ad interim di Direttore della
Direzione Affari Legislativi;
5. di determinare la cessazione, a far data dal 1 luglio 2019, dell'incarico conferito ad interim, con DGR 1399/2018,
all'avv. Franco Botteon di direttore della Direzione Organizzazione e Personale;
6. di attribuire al Direttore di Direzione suddetto un trattamento economico annuo complessivo pari a € 109.528,26,
compresa I.V.C.;
7. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ed altresì alla mancata
comunicazione di personale in eccedenza ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
8. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo
del bilancio per l'anno in corso;
9. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BOTTEON FRANCO

Indirizzo
Telefono

041 279.4923 - 3971 (ufficio)

Fax

Cellulare
E-mail

franco.botteon@regione.veneto.it

Nazionalità
Codice Fiscale

ITALIANA
BTTFNC61L01M089S

Data di nascita

1 LUGLIO 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (Da - A)
• Nome Indirizzo Del Datore Di
Lavoro
• Tipo Di Azienda O Settore
• Tipo Di Impiego
• Principali Mansioni E
Responsabilità

Dall’1.12.2018 ad oggi
Azienda Zero di Padova
In comando presso Regione del Veneto
Dirigente amministrativo
Direttore della Direzione Affari legislativi
Direttore ad interim della Direzione Organizzazione e Personale

• Date (Da - A)
• Nome Indirizzo Del Datore Di
Lavoro
• Tipo Di Azienda O Settore
• Tipo Di Impiego
• Principali Mansioni E
Responsabilità

Dall’1.1.2018 al 30.11.2018
Azienda Zero di Padova
In comando presso Regione del Veneto
Dirigente amministrativo
Direttore della Direzione Organizzazione e Personale

• Date (Da - A)
• Nome Indirizzo Del Datore Di
Lavoro
• Tipo Di Azienda O Settore
• Tipo Di Impiego
• Principali Mansioni E
Responsabilità

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017
Azienda Ospedaliera di Padova
In comando presso Regione del Veneto
Dirigente amministrativo
Direttore della Direzione Organizzazione e Personale

·
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Pagina 1 - Curriculum vitae di
BOTTEON, Franco

Da 01/01/2014 al 31.12.2016
Azienda Ospedaliera di Padova
Dirigente amministrativo
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• Principali mansioni e responsabilità

Direttore di struttura complessa “Gare e contratti di area tecnica”, in comando presso Regione
del Veneto – Area Sanità e Sociale con l'incarico di direttore dell’Unità Organizzativa “Controlli
Governo – CRITE”

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 1/07/2011 al 31/12/2013.
Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 18/02/2009 a 01/07/2011.
Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione.
Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell’Ente.
Dirigente del Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato dell’Ente.

Pubblica Amministrazione.
Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell’Ente.
Dirigente del Settore Affari Legali e Gestione Risorse Umane dell’Ente.
Da 08/02/2008 a 15/02/2008.
Comune di Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136
Pubblica Amministrazione.
Avvocato presso Avvocatura civica con qualifica di dirigente, assunto a seguito di concorso
pubblico per dirigenti a tempo indeterminato.
Dirigente addetto all’ufficio legale

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 17/12/2007 a 07/02/2008
Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 01/01/2007 a 16/12/2007
Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.

• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione.
Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell’Ente
Dirigente del Settore Legale e del Personale.

Pubblica Amministrazione.
Dirigente a tempo determinato in aspettativa da funzionario tempo indeterminato e Avvocato
dell’Ente.
Dirigente del Settore Legale e del Personale.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 08/11/2005 a 16/12/2007
Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 03/02/2004 a 31/10/2005
Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
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Pubblica Amministrazione.
Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell’Ente.
Dirigente del Settore Legale con patrocinio.

Pubblica Amministrazione.
Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell’Ente.
Dirigente del Settore Legale,Gestione fauna, Sport, con patrocinio dell’Ente.
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da 01/07/2002 a 21/01/2004
Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
Pubblica Amministrazione.
Funzionario Cat. D3 tempo indeterminato e Avvocato dell’Ente assunto a seguito di concorso
pubblico.
Responsabile Ufficio Legale con patrocinio.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 24/05/2001 a 30/06/2002
Provincia di Pordenone

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 02/03/1998 a 22/05/2001 a seguito di selezione pubblica
Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.

• Date (da - a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/05/1994 a 01/03/1998
Libero professionista.
Esercizio della libera professione legale.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 05/04/1988 a 30/04/1994
Enel S.P.A., DORSODURO - Venezia - VE

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 07/02/1988 a 27/03/1988
Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Treviso.

Pubblica Amministrazione.
Funzionario VIII livello e Avvocato dell’Ente assunto a seguito di concorso pubblico
Responsabile ufficio legale.

Pubblica Amministrazione.
Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell’Ente.
Dirigente del Ufficio Legale con patrocinio.

Ente Nazionale Energia Elettrica.
Funzionario laureato a tempo indeterminato.
Componente Ufficio Legale con patrocinio.

Pubblica Amministrazione.
Funzionario VIII livello a tempo indeterminato.
Responsabile vigilanza municipale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

17./12/2007
Qualifica dirigenziale acquisita per concorso pubblico per dirigente a tempo indeterminato.
Comune di Venezia – Avvocatura Civica.

• Date
• Qualifica conseguita

22/2/2003
Iscrizione Albo Avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori .

• Date
• Qualifica conseguita

03/12/1990
Iscrizione Albo Avvocati.
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• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

06/11/1990
Abilitazione esercizio professionale forense.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 6/11/1980 a 22/03/1986
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Giurisprudenza.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da 1975 a 1980
Liceo Classico.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
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Diritto Amministrativo, Diritto Privato, Diritto Penale, Diritto Pubblico, Diritto Costituzionale,
Economia e Finanza, Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, Procedura civile.
Laurea in Giurisprudenza.
99/110

Diploma di maturità Classica.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buono
Buono
Sufficiente

Capacità relazionale e di gestione delle Risorse Umane. Propensione a lavorare in
team. Buona capacità di sintesi. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento,
grazie alle attività di relazione con la clientela e alle diverse esperienze professionali
citate.

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate
nelle quali è necessario gestire autonomamente le diverse attività rispettando
scadenze e obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita
grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze
lavorative.
Conoscenza completa del pacchetto Office e i suoi diversi applicativi, in particolar
modo Excel, Word e Power Point, in maggior misura utilizzato per le diverse attività
legate alla gestione del personale e nelle precedenti esperienze lavorative.
Ottima conoscenza di Internet Explorer che viene utilizzato quotidianamente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Pagina 5 - Curriculum vitae di
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Attività didattica e convegnistica:
a) Relatore in convegni in materia di contratti della pubblica amministrazione;
b) Relatore in materia di edilizia e urbanistica;
c) corsi in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo per dipendenti di
aziende di trasporto pubblico locale (ACTT di Treviso, La Marca di Treviso, Provincia
di Belluno),
d) corsi in materia di procedimento sanzionatorio per guardie venatorie,
e) corso di 27 ore destinato ad amministratori locali della Provincia di Pordenone in
materia di responsabilità amministrativa dal 07/04/2005 al 13/05/2005,
f) corso di 14 ore per dipendenti di Enti Locali in materia di finanza di progetto,
g) corso organizzato da Legambiente sulle sanzioni in materia ambientale;
h) relazione in convegno sulla validazione dei progetti di opere pubbliche;
i) relazione in convegni su scia in materia edilizia e di prevenzione incendi;
j) relazione in convegno sui contratti misti e sul global service.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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-Omissis
Patente di tipo B.
Incarichi ricoperti:
a) Componente commissione edilizia Comune Vittorio Veneto dal 1996;
b) Componente commissione gara d’appalto (es. appalto lavori sede Provincia Treviso) e
concorsi pubblici;
c) Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Udine da giugno 2010 ad aprile
2013;
d) Consulente dell’Ente Parco del Sile nel 2013 per effetto di convenzione tra Provincia di
Treviso ed Ente Parco;
e) Consulente dell’Ente Parco nel 2014 per incarico individuale in materia di diritto
amministrativo con particolare riguardo all’urbanistica e alla disciplina paesaggistica.

ELENCO PUBBLICAZIONI DI CUI È AUTORE.

-Omissis
FIRMA

Avv. Franco Botteon

DATA

Venezia, 24 aprile 2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del
Decreto Legislativo n. 101 del 10.8.2018 .
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Allegato 1:
Pubblicazioni:

Pubblicazioni su www.lexitalia.it:
1) La disciplina transitoria della autorizzazione paesaggistica: prime riflessioni sul
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

nuovo art. 159 del codice dei beni culturali dopo il d.lgs. 63/08, in LexItalia.it n.
5/2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/articoli/botteon_paesaggio.htm
Le distanze dalle strade nelle costruzioni: fasce di inedificabilità assoluta o relativa?,
in LexItalia.it n. 9/2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/botteon_distanze.htm
I contratti non relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche e l’annullamento
dell’aggiudicazione: alcuni spunti sulla questione della sorte dei contratti alla luce
del nuovo codice del processo amministrativo, in LexItalia.it n. 12/2010, pag.
http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_contratti.htm
Le nuove attività edilizie "libere" e la (vecchia) comunicazione dei lavori previste
dall’art. 5 del d.l. n. 40 del 25.3.2010, in LexItalia.it n. 4/2010, pag.
http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attivita.htm
Attività edilizie "libere" dopo la legge di conversione del d.l. 25 marzo 2010, n. 40
(v. l. 22 maggio 2010, n. 73, in G.U. n. 120 del 25 maggio 2010), in LexItalia.it n.
6/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attivitaedilizie.htm
Il nuovo art. 19 l. 241/90 e la materia dell’edilizia, in LexItalia.it n. 7-8/2010, pag.
http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_scia.htm
L’attestazione di conformità urbanistica nel procedimento di autorizzazione
paesaggistica semplificata: natura giuridica, regime, (il)legittimità., in LexItalia.it n.
9/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attestazione.htm
Condono edilizio di abusi in zona di vincolo paesaggistico: è necessaria un’autonoma
autorizzazione paesaggistica in sanatoria regolata dal codice Urbani?, in LexItalia.it
n. 10/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_condono.htm
Nozione di volumetria e superficie utile agli effetti degli artt. 167 e 181 d.lgs.
42/04., in LexItalia.it n. 10/2011, pag.
http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_sanatoria.htm
Il "decreto sviluppo" e l’edilizia, in LexItalia.it n. 5/2011, pag.
http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_edilizia.htm
La cessione di cubatura e permesso di costruire: alcune riflessioni a seguito della
conversione in legge del d.l. 70/2011., in LexItalia.it n. 7-8/2011, pag.
http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_cessione.htm
La scia dopo il d.l. 13 agosto 2011, n. 138: il legislatore contro l’Adunanza Plenaria
in tema di tutela del terzo, in LexItalia.it n. 7-8/2011, pag.
http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_dl138.htm
La scia dopo la l. 148/11 di conversione del d.l. 13.8.2011, n. 138: si intensifica il
contrasto con l’Adunanza Plenaria n. 15/11., in LexItalia.it n. 9/2011, pag.
http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_scia148.htm
L’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia: il d.l.
201/11 "salva Italia" sopprime l’obbligo dell’evidenza pubblica ed equipara il piano
attuativo e l’intervento diretto agli effetti dello scomputo., in LexItalia.it n. 1/2012,
pag. http://www.lexitalia.it/articoli/botteon_urbanizzazione.htm
Pagina 7 - Curriculum vitae di
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15) Il sindacato giurisdizionale sull’accertamento - da parte di Corte dei Conti o Mef 16)
17)
18)

19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

della violazione sostanziale del patto di stabilità da parte degli enti locali , in
LexItalia.it n. 3/2012, pag. http://www.lexitalia.it/articoli/botteon_stabilita.htm
Permesso di costruire e gli elementi accidentali: prescrizioni e condizioni(note a
margine di Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 5 marzo 2012 n. 1259), in LexItalia.it n.
3/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_permesso.htm
Il codice del turismo dopo la "scure" della Corte Costituzionale. Il ruolo (perdurante)
della S.C.I.A. (Nota a CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 5 aprile 2012 n. 80), in
LexItalia.it n. 4/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/ccost_2012-04-05-3.htm
La scia dopo il d.l. 83/12 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 164/12: lo
scarso impatto del legislatore della "crescita" e il ravvedimento (non molto) operoso
della Corte., in LexItalia.it n. 7-8/2012, pag.
http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_scia.htm
La difficile strada della "semplificazione" tra distrazioni della giurisprudenza (Cons.
Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012) e grandi complicazioni del legislatore (conversione
d.l. 83/12 "crescita" contenente modifiche alla disciplina dello sportello unico
dell’edilizia e del permesso di costruire), in LexItalia.it n. 7-8/2012, pag.
http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_sportello.htm
Concordato preventivo e contratti pubblici (note a margine di Cons. Stato, Sez. V, n.
6272/13 e del d.l. 145/13 - c.d. decreto "destinazione Italia"), in LexItalia.it n.
1/2014, http://www.lexitalia.it/p/14/botteon_concordato.htm
L’edilizia dopo lo “sblocca-Italia” (osservazioni a margine del d.l. 12 settembre 2014,
n. 133), in LexItalia.it n. 9/2014
Lo “sblocca-Italia” … blocca l’autotutela: la l. 164/2014 limita l’ambito di
applicazione degli artt. 19, comma 3, 21 quinquies e 21 novies della l. n. 241/1990;
Scia, titoli abilitativi e principio di libertà nelle attività economiche (note a margine
dello schema di decreto legislativo approvato “in esame preliminare” il 20 gennaio
2016), in lexitalia 1/2016
Prime note sul decreto legislativo sulla conferenza di servizi approvato “in esame
preliminare” il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei Ministri, in lexitalia, n. 1/2016;
Scia e tutela del terzo dopo la l. n. 124/2015, in lexitalia 9/2015;
La stabilità della Scia dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2016: un
passo avanti (a quanto pare) almeno in materia edilizia, in lexitalia 3/2016;
Scia, titoli abilitativi e principio di libertà nelle attività economiche (note a margine
dello schema di decreto legislativo approvato “in esame preliminare”, in lexitalia n.
1/2016);
Prime note sul decreto legislativo sulla conferenza di servizi approvato “in esame
preliminare” il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei Ministri, in lexitalia 1/2016;
Sulla data dalla quale si applica il nuovo codice degli appalti e su altre problematiche
in materia di pubblicazione, in lexitalia n. 4/2016;
Le società a partecipazione pubblica e l’applicazione del codice dei contratti alla luce
del testo unico sulle partecipate, in lexitalia 9/2016;
L’efficacia soggettiva dei provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo a
quelli che pongono obblighi presidiati da norme penali, in lexitalia, 10/2016;
Scia e tutela del terzo: un (piccolo) passo avanti del Consiglio di Stato nel
rafforzamento dell’istituto, in lexitalia, 11/2016;
Opere compatibili con qualsiasi zonizzazione urbanistica: un recente intervento
normativo non particolarmente convincente (in tempi di valorizzazione del risparmio
del suolo)* in Lexitalia, 9/2017;
Il Caso Ilva in Lexitalia, 9/2018;
Scia e tutela del terzo ovvero la vittoria della “piana lettura testuale” in Lexitalia.it n.
3/19.

Pubblicazioni in “I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici”
1.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2018
Servizio di trasporto sanitario di emergenza e il convenzionamento con operatori no profit: priorità o obbligo?
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I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2018
Risarcimento perresponsabilità precontrattuale anche in assenza di un aggiudicatario: l'Adunanza Plenaria scioglie
positivamente il nodo. Ma a chi va la giurisdizione? - di Franco Botteon
I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2018
Affidamento dell'incarico di difesa in giudizio da parte di amministrazioni pubbliche: (provvisoria) eterogenesi dei fini di
una normativa di dettaglio. - T.A.R. PUGLIA, Bari, 11 dicembre 2017, n. 1289;

4.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2017
Esecuzione d'urgenza dei contratti (art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016) e diritti dell'aggiudicatario di Franco Botteon

5.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2017
L'oggetto sociale quale requisito di selezione ai sensi dell'art. 83 del nuovo Codice dei contratti: un ruolo da
rivitalizzare -

6.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2017
Sulla regolarità fiscale quale requisito ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici (con
Marco De Giorgio)

7.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2016
La risoluzione del contratto e lo scorrimento della graduatoria nel vecchio codice (che parla solo dilavori) e in quello
nuovo (che parla di contratti in genere)

8.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2016
Contratti pubblici e "autotutela provvedimentale" anche alla luce delle recenti novità normative del codice dei contratti
2016 e della riforma "Madia"

9.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2016
Revisione prezzi dei contratti d'appalto di beni e servizi tra principi consolidati (non condivisibili) e novità normative
(art. 1, comma 511, L. n. 208/2015 "Legge di stabilità 2016") -

10. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2015
Il MePA e la scelta degli operatori da invitare: profili quantitativi e "geografici"
11. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2015
La clausola di assorbimento del personale dell'appaltatore uscente da parte del nuovo appaltatore tra sanzioni
applicabili e tutela dei disabili
12. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2015
Società mista con socio individuato con gara a doppio oggetto e affidamenti successivi –
13. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2015
Le società a partecipazione pubblica soggette al codice dei contratti pubblici ai fini dell'affidamento di lavori, forniture
e servizi
14. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2014
Il DURC e l'irregolarità "definitivamente accertata" a seguito del d.l. n. 69/2013 nel rapporto con le gare 15. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2014
Cottimo fiduciario, trasparenza e pubblicità 16. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2014
La rinegoziazione prevista dalla normativa della "spending review" (dal d.lgs.95/2012 al d.lgs. 66/2014)
17. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2014
I contratti segretati nell'ambito dei contratti esclusi: la normativa applicabile
18. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2013
Costo della manodopera e gara d'appalto: un rapporto problematico
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19. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2013
Consip e Mepa, tra obbligo di utilizzo e facoltà di reperire offerte migliori al di fuori di tali mercati - Nota a Consiglio di
Stato, III, 24 maggio 2013, n. 2842
20. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2013
Patto di integrità, principio di tassatività (o legalità) delle cause di esclusione e l. n. 190/2012
21. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2013
Le varianti in sede di gara previste dall'art. 76 d.lgs. n. 163/2006: alcune problematiche rilevanti
22. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2012
Dichiarazioni dei requisiti per la partecipazione a gare e formule “sacramentali”
23. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2012
Consorzi partecipanti alle gare per l’affidamento di servizi di cui all’allegato IIB …
24. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2012
Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica: criteri distintivi e modalità di affidamento
25. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2012
Il contratto di disponibilità secondo il decreto Monti…
26. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2011
Divieto di aggiudicazione in più lotti alla stessa offerente: un limite alla concorrenza?
27. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2011
Procedure di spese in economia per forniture e servizi: procedura o assenza di procedura (dopo il regolamento e il
decreto sviluppo).
28. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2011
Quale sorte per i contratti di manutenzione dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/11?
29. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2011
Procedure in economia e sedute di gara: decisamente preferibile al trasparenza.
nota a T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 28 ottobre 2010, n. 716.
30. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici , n. 4/2010
Dichiarazione dei requisiti generali tra falso – e omissione - innocui e innocuità della Legge.
nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2010, ord. n. 4022.
nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2010, n. 1017.
31. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici , n. 3/2010
Accesso difensivo alle offerte tecniche dei concorrenti e segreto industriale – commerciale: tutto da rifare in
giurisprudenza dopo il D.Lgs. n. 53/2010?
nota a T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27 maggio 2010, n. 2010.
32. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2010
Livelli di progettazione e loro obbligatorietà.
nota a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez I, 1 febbraio 2010, n. 56
33. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2010
Concorrenza per i provvedimenti e concorrenza per i contratti: valgono i principi in materia di aiuti di Stato (con la
relativa regola “de minimis”)?
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6258.
34. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2009
Procedura negoziata senza previo bando e posizione delle Ditte non invitate: soggezione o tutela?
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5224.
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35. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2009
La sostituzione dei documenti attestanti i requisiti di ammissione a gare, con le auto certificazioni: aumentano le
incertezze.
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2872.
36. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2009
Il requisito della sede operativa in un certo luogo: orientamenti della giurisprudenza
nota a T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30gennaio 2009, n. 93.
37. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2009
Il “controllo analogo” a maggioranza: controllo sempre meno “analogo”
nota a Corte Giustizia Europea, sez. III, 13 novembre 2008, n. c-324/07.
38. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2008
Le irregolarità fiscali come causa di esclusione: entità e altre problematiche
con nota a T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 23 settembre 2008, n. 231
39. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2008
Il brokeraggio: un fenomeno complesso
nota a T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20 marzo 2008, n. 1449.
40. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2008
Gare riservate ai soli imprenditori e precluse ai professionisti: ha ancora senso la limitazione? (proposta per il terzo
correttivo).
41. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2008
L’art. 4, comma 12 bis, d.l. 65/89 sul ribasso nelle gare di progettazione: un morto che parla (anche troppo)?
42. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2007
Art. 48 d.lgs. 163/06: è ammessa l’autocertificazione dell’autocertificazione?
43. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2007
Alcune indicazioni interessanti sulla nomina della commissione di gara
nota a TAR Lazio, n. 304/07
44. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2007
L’art. 4 dlgs. 163/06: un possibile varco nel muro della prevalenza del codice dei contratti sulle leggi regionali
45. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2007
La sostituzione dei componenti della commissione di gara: due indirizzi a confronto
46. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2006
Pubblicità e legittimo affidamento (note su una pronuncia “democratica”).
47. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2006
Grave errore o negligenza come causa di esclusione: da riferirsi all’amministrazione che bandisce la gara o a tutte le
amministrazioni? Il codice degli appalti estende l’incertezza ai lavori.
48. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2006
L’art. 65, comma 4°, dpr 554/99 e la sibilla cumana.
49. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2005
La proroga dei contratti: il legislatore della l. 62/05 va sempre più … “a vuoto”.
50. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2005
L’art. 10, comma 1 quater, l. 109/94 e la concretezza del Consiglio di Stato.
51. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2005
Intermediari finanziari tra esigenze del mercato e tutela del consumatore.
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52. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2004
Procedura negoziata e controllo sulle giustificazioni nel quadro comunitario e nazionale, Appaltiecontratti.it.
53. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2004
Nota a T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 27 maggio 2004, n. 5035 sull’obbligo di annotazione sul casellario informatico
dell’Autorità di vigilanza – Appaltiecontratti.it
54. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 1/2004
Il rinnovo è post mortem?
55. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 4/2003
Appalti pubblici di forniture e servizi, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e concorrenza.
56. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 3/2003
Esclusione dalle gare per condanna penale, persone fisiche e società.
57. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 2/2003
Conflitto di interessi e gare: potenza o atto?
58. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 1/2003
Attività intellettuali e forme associative.
59. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 3/2002
Il progettista, il bersaglio e le frecce.

Pubblicazioni su rivista informatica www.appaltiecontratti.it:

1. Ultrattività delle norme sulla qualificazione nelle sios: il
d.l. 151/13 non è stato convertito! E adesso?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/2/2014)
2. La forma del contratto delle pubbliche amministrazioni (e
degli accordi ex art. 15, l. 241/90) e il "Destinazione
Italia": il rinvio postumo!
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 20/1/2014)
3. Ultrattività delle norme sulla qualificazione nelle sios: e
se il d.l. 151/13 non viene convertito?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 14/1/2014)
4. Novità (almeno provvisorie) sulla solidarietà delle
pubbliche amministrazioni nelle obbligazioni
dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 1/7/2013)
5. La forma del contratto pubblico dopo l'ennesimo decreto
sviluppo (d.l. 179/12)
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 22/10/2012)
6. L'obbligo del ricorso al mercato elettronico dopo la
conversione in legge del decreto spending review 1 (dl.
52/12): niente di (realmente) nuovo sotto il sole!
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F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 10/9/2012)
7. Solidarietà "speciale" tra committente e appaltatore
(nonché eventuale subappaltatore) per crediti lavorativi
nei contratti pubblici ? Non (più) per la stazione
appaltante!
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 7/9/2012)
8. La forma del contratto pubblico: piena equivalenza della
scrittura privata all'atto pubblico
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 16/4/2012)
9. Riconosciuto il "danno sociale" da mancata esecuzione
di opere pubbliche
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 16/5/2011)
10. Il nuovo regime dell'esclusione dalle gare: "tanta"
tassatività (ma poca chiarezza)
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 13/5/2011)
11. Scomparsi i "contratti aperti di manutenzione" dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n.43/11?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 19/4/2011)
12. L'art. 58 dl. 112/08 dopo la manovra estiva 2010: il
piano delle alienazioni quale presupposto (o meno!)
della vendita e altre questioni
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 6/9/2010)
13. L'esecuzione d'urgenza del contratto e i termini dilatorio
e sospensivo dell'art. 11, commi 10 e 10 bis, d.lgs.
163/06: l'ipotesi delle "procedure in cui la normativa
vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara"
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 6/5/2010)
14. Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione,
contratto di utenza e rifiuto dell'utente di contrarre.
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/4/2010)
15. L'esclusione da una gara per omessa dichiarazione di
tutte le condanne subite, anche in caso di beneficio della
non menzione: una lacuna normativa?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 10/2/2010)
16. D.u.r.c. "negativo" del subappaltatore e pagamenti
all'appaltatore. Interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 118 d.lgs. 163/06 e proposte operative
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/6/2009)
17. E' inderogabile la sospensione del pagamento
dell'appaltatore in caso di mancata produzione delle
fatture quietanzate del subappaltatore? L'ipotesi
dell'insolvenza non ancora dichiarata o del fallimento
dell'appaltatore
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F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2009)
18. L'impegno di spesa deve precedere o no il contratto che
comporta una spesa? Il complicato rapporto tra l'art. 183
e l'art. 191 TUEL (breve nota sulla deliberazione della
Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la
Campania 26/2/2009 n. 9/2009)
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 26/3/2009)
19. Trattativa privata dell'art. 122 d.lgs. 163/06 e (vera)
semplificazione: l'istanza di partecipazione del singolo
non determina un obbligo di esame
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/2/2009)
20. Certificazione di prodotto e il caso del fornitore non
produttore
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2008)
21. Incarichi di collaborazione dell'art. 7, d.lgs. 165/01: alla
ricerca di un discrimine rispetto agli incarichi sottoposti al
codice dei contratti
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2008)
22. Risarcimento del danno da atto illegittimo e interruzione
della prescrizione: una pronuncia risolutiva?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 14/5/2008)
23. Autocertificazioni e documento di identità: giusta
precisazione del Consiglio di Stato
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 11/3/2008)
24. Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (italiana e
dell'Unione Europea) e decorrenza del termine di
impugnazione.
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 31/1/2008)
25. Compensi professionali in materia di lavori pubblici: altre
contraddizioni, altre soluzioni.
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 22/1/2008)
26. Tres faciunt collegium? Il TUEL dice qualcosa di
interessante e la recentissima Corte Cost. 410/07 dà
una mano all'innovazione.
Commento a Cds. 22 ottobre 2007, n. 5502
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 3/12/2007)
27. Contratti misti e autovelox
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 15/11/2007)
28. Qualità del servizio e liberalizzazione delle tariffe a
confronto davanti alla Corte di giustizia: una partita
aperta (ma forse con qualche punto a favore della
liberalizzazione)
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 19/12/2006)
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29. E' giusto richiedere l'iscrizione alla Camera di
commercio per tutte le attività oggetto di gara?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/11/2006)
30. Rinnovo dei contratti pubblici: per il Consiglio di Stato
l'art. 23 l. 62/05 legge comunitaria ha detto "stop" . Ma
questo vale anche dopo il codice dei contratti?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/11/2006)
31. La commissione di gara in procedure aggiudicate con
criteri automatici (prezzo più basso)
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 8/11/2004)
32. Zone grigie e l'ottimismo
F. Botteon (27/10/2004)
33. Procedura negoziata e controllo sulle giustificazioni nel
quadro comunitario e nazionale
F. Botteon (I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici n.
4/2004)
34. Casellario informatico dell'Autorità: annotazione,
obbligatorietà, vincolatività per le p.a., (qualche dubbio
sulla) giurisdizione
F. Botteon (I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici n.
3/2004)
Pubblicazioni sulla rivista cartacea “Appaltiecontratti”
I creditori delle mandanti di un raggruppamento temporaneo di imprese e il pignoramento presso terzi
Appaltiecontratti, 10-2009
Tassatività delle cause di esclusione, clausole nulle e poteri della stazione appaltante, 7-2012

Solidarietà tra committente e appaltatore (e subappaltatore) in materia di lavoro, 7-2012

Pubblicazioni su Comuni d’Italia
SCIA e tutela del terzo: la prima pronuncia della Corte Costituzionale sull’art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990 (in attesa della
decisione su TAR Parma n. 12/2019)
n. 4-5/2019

La SCIA: disciplina nuova e problemi vecchi (e anche nuovi) - n.2/2016
Dall’Adunanza Plenaria n. 15/2011 al decreto semplificazioni: le novità in materia di Scia con particolare riguardo alla tutela del
terzo, 1/2012
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ALLEGATO A

DGR nr. 821 del 11 giugno 2019

Pubblicazioni sulla rivista TEME
1) Gli acquisti di beni e servizi in sanità dopo la spending review;
2) Ritardo nei pagamenti delle P.A. con particolare riguardo alle forniture di beni e servizi

in Sanità
3) Sinergie nell’affidamento di contratti: centrali di committenza e contratto per “adesione
4) Concessione di lavori pubblici e servizi: si applica l'art. 26 D.Lgs. 81/08?
5) Accesso difensivo alle offerte tecniche dei concorrenti e segreto industriale-

commerciale: tutto da rifare dopo il D.Lgs. 53/10?

Commentari e collaborazioni ad opere giuridiche
1) Commento alle lett. e) f) g) h) dell’art. 12 della l.r. 14/17;
2) Il divieto di cessione del contratto d’appalto pubblico e le sue ragioni, in “I contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” a cura di Villata, Villata RICCARDO VILLATA - MARIO BERTOLISSI VITTORIO DOMENICHELLI - GIOVANNI SALA a
3) cura di, Utet, 2014,
4) Formulario esplicato delle procedure d’urgenza, di Elena Brandolini Cedam, seconda edizione,
2012,
5) Formulario esplicato delle procedure d’urgenza, di Elena Brandolini Cedam, 2010;
6) Formulario esplicato del fermo amministrativo, di Elena Brandolini, Cedam, 2010
7) Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - Commento agli artt. 37-44 l.r. Veneto 33/2002
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ALLEGATO A

DGR nr. 821 del 11 giugno 2019

8) Rivista Amministrativa Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - Due commenti di
articoli l.r. Veneto sul commercio;
9) Rivista Amministrativa Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - Commento in
materia di sanzioni nella legislazione sul turismo
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(Codice interno: 397337)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 822 del 19 giugno 2019
Attuazione art.116 Cost Autonomia del Veneto. Intesa con lo Stato ed elaborazione dei provvedimenti attuativi della
legge di differenziazione. Avvio fase concorsuale di gara per l'acquisizione di dati economico finanziari relativi allo
scenario macroeconomico e sociale del territorio veneto di supporto alla Amministrazione regionale e adempimenti
conseguenti.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dà avvio alla fase concorsuale di gara per la fornitura di contributi tecnico-scientifici di alto livello e di
analisi nel settore economico, finanziario e fiscale del territorio veneto, a supporto sia della conclusione del negoziato con il
Governo per la sottoscrizione dell'Intesa con la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 116 terzo comma della Costituzione, che
della adozione dei successivi provvedimenti di competenza regionale in attuazione della legge di differenziazione.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è da tempo impegnata, com'è noto, nel percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, che consente alle Regioni che ne fanno richiesta di poter conseguire "ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia", sia legislativa che amministrativa, secondo un iter procedurale complesso, del tutto innovativo e di fatto
riformatore dell'attuale assetto delle competenze ad oggi poste in capo allo Stato e alla Regione.
Il negoziato con lo Stato è stato formalmente avviato il 1 dicembre 2017 e si è svolto, per un primo periodo, data la ristrettezza
dei tempi da dedicare alla trattativa in considerazione della allora imminente scadenza della Legislatura statale, con riguardo a
prime cinque materie quali la tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema, la tutela della salute, l'istruzione, la tutela
del lavoro e i rapporti internazionali e con l'Unione europea.
In esito a questo primo confronto, il Governo e la Regione del Veneto, nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono
giunti alla sottoscrizione, in data 28 febbraio 2018, di un Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, fermo restando il prosieguo del negoziato sulle stesse cinque materie indicate negli allegati
dell'Accordo medesimo nonché sulle altre restanti materie indicate dalla Regione.
Successivamente alla nomina del nuovo Governo, il 12 giugno 2018 la Delegazione trattante del Veneto presieduta dal
Presidente Luca Zaia ha incontrato a Roma il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, la quale ha
formalmente sancito la riapertura del negoziato con la Regione per il conseguimento dell'autonomia differenziata.
A partire dal mese di agosto 2018 e, con particolare frequenza, nei primi mesi dell'anno in corso, si sono tenuti molteplici
incontri tecnici bilaterali tra i rappresentanti dei Ministeri e i rappresentanti della Regione interessati per materia, a seguito dei
quali si è giunti alla formulazione di una possibile bozza di Intesa tra Stato e Regione oggi al vaglio del Governo.
Con riferimento ai contenuti della possibile Intesa, sono stati indicati alcuni principi generali per l'individuazione e la
determinazione delle risorse necessarie all'esercizio delle maggiori competenze che saranno riconosciute.
Per assicurare il finanziamento integrale delle maggiori funzioni, come previsto dall'articolo 119, quarto comma, della
Costituzione, è previsto: il riconoscimento alla Regione di compartecipazioni o riserve di aliquota al gettito di uno o più tributi
erariali maturato nel territorio regionale; il riferimento alla spesa storica sostenuta dallo Stato nella Regione, relativamente alle
funzioni riconosciute, quale criterio da applicare in una prima fase transitoria; il ricorso ai fabbisogni standard quali parametri
su cui fondare, a regime, la quantificazione delle risorse necessarie, a garanzia di maggiore efficienza ed efficacia della spesa
pubblica.
Una volta conclusa la fase di confronto con il Governo sui contenuti delle funzioni nelle singole materie in ordine alle quali
sono state avanzate dalla Regione le richieste di maggiore autonomia e, soprattutto, una volta avvenuta la sottoscrizione
dell'Intesa, dovrà essere immediatamente avviata, anche in contemporanea con l'iter legislativo di approvazione dell'Intesa, una
ulteriore fase di studio ed approfondimento finalizzata alla elaborazione dei possibili contenuti dei provvedimenti di
competenza della Regione del Veneto in attuazione della legge di differenziazione.
Con riferimento alle maggiori competenze che potranno essere riconosciute al Veneto, alla Regione spetteranno
certamente prevalenti competenze legislative, che ne rafforzano la natura di ente di legislazione, programmazione ed indirizzo;
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alle Autonomie locali, invece, saranno attribuite con legge regionale, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le
nuove competenze amministrative riconosciute dallo Stato, nell'ambito di un percorso volto ad attuare una rinnovata
governance territoriale ispirata ad una logica di sussidiarietà e di condivisione e confronto con il sistema delle Autonomie.
L'autonomia differenziata costituisce infatti un obiettivo di tutto il territorio, voluto e votato a grande maggioranza dai Veneti:
si tratta di un rilevante processo di riforma dell'assetto complessivo delle competenze e dei rapporti tra lo Stato e il Veneto nel
suo complesso che, oltre ad interessare direttamente l'Istituzione regionale, coinvolgerà necessariamente tutti gli enti
territoriali.
Nella concreta allocazione delle funzioni e nell'utilizzo delle risorse assegnate la Regione intende dunque dare piena
applicazione al principio di sussidiarietà, a favore del sistema delle Autonomie Locali, sistema che l'Amministrazione regionale
ha già fattivamente coinvolto nel processo di riconoscimento dell'Autonomia differenziata, tramite ANCI e UPI organi
rappresentativi di Comuni e Province.
Il ripensamento dei livelli di governo territoriale costituisce, d'altronde, l'oggetto di vari strumenti di governance regionale
quali il Piano di riordino territoriale e il processo di associazionismo intercomunale che non potranno non essere interessati
nella loro implementazione dall'esito del percorso autonomistico.
Il principio che si ritiene debba ispirare la Regione nel ridisegnare, insieme alle Autonomie locali, un nuovo sistema di
governance territoriale è quello secondo cui esiste una correlazione positiva tra capacità istituzionale e competitività dei
territori; implementare non solo le competenze, ma anche e soprattutto la capacità delle nostre Istituzioni di organizzare e
gestire al meglio le nuove competenze assegnate, anche tramite azioni di semplificazione e di efficientamento dell'azione delle
nostre Amministrazioni, significa incrementare le potenzialità di sviluppo e di crescita del nostro territorio.
Al riguardo, va ricordato che anche il nostro Statuto pone l'efficientamento e la semplificazione come principi cui la Regione
deve tendere nel conferimento di funzioni amministrative agli enti locali.
Ciò premesso, appare necessario disporre della ricostruzione di un quadro complessivo di conoscenze delle dinamiche
socio-economiche del territorio veneto e delle relative variabili di contesto, caratterizzanti e fondanti la specificità regionale su
cui si regge l'autonomia differenziata, che possa orientare l'Amministrazione regionale nel compiere scelte responsabili anche
nell'approntamento ed uso delle risorse.
Tale nuova attività che impegnerà la Regione nel percorso per l'attuazione concreta dell'Autonomia non potrà prescindere,
infatti, da una approfondita conoscenza del quadro socio-economico di riferimento e da una raccolta ed analisi rigorosa di dati
provenienti dal territorio, necessari innanzitutto per la ricostruzione della spesa storica sostenuta dallo Stato nella Regione per
le singole funzioni, ma altresì utili in fase di elaborazione dei fabbisogni standard; infatti, l'impostazione di un approccio
metodologico corretto e, soprattutto, tale da condurre ad un risultato finale (la quantificazione delle risorse da assegnare al
Veneto) che gratifichi la Regione anziché penalizzarla, si rivela di importanza strategica e richiede la padronanza di complessi
meccanismi di natura economica, statistica e matematica.
Al fine, dunque, di sostenere al meglio la Regione nella fase finale del negoziato con il Governo e nel successivo confronto
dialettico che si prospetta in relazione all'attuazione dell'Autonomia differenziata, con particolare riguardo al finanziamento
delle nuove funzioni e alla individuazione delle correlate risorse da assegnare al Veneto nonché alla loro implementazione sul
territorio e con il sistema delle Autonomie Locali, in attuazione del principio di sussidiarietà, si ritiene necessario che il lavoro
delle Strutture regionali, così come l'apporto collaborativo e di indirizzo della Delegazione trattante del Veneto e della
Consulta del Veneto per l'Autonomia, possano essere meglio supportati da contributi tecnico-scientifici di alto livello offerti da
soggetti di comprovata esperienza e qualificata competenza nel campo degli studi e delle analisi nel settore economico,
finanziario e fiscale.
Si ritiene quindi opportuno procedere all'avvio di una procedura concorsuale di gara per la fornitura ed analisi dei dati
macroeconomici e fiscali che costituiscono e costituiranno documentazione a supporto per la succitata fase finale del negoziato
con il Governo e la successiva fase di attuazione dell'Autonomia differenziata, quale sarà riconosciuta a seguito
dell'approvazione della legge statale di differenziazione, con particolare riferimento al finanziamento delle nuove funzioni e
alla individuazione delle correlate risorse da assegnare al Veneto.
Stante la strategicità, complessità e rilevanza dell'analisi da svolgere, che richiede il possesso di competenze specialistiche
qualificate, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, Struttura competente per materia, ha ritenuto che la
procedura di affidamento del servizio debba svolgersi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle linee guida per le procedure di acquisizione di servizi sotto soglia di cui alla D.G.R.
1475/2017: viene quindi dato mandato al Direttore medesimo di porre in essere tutti gli adempimenti di gara attuativi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, c. 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'Accordo preliminare sottoscritto tra Governo e Regione del Veneto in data 28 Febbraio 2018;
VISTO l'art.36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017;
VISTA la D.G.R. n. 1928 del 21.12.2018 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-20121;
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare avvio ad una procedura concorsuale di gara per la fornitura ed analisi dei dati macroeconomici e fiscali che
costituiscono e costituiranno oggetto di studio e raffronto a supporto della fase finale del negoziato con il Governo
relativo all'Intesa con la Regione del Veneto, ai sensi dell'art.116 terzo comma della Costituzione, con particolare
riferimento al finanziamento delle nuove funzioni e alla individuazione delle correlate risorse da assegnare al Veneto,
nonché per la successiva fase di adozione dei provvedimenti di competenza regionale in attuazione della legge di
differenziazione, nell'ambito di un percorso volto ad attuare una rinnovata governance territoriale ispirata ad una
logica di sussidiarietà e di condivisione e confronto con il sistema delle Autonomie;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali, Struttura competente per materia,
all'espletamento della relativa procedura di gara, nel rispetto delle disposizioni relative all'affidamento di servizi
e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dal Direttore stesso individuato quale criterio di
aggiudicazione idoneo ex D.Lgs. n. 50/2016, oltreche nel rispetto delle linee guida per le procedure di acquisizione di
servizi sotto soglia di cui alla D.G.R. 1475/2017;
4. di determinare in € 75.000,00, per gli adempimenti di cui al punto 2) e descritti in premessa, l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi
elettorali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del bilancio di
Previsione 2019-2021;
5. di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con i successivi provvedimenti del Direttore non rientra nelle
tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali della trasmissione del presente atto alla
Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, ai fini dell'aggiornamento del Programma biennale 2019-2020 e
dell'Elenco annuale 2019 dei servizi e delle forniture;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 397338)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 825 del 19 giugno 2019
proroga Posizioni Dirigenziali in comando da altre Amministrazioni in attuazione alla D.G.R. n. 297 del 19 marzo
2019.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di prendere atto, delle proroghe delle posizioni Dirigenziali in comando da altre
Amministrazioni, sino al 31 dicembre 2020, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento n. 297 del 19 marzo 2019.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con propria deliberazione n. 297 del 19 marzo 2019 la Giunta Regionale ha disposto la proroga degli incarichi delle posizioni
dirigenziali in essere fino al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente alla deliberazione in questione il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ha informato il
personale dirigenziale in questione e richiesto alle Amministrazioni di appartenenza il nulla-osta alla proroga sino al 31
dicembre 2020, delle posizioni di comando in essere presso gli uffici regionali e inseriti nell'allegato che forma parte integrante
del presente provvedimento.
Successivamente le Amministrazioni di provenienza hanno comunicato le disposizioni autorizzative delle proroghe dei
comandi in essere presso gli uffici regionali della Giunta Regionale come riepilogato nell'allegato A).
Conseguentemente si tratta con il presente provvedimento di prendere atto della proroga del comando delle posizioni
Dirigenziali sino al 31 dicembre 2020, come peraltro individuato nell'autorizzazione dell'Ente e presso le strutture indicate
nell'allegato A).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 1158 del 19/07/2016, n. 1230 dell'1/08/2017, n. 100 del 31/01/2017 e n. 297 del
19 marzo 2019;
VISTE le note del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale concernenti la richiesta di proroga dei comandi in
questione;
VISTE le note delle Amministrazioni di appartenenza di autorizzazione della proroga dei comandi in questione;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
delibera
1. di prendere atto delle proroghe delle posizioni Dirigenziali in comando a tempo pieno, a decorrere dalla data a fianco
di ciascun nominativo indicata e sino al 31 dicembre 2020, come individuato nell'allegato A) che forma parte
integrante del presente provvedimento;
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2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, fanno carico e rientrano nei limiti delle somme di cui
all'impegno n. 2152/2019 sul capitolo di spesa U 100723 "Rimborsi spese per il personale comandato (L.R.
31/12/2012, n. 54)" - Articolo 001 Rimborsi spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc),
Codice SIOPE U.102051257, Codice Piano dei conti finanziario V livello U.1.09.01.01.001 "Rimborsi spese di
personale" (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc), del bilancio di previsione per l'anno 2019-2021;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 825 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 1

Posizione

Amministrazione di
appartenenza

BOTTEON Franco

Dirigente

Azienda Zero

PEC 10411 del 21 maggio 2019 del D.G. di
Azienda Zero

01/07/2019

Direttore Direzione Affari Legislativi

COSTA Claudio

Dirigente

Azienda Zero

PEC 10411 del 21 maggio 2019 del D.G. di
Azienda Zero

01/07/2019

Direttore Direzione Risorse Strumentali
SSR

D’ELIA Marco

Dirigente

Azienda ULSS n. 4
Veneto Orientale

01/07/2019

Direttore U.O. Infrastrutture Strade e
Concessioni

GHIOTTO Maria Cristina

Dirigente

Azienda ULSS n. 7
Pedemontana

01/07/2019

Direttore U.O. Cure Primarie Strutture
Socio Sanitarie Territoriali

LUISE Luisa

Dirigente

01/07/2019

Direttore U.O. Commercio e Servizi

MARITATI Antonio

Dirigente

01/07/2019

Direttore U.O. Commissione Salute e
Relazioni Socio Sanitarie

MIDENA Maria Carla

Dirigente

Azienda ULSS n. 2
Marca Trevigiana

01/02/2020

Direttore U.O. Dipendenze Terzo Settore
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale

NAPOLETANO Giuseppina

Dirigente

Azienda ULSS n. 9
Scaligera

PEC 85433 del 23 maggio 2019 del D.G.
dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera

01/08/2020

Direttore U.O. Prevenzione e Sanità
Pubblica

RUSSO Francesca

Dirigente

Azienda ULSS n. 8
Berica

PEC 45390 del 6 maggio 2019 del D.G.
dell’Azienda ULSS n. 8 Berica

01/07/2019

Direttore
Direzione
Prevenzione
Sicurezza Alimentare Veterinaria

SCROCCARO Giovanna

Dirigente

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona

01/07/2019

Direttore
Direzione
Farmaceutico
Protesica Dispositivi Medici

TURRI Paolo

Dirigente

Istituto Oncologico Veneto

01/07/2019

U.O. Assistenza
d’attesa Termale

Nome e cognome

Azienda ULSS n. 3
Serenissima
Azienda ULSS n. 6
Euganea

provvedimento di autorizzazione proroga

delibera n. 415 del 10 maggio 2019 del D.G.
dell’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
delibera n. 768 del 29 maggio 2019 del
Commissario dell’Azienda ULSS n. 7
Pedemontana
PEC del 17 giugno 2019 del D.G. dell’Azienda
ULSS N. 3 Serenissima
PEC 93391 dell’11 giugno 2019 del D.G.
dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea
PEC del 7 maggio 2019 del Direttore UOC
Gestione Risorse Umane Azienda ULSS n. 2
Marca Trevigiana

PEC 31012 del 5 giugno 2019 del Direttore UOC
Gestione Risorse Umane Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona
delibera n. 287 del 7 maggio 2019 del D.G.
dell’Istituto Oncologico Veneto

decorrenza
proroga

incarico regionale

Specialistica

Liste
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(Codice interno: 397339)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 826 del 19 giugno 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL037) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 45/2018 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con note:
• 05.06.2019 prot. 219118, della UO Fitosanitario, riguardante l'assegnazione di risorse relative programma di indagine
sulla presenza degli organismi nocivi di cui agli artt. 19 ss. del Regolamento (UE) 652/2014, per complessivi € 0,09
(di cui € 0,04 a valere su risorse comunitarie ed € 0,05 a valere sul FDR) per l'anno 2019 quale integrazione delle
risorse previste a bilancio pari ad € 126.564,54 rispetto alle risorse trasferite pari ad € 126.564,63;
• 28.05.2019 prot. 206315, della Direzione Ambiente, riguardante l'assegnazione di risorse statali relative al Programma
di Cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - progetto "GreenerSites", per € 1.258,73 per l'anno
2019;
• 30.05.2019 prot. 211076, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni di
risorse relative al POR FSE 2014-2020, a seguito della modificazione del cronoprogramma di spesa, con incremento
di € 1.870.000,00 (di cui € 1.100.000,00 a valere sul FSE e € 770.000,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019, decremento
di € 510.000,00 (di cui € 300.000,00 a valere sul FSE e € 210.000,00 a titolo di FDR) per l'anno 2020 e decremento di
€ 1.360.000,00 (di cui € 800.000,00 a valere sul FSE e € 560.000,00 a titolo di FDR) per l'anno 2021;
• 06.06.2019 prot. 222677, della UO Programmazione e gestione FSC e Sviluppo locale, riguardante la rimodulazione
delle assegnazioni di risorse relative al PAR FSC 2007-2013, a seguito della modificazione del cronoprogramma di
spesa, con decremento di € 471.093,13 per l'anno 2019, incremento di € 311.650,79 per l'anno 2020 e incremento di €
159.442,34 per l'anno 2021;
• 06.06.2019 prot. 224238, della UO Programmazione e gestione FSC e Sviluppo locale, riguardante l'assegnazione di
risorse relative al PAR FSC 2007-2013, per l'anno 2021 per complessivi € 18.707,66;
• 04.06.2019 prot. 216403, della Direzione Ambiente, riguardante l'istituzione di un programma di contributi per
esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici (Programma CEM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 72 del 28.06.2016 e relative
note prott. 6879 del 18.05.2017 e 9833 del 07.07.2017, per € 330.000,00 per gli anni 2019 e 2020;
• nota 13.06.2019 prot. 246879, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione finalizzata al pagamento di
competenze professionali soggette a ritenuta fiscale, per € 22.807,81;
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• 13.06.2019 prot. 245943, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione statale relativa ai
percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione Professionale, di cui al Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 19.04.2019, annualità 2018, per € 24.212.895,00.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli Allegati A e B alla presente deliberazione;
• le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli
Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
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3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

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

+25.336.961,63

+25.336.961,63

+120.000,00

-560.000,00

+1.100.000,00

+1.100.000,00

-300.000,00

-800.000,00

+26.436.961,63

+26.436.961,63

-180.000,00

-1.360.000,00

-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+178.150,00

-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+178.150,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+25.965.868,50

+25.965.868,50

+131.650,79

-1.181.850,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+25.965.868,50

+25.965.868,50

+131.650,79

-1.181.850,00

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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ALLEGATO B

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 2
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 05

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0503 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+178.150,00

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+178.150,00

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+178.150,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+22.807,81

+22.807,81

+0,00

+0,00

+22.807,81

+22.807,81

+0,00

+0,00

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

+1.258,73

+1.258,73

+0,00

+0,00

+1.258,73

+1.258,73

+0,00

+0,00

0908 PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
+330.000,00

+330.000,00

+330.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

+330.000,00

+330.000,00

+330.000,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+354.066,54

+354.066,54

+330.000,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
+26.082.895,00

+26.082.895,00

-510.000,00

-1.360.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

+26.082.895,00

+26.082.895,00

-510.000,00

-1.360.000,00

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+26.082.895,00

+26.082.895,00

-510.000,00

-1.360.000,00

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
+0,09

+0,09

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+0,09

+0,09

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

+0,09

+0,09

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+25.965.868,50

+25.965.868,50

+131.650,79

-1.181.850,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+25.965.868,50

+25.965.868,50

+131.650,79

-1.181.850,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
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ALLEGATO C

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

2010104

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI
E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

2010500

2010501

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

2000000

TOTALE TITOLO 2

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

+25.336.961,63

+352.807,90

+120.000,00

+330.000,00

-560.000,00

+0,00

+25.314.153,82

+330.000,09

+120.000,00

+330.000,00

-560.000,00

+0,00

+22.807,81

+22.807,81

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.100.000,00

+0,00

-300.000,00

+0,00

-800.000,00

+0,00

+1.100.000,00

+0,00

-300.000,00

+0,00

-800.000,00

+0,00

+26.436.961,63

+352.807,90

-180.000,00

+330.000,00

-1.360.000,00

+0,00

-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+311.650,79

+178.150,00

+178.150,00

-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+311.650,79

+178.150,00

+178.150,00

-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+311.650,79

+178.150,00

+178.150,00

+25.965.868,50

-118.285,23

+131.650,79

+641.650,79

-1.181.850,00

+178.150,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

4000000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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ALLEGATO D

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 3

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+311.650,79

+178.150,00

+178.150,00

TOTALE TITOLO 2

-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+311.650,79

+178.150,00

+178.150,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+311.650,79

+178.150,00

+178.150,00

05

TOTALE MISSIONE 05

-471.093,13

-471.093,13

+311.650,79

+311.650,79

+178.150,00

+178.150,00

+22.807,81

+22.807,81

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+22.807,81

+22.807,81

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+22.807,81

+22.807,81

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01
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ALLEGATO D

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019

pag. 2 di 3

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+1.258,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.258,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+1.258,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+330.000,00

+330.000,00

+330.000,00

+330.000,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100
02

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+330.000,00

+330.000,00

+330.000,00

+330.000,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+330.000,00

+330.000,00

+330.000,00

+330.000,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+354.066,54

+352.807,81

+330.000,00

+330.000,00

+0,00

+0,00

+26.082.895,00

+0,00

-510.000,00

+0,00

-1.360.000,00

+0,00

100

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+26.082.895,00

+0,00

-510.000,00

+0,00

-1.360.000,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+26.082.895,00

+0,00

-510.000,00

+0,00

-1.360.000,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+26.082.895,00

+0,00

-510.000,00

+0,00

-1.360.000,00

+0,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
393
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019

pag. 3 di 3

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+0,09

+0,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,09

+0,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,09

+0,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,09

+0,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+25.965.868,50

-118.285,23

+131.650,79

+641.650,79

-1.181.850,00

+178.150,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO E

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

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

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+25.336.961,63

previsione di cassa

+25.336.961,63

residui presunti
previsione di competenza

+1.100.000,00

previsione di cassa

+1.100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+26.436.961,63

previsione di cassa

+26.436.961,63

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

-471.093,13

previsione di cassa

-471.093,13

residui presunti
previsione di competenza

-471.093,13

previsione di cassa

-471.093,13

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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ALLEGATO E

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019

pag. 2 di 2
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+26.436.961,63

-471.093,13

previsione di cassa

+26.436.961,63

-471.093,13

previsione di competenza

+26.436.961,63

-471.093,13

previsione di cassa

+26.436.961,63

-471.093,13

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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ALLEGATO F

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0503 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE 09

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

residui presunti
previsione di competenza

-471.093,13

previsione di cassa

-471.093,13

residui presunti
previsione di competenza

-471.093,13

previsione di cassa

-471.093,13

residui presunti
previsione di competenza

-471.093,13

previsione di cassa

-471.093,13

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

residui presunti
previsione di competenza

+22.807,81

previsione di cassa

+22.807,81

residui presunti
previsione di competenza

+22.807,81

previsione di cassa

+22.807,81

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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ALLEGATO F

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 2 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

residui presunti
previsione di competenza

+1.258,73

previsione di cassa

+1.258,73

residui presunti
previsione di competenza

+1.258,73

previsione di cassa

+1.258,73

0908 PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 15

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+330.000,00

previsione di cassa

+330.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+330.000,00

previsione di cassa

+330.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+354.066,54

previsione di cassa

+354.066,54

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 16

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsione di competenza

+26.082.895,00

previsione di cassa

+26.082.895,00

residui presunti
previsione di competenza

+26.082.895,00

previsione di cassa

+26.082.895,00

residui presunti
previsione di competenza

+26.082.895,00

previsione di cassa

+26.082.895,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)

398
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR nr. 826 del 19 giugno 2019

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 3 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+0,09

previsione di cassa

+0,09

residui presunti
previsione di competenza

+0,09

previsione di cassa

+0,09

residui presunti
previsione di competenza

+0,09

previsione di cassa

+0,09

residui presunti
previsione di competenza

+26.436.961,63

-471.093,13

previsione di cassa

+26.436.961,63

-471.093,13

previsione di competenza

+26.436.961,63

-471.093,13

previsione di cassa

+26.436.961,63

-471.093,13

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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(Codice interno: 397340)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 827 del 19 giugno 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019-2021 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e
dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001, nel rispetto del limite stabilito dalla L. 145/2018. (Provvedimento di variazione n.
BIL039).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e
corrispondenti spese mediante l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione per la reiscrizione di somme
vincolate nel rispetto del limite stabilito dalla L. 145/2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La precedente DGR 782/2019 ha provveduto a:
• stabilire il limite massimo di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del
risultato di amministrazione, nelle more di approvazione del Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio
finanziario 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 897 e seguenti, L. 145/2018, che risulta essere pari a € 1.059.223.371,63
(valore del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione);
• riportare i seguenti documenti approvati e aggiornati con il DDL 7 "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio
finanziario 2018" (progetto di legge n. 440):
♦ il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
♦ "l'Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione";
♦ "Elenco analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione".
In data 06.06.2019 il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole al rendiconto dell'esercizio finanziario 2018,
che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione finanziaria, pervenuto tramite pec 06.06.2019 prot.
221412.
Pertanto con il presente atto, sulla base della nota 14.06.2019 prot 247988, della Direzione Industria Artigianato Commercio e
Servizi, si applica al bilancio di previsione 2019-2021, per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione,
l'importo di € 15.000.000,00, valore che sommato all'utilizzo dell'avanzo applicato con la precedente DGR 782/2019 - di €
114.406.808,80 - porta ad un totale di € 129.406.808,80 quale importo attualmente applicato all'esercizio 2019 e che rispetta
ampiamente il limite determinato in € 1.059.223.371,63 ai sensi della. L. 145/2018.
La L.R. 45/2018 ha approvato il "Bilancio di Previsione 2019-2021" secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011,
allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno
degli esercizi finanziari considerati nel triennio.
La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale
2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001 prevede che "..... la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti
stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche
riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese
finanziate con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011e dalle relative quote regionali
di cofinanziamento".

400
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Ritenuto pertanto opportuno soddisfare le richieste di utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione per complessivi € 15.000.000,00 pervenuta con nota 14.06.2019 prot 247988, della Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi e che l'importo complessivo attualmente applicato rientra nei limiti previsti dalla già citata
L.145/2018.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta
dall'Allegato C alla presente deliberazione;
mediante l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione per garantire lo stanziamento delle risorse necessarie
alla prosecuzione di attività soggette a termini o scadenze.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati D e E alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42 e successive
modificazioni e integrazioni";
VISTA la L. 30.12.2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
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VISTO la DGR/DDL 7 del 30.04.2018 "Disegno di legge regionale Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio
finanziario 2018";
VISTO il PDL n. 440 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018";
Visto il parere favorevole espresso in data 06 giugno 2019 dal Collegio dei Revisori dei conti;
VISTA la DGR 782 del 11.06.2019 "Determinazione del limite di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione ai sensi dell'articolo 1 comma 897 e seguenti della L. 145/2018.
Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL033)";
VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che l'applicazione dell'importo di € 15.000.000,00 della quota vincolata del risultato di amministrazione
applicata al bilancio di previsione 2019-2021, sommata all'utilizzo dell'avanzo applicato con la precedente DGR
782/2019 - di € 114.406.808,80 - per un totale di € 129.406.808,80, rispetta il limite determinato in €
1.059.223.371,63 ai sensi della L. 145/2018;
3. di apportare al Bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
4. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato C;
5. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati D e E;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 827 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

+0,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
403
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 827 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 14

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
+15.000.000,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+15.000.000,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

+15.000.000,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
-15.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

-15.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-15.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

FONDI E ACCANTONAMENTI
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ALLEGATO C

DGR nr. 827 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+15.000.000,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+15.000.000,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+15.000.000,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+15.000.000,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+15.000.000,00

+15.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO D

DGR nr. 827 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 1

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

+15.000.000,00

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*)

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

+15.000.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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ALLEGATO E

DGR nr. 827 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE 20

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+15.000.000,00

previsione di cassa

+15.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+15.000.000,00

previsione di cassa

+15.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+15.000.000,00

previsione di cassa

+15.000.000,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

-15.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

-15.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-15.000.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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ALLEGATO E

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

DGR nr. 827 del 19 giugno 2019

pag. 2 di 2
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+15.000.000,00

previsione di cassa

+15.000.000,00

-15.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+15.000.000,00

previsione di cassa

+15.000.000,00

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

-15.000.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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(Codice interno: 397341)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 828 del 19 giugno 2019
Assemblea ordinaria e straordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 20.06.2019 e assemblea di Infrastrutture
Venete s.r.l. del 20.06.2019.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 20.06.2019 e partecipazione
all'assemblea dei soci di Infrastrutture Venete s.r.l. del 20.06.2019.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota 20.05.2019 prot. 8306, integrata con nota 04.06.2019 prot. 9336, è stata convocata l'Assemblea ordinaria e
straordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A., da tenersi presso la sede legale della Società in Padova, Piazza Zanellato, 5, il
20.06.2019, alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, nota integrativa, relazione sulla gestione,
relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale;
2. Presentazione Bilancio consolidato esercizio 2018;
3. Approvazione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2019;
4. Informativa sul funzionamento del sistema dei controlli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
5. Rendicontazione sugli obiettivi 2018-2020/2022 assegnati con DGR/CR 84/2018;
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di riduzione del capitale sociale da nominali euro 6.152.325,00 ad euro 6.141.995,00 mediante annullamento
di n. 2.066 azioni proprie detenute;
2. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.A. nella società
beneficiaria Infrastrutture Venete s.r.l.: deliberazioni ex art. 2502 del codice civile;
Considerato che il primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria è l'approvazione del bilancio di esercizio 2018, si
rappresenta che, secondo quanto previsto dalle direttive contenute nella lett. H-I della DGR 2951/2010, come modificata dalla
DGR 258/2013 e dalla DGR 2101/2014, l'organo amministrativo della Società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato,
all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione ed il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta
regionale.
Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposita tabella da
compilare.
La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante
regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive
impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.
Da quanto rappresentato nella relazione sulla gestione e nella tabella compilata (Allegato A), emerge che:
• in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi la Società ha applicato le disposizioni del codice degli appalti
(D.Lgs. 50/2016) ed ha attivato nel proprio sito internet l'Albo fornitori e che, per quanto riguarda il reclutamento del
personale e per il conferimento degli incarichi dirigenziali, la medesima ha adottato un proprio regolamento in data
10.03.2010 il quale recepisce i principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001;
• il costo del personale complessivo nel 2018 è stato pari a € 10.847.149,00 mentre nel 2017 era pari a € 11.010.744,00
e nel 2016 pari ad euro 11.844.782,00, registrando pertanto una costante riduzione;
• il limite previsto del costo medio del personale nel triennio 2011/2013, pari ad € 10.067.646,00, è stato superato: va ad
ogni modo considerato che l'art. 16 bis, D.L. 95/2012 ed il DPCM 11.03.2013 prevedono, per l'esercizio del trasporto
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pubblico locale, anche ferroviario, "la definizione di livelli occupazionali appropriati" consentendo alla società di
derogare all'indirizzo fornito dalla DGR 447/2015 alle predette controllate;
• la società nel corso del 2018 non ha sostenuto costi per quanto riguarda il personale a tempo determinato, co.co.co. o
con contratti a progetto, mentre nel 2009 il relativo costo era stato di € 395.196,00, che il costo per studi ed incarichi
di consulenza nell'anno 2018 è stato pari ad € 299.220,00 registrando una riduzione rispetto all'importo sostenuto
nell'esercizio 2009, laddove era risultato pari ad € 318.468,00;
• i costi sopra rappresentati sono relativi a servizi di consulenza legale, fiscale, amministrativa ferroviaria ed a
consulenze specifiche legate alla scissione societaria in corso;
• non sono stati sostenuti nel 2018 costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza,
mentre essi erano stati di € 8.747,00 nel 2009 e che non sono stati sostenuti costi per sponsorizzazioni;
• nell'anno 2018 il costo per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per
l'acquisizione di buoni taxi è stato di € 23.314,08, mentre era pari ad € 53.881,49 nel 2011;
• anche nel 2018 la Società ha monitorato l'applicazione dell'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013, non riscontrando
casi di superamento dei limiti indicati dai commi citati e che per quanto riguarda il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, esso è stato aggiornato a seguito delle novità introdotte in materia dalla L.
3/2019.
Si propone quindi di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al rispetto delle Direttive.
Ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, contestualmente all'esame del bilancio della società, la Regione deve esaminare la proposta
volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è condizione necessaria
per l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla Società; l'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016 prevede che le
amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento delle proprie società controllate.
Con nota 23.05.2019 prot. 8566, la Società ha previsto di ridurre nel 2019, il totale dei seguenti costi: costo complessivo del
personale, costo complessivo per studi ed incarichi di consulenza, costo per la formazione, altre voci di costo (per servizi,
affitto locali, materiale di consumo) per euro 895.520,00 passando da un totale di euro 23.783.887,00 nel 2018 ad un totale
previsto per il 2019 di euro 22.888.367,00.
Si propone di assegnare la previsione di cui sopra quale misura di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi della
L.R. 39/2013 e di considerarla anche quale obiettivo specifico annuale alla Società, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs.
175/2016.
Si propone, in proposito, di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art.
19, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito internet della Regione.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al
31.12.2018 e relativa nota integrativa, dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del
Collegio Sindacale, dalla Relazione del Revisore Legale, Allegato A, si evince che Sistemi Territoriali S.p.A. ha chiuso
l'esercizio con un utile di € 1.031.586,00 registrando un decremento di € 1.293.823,00 rispetto al risultato conseguito
nell'esercizio precedente, quando era pari a € 2.325.409,00.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" pari ad €
35.449.665,00 è in diminuzione rispetto al 2017, quando era pari a € 36.318.671,00.
Tale variazione negativa va individuata principalmente nella diminuzione dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", i quali
registrano un decremento di € 2.315.954,00 e si attestano su un valore complessivo pari a € 20.898.631,00.
La voce "Variazione dei lavori in corso su ordinazione", registra un valore positivo di euro 907.091,00 (era di valore negativo
pari a € - 1.150.062,00 nel 2017).
I "Costi della produzione" sono stati complessivamente in aumento rispetto al 2017, attestandosi su un totale di euro
33.976.476,00. Nello specifico sono aumentati in particolare i "Costi per servizi" con un valore di bilancio di € 9.452.343,00
(rispetto ad € 7.938.399,00 del 2017), mentre i "Costi del personale" sono stati nel 2018 complessivamente pari a €
10.847.148,00 mentre nel 2017 erano pari a € 11.010.744,00. Sono altresì aumentati i costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci i quali sono stati pari a € 2.527.431,00.
Sono stabili gli "Oneri diversi di gestione", con un valore a bilancio di € 328.145,00 e gli "Ammortamenti e svalutazioni" per
complessivi € 6.724.080,00.
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La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 1.473.189,00 con un decremento di €
-1.821.027,00 rispetto all'esercizio precedente, quando tale valore era pari a € 3.294.216,00.
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di € 28.310,00 determinato da proventi da partecipazioni
per euro 40.000,00, proventi finanziari per euro 24.172,00 e da "Interessi e altri oneri finanziari" con un valore a bilancio di
euro - 35.682,00.
La voce "Risultato prima delle imposte" riporta un valore pari ad € 1.501.499,00 e le "Imposte di esercizio" incidono sullo
stesso per € - 469.913,00.
Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra la stabilità delle "Immobilizzazioni" con un
valore di bilancio di € 59.744.163,00.
La voce "Attivo circolante" evidenzia un decremento, attestandosi su un importo di € 29.539.428,00; tale diminuzione è
attribuibile ad una riduzione della voce "depositi bancari e postali" per un importo complessivo a valere sul bilancio al
31.12.2018 di € 4.922.594,00.
Si registra un decremento dei "Crediti", passati da 12.615.124,00 del 2017 a € 11.561.397,00 del 2018.
Le partecipazioni detenute, coerentemente con la volontà espressa dal socio unico in tale senso, sono classificate tra le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Nel mese di febbraio 2018 si è concretizzata la cessione della
partecipazione detenuta in Interporto di Portogruaro s.p.a. al corrispettivo di € 15.000,00. In data 28.05.2019, con rogito
notarile del Notaio dott. Nicola Cassano, in ossequio a quanto previsto dalla L.R. 40/2018, giusta DGR 221/2019, è avvenuto il
trasferimento a favore della Regione della partecipazione in Infrastrutture Venete s.r.l..
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala la stabilità dei "Debiti", il cui ammontare è passato da €
16.525.593,00 del 2017 a € 16.494.222,00.
Nell'anno 2018 è diminuito il traffico passeggeri sulla linea Adria-Mestre, con un decremento del -4,53% dei passeggeri
trasportati con un incremento dei servizi di autosostituzione dovuti a lavori programmati inerenti l'infrastruttura.
Si è rilevato un incremento della produzione e dei relativi ricavi relativamente al servizio di trazione Cargo, effettuato per
Trenitalia, dovuto all'aumento dei servizi effettuati presso il bacino di Rovigo e all'assunzione di personale idoneo.
Per quanto concerne la divisione navigazione interna, la Società ha provveduto alla gestione e manutenzione delle linee
navigabili regionali e degli specchi acquei trasferiti.
Per quanto concerne le altre attività svolte dalla società, la stessa ha continuato la gestione della banca dati e il servizio di
rilascio dei contrassegni di identificazione (targhe e badge) ai natanti circolanti nella Laguna Veneta.
Nel corso dell'esercizio sono terminati i lavori di "Attrezzaggio con sistema di sicurezza e controllo della circolazione SCMT
EDS (sistema di controllo marcia treno con encoder da segnale) della linea ferroviaria Adria-Mestre". Nell'ambito dello stesso
intervento sono stati installati nuovi quadri ACEI sulla tratta Piove di Sacco-Mestre. Nel dicembre 2018 sono iniziate le
operazioni di switch-off per l'attivazione del sottosistema di terra SCMT e dei nuovi apparati ACEI (con la sostituzione di tutti
i PL della tratta Piove - Mestre), conclusasi con la sua messa in esercizio il 06.01.2019.
Con riferimento alla Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2018, l'organo non rileva motivi ostativi
all'approvazione del bilancio; analogamente il Revisore indipendente non esprime rilievi all'approvazione dello stesso
dichiarando come il bilancio dell'esercizio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e la relazione sulla gestione sia coerente con quest'ultimo e sia stata redatta in conformità alle norme di
legge.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, si propone di approvare nel suo complesso, e per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio 2018,
Allegato A, che presenta un utile d'esercizio pari a € 1.031.586,00. Relativamente alla proposta di destinazione dell'utile di
esercizio, si concorda con la proposta di destinare € 51.579,28 a riserva legale (5,00%) ed i rimanenti € 980.006,23 a riserva
straordinaria.
L'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario
pubblicata contestualmente al bilancio.
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Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti all'art. 6, comma 3,
medesima legge, che le società a controllo pubblico hanno adottato, ovvero vengono fornite le ragioni per le quali le società
stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:
• regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
• un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
• codici di condotta;
• programmi di responsabilità sociale di impresa.
In proposito, nella documentazione di bilancio, Allegato A, in cui è inserita la relazione sul governo societario e i programmi
di valutazione del rischio di crisi aziendale, la Società fa presente che processi e procedure interne appaiono adeguate, sulla
base dell'attuale dinamica societaria, alla costante valutazione del rischio di crisi aziendale in modo tale da selezionare,
individuare ed anticipare, per quanto possibile, eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale e configurano un sistema
coordinato di livelli di controllo adeguati all'attuale stato della Società. Essa sottolinea altresì come la separazione contabile tra
i business gestiti dalla società consenta la valutazione del rischio a livello di singola attività condotta. Non vengono rilevate al
momento attuale criticità rilevanti. La Società inoltre ritiene adeguata l'organizzazione della governance aziendale senza
necessità di integrazione degli strumenti di governo societario espressamente previsti dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 175/2016.
Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del
rischio di crisi aziendale e sulla relazione sul governo societario, contenute nell'Allegato A.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla presentazione del bilancio consolidato 2018, Allegato B,
considerato che il parere del Collegio Sindacale e la relazione contabile del Revisore indipendente rappresentano che esso
fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione, si propone di prendere atto di quanto ivi illustrato.
Per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione ed autorizzazione del business plan per l'anno
2019, Allegato C, si rappresenta che dalla documentazione presentata dalla Società, la stessa prevede, nel Budget a Valore
Aggiunto del 2019, un decremento del "Valore della produzione" rispetto all'esercizio appena concluso, attestandosi ad un
importo totale di € 25.494.000,00 rispetto agli € 26.497.000,00 del 2018.
I "Costi esterni della produzione", in previsione, sono in diminuzione rispetto al 2018, con un importo preventivato di €
12.310.000,00 (€ 12.449.000,00 nel 2018).
Il Valore Aggiunto è previsto in calo rispetto al 2018 (€ 14.048.000,00), con un importo stimato nel 2019 pari a €
13.184.000,00.
Il costo complessivo del personale 2019 è stimato pari a € 10.707.000,00. Nel 2018 era pari a € 10.847.000,00.
Gli Ammortamenti si prevedono nel 2019 pari a € 1.100.000,00 (€ 922.000,00 nel 2018).
Il Margine operativo netto risulta previsto pari a € 1.224.000,00 in calo rispetto al 2018 quando si era attestato a €
1.473.000,00. La riduzione dell'E.B.I.T. è sostanzialmente determinata dalla totale chiusura della manovra di Treviso e
dall'incremento degli ammortamenti.
La gestione finanziaria prevede un saldo negativo pari a € 36.000,00.
Sistemi Territoriali S.p.A. prevede di chiudere il 2019 con un "Utile netto" pari a € 857.000,00.
Per quanto concerne le attività programmate da Sistemi Territoriali S.p.A., nel settore della navigazione, i principali interventi
previsti nel 2019 sono:
• Interventi di rifacimento dell'impalcato pedonale e risanamento strutturale dell'intera struttura del ponte metallico
mobile di Chieppara in Comune di Adria;
• Esecuzione degli scavi di adeguamento dei fondali per permettere l'uscita della nave costruita presso i Cantieri Navali
Visentini che ha un pescaggio di 5,00 mt. s.l.m.m.. I costi per l'effettuazione dei suddetti scavi, sulla scorta di un
accordo di programma sottoscritto, sono a carico della Regione fino ad uno scavo di 4,20 mt. s.l.m.m. con risorse di
cui alla L. 380/1990, per la rimanente parte con onere a carico dei Cantieri Navali Visentini;
• Modernizzazione del sistema software di gestione del telecontrollo e telecomando delle conche di navigazione sulle
linee interregionali affidate a Sistemi Territoriali S.p.A., con interventi di miglioramento della impiantistica elettrica;
• Affidamento e redazione del progetto esecutivo del Ponte Rantin in Comune di Loreo.
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Con riferimento al settore ferroviario, nel 2019 sono previste le seguenti attività:
• Appalto e realizzazione delle curve nn. 8 e 10 nella tratta Piove di Sacco - Adria per la realizzazione della lunga rotaia
saldata, che permetterà di eliminare n. 2 rallentamenti;
• Appalto e realizzazione del rinnovo dell'armamento ferroviario della stazione di Mira e rifacimento della curva n. 11
nella tratta Piove di Sacco-Mestre per il miglioramento della circolazione ferroviaria, con eliminazione di n. 1
rallentamento;
• Appalto e realizzazione dei lavori di sostituzione degli appoggi nei ponti Barbegara e Botta Rovigata in Comune di
Cavarzere con conseguente eliminazione di un lungo tratto di rallentamento;
• Appalto ed avvio dei lavori di realizzazione del sistema CTC (Controllo Centralizzato del Traffico) di un apparato
RTB (Rilevamento Temperatura Boccole) e di un sistema PAIPL (Protezione Automatica Integrativa Passaggi a
Livello).
Con riferimento all'attività straordinaria, nel 2019 è prevista l'attuazione della scissione parziale societaria di Sistemi
Territoriali S.p.A. con conferimento in Infrastrutture Venete s.r.l., in attuazione a quanto previsto nella L.R. 40/2018.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla documentazione allegata, Allegato C.
Tutto ciò considerato, si propone di autorizzare il programma di attività illustrato nella relazione allegata ed il budget per il
2019, Allegato C, ai sensi dell'art. 14 bis dello statuto, nel rispetto dei limiti e delle eventuali deroghe previste per le varie
tipologie di costi dalle Direttive ex DGR 2101/2014, nel rispetto degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale di previsione
2019-2021 e dei successivi impegni che saranno assunti dalla Giunta regionale.
Per quanto riguarda il quarto punto all'ordine del giorno, come previsto dalle direttive regionali, l'organo amministrativo della
Società informerà l'assemblea sul funzionamento del sistema dei controlli adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto sarà illustrato dall'organo
amministrativo della Società in relazione al punto all'ordine del giorno.
In merito al quinto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che la Società con nota 07.06.2019 prot. 229105, ha relazionato in
merito agli obiettivi di medio lungo termine (2018-2020/20222) e programmati per l'esercizio 2018, assegnati con DGR
84/CR/2018.
L'art 58, L.R. 39/2001 dispone che la Giunta debba presentare al Consiglio Regionale il bilancio di esercizio delle società con
partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai
programmi aziendali. Negli anni passati, nell'adempiere alla suddetta normativa regionale, la Giunta presentava al Consiglio
una relazione descrittiva sui risultati e sulle attività svolte dalle società controllate nell'esercizio precedente, ed una relazione
sugli obiettivi di medio-lungo termine e programmati per l'esercizio, assegnati alle medesime società.
In un'ottica di semplificazione, in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D.Lgs. 118/2011 e in attuazione del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 della suddetta normativa, nella
nota di aggiornamento al DEFR, approvata dal Consiglio regionale con DCR n. 163 del 29.11.2018, sono stati delineati e
assegnati alle Società controllate, per il triennio 2019-2021, i medesimi obiettivi programmati per il 2018-2020/2022, già
approvati con la DGR/CR 84/2018 citata.
La rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla Società, sarà effettuata in sede di assemblea societaria
nell'esercizio successivo, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento
giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, sarà trasmesso al Consiglio Regionale ai sensi
dell'art. 58, L.R. 39/2001.
L'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013 prevede che "La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il
raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società
controllata e ne informa la competente commissione consiliare."
In attuazione del dettato normativo testé citato, le schede predisposte per l'espressione del parere sugli obiettivi societari
prevedono che le strutture regionali competenti formulino proprie valutazioni in riferimento alle attività affidate, alla loro
economicità e convenienza, al raggiungimento delle finalità prefissate e alla valutazione degli effetti prodotti, secondo la ratio
dell'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013.
Complessivamente gli obiettivi programmati per l'esercizio 2018 sono stati perseguiti da Sistemi Territoriali S.p.A., e laddove
non sono stati raggiunti, ciò è dipeso da cause non imputabili alla Società.
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Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto della documentazione relativa alla
rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2018-2020/2022) e programmati per l'esercizio 2018 e dei relativi
pareri formulati dalle strutture regionali competenti, Allegato D.
In relazione alla parte straordinaria, si rammenta che, quale primo passaggio per dare attuazione alla L.R. 40/2018, volta a
razionalizzare e riorganizzare il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, separando le
funzioni di gestione delle infrastrutture e la gestione dei servizi ferroviari, la Regione ha acquisito da Sistemi Territoriali S.p.A.
l'intera partecipazione della società Infrastrutture Venete s.r.l. in data 28.05.2019, in esecuzione della DGR 221/2019.
Quest'ultima società è infatti destinataria della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, condizione che
viene a realizzarsi con l'operazione di scissione in questione.
Pertanto, anche al fine di semplificare detto procedimento, viene posto al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea
straordinaria, la proposta di riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle 2.066 azioni proprie detenute.
Considerato che il valore della singola azione è pari ad € 5,00 il capitale sociale di Sistemi Territoriali S.p.A. viene a passare da
€ 6.152.325,00 ad € 6.141.995,00.
Per quanto rappresentato, si propone di approvare la riduzione del capitale sociale proposta e la conseguente modifica allo
statuto societario.
Al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria vi è l'approvazione del progetto di scissione parziale
proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.A. nella società beneficiaria Infrastrutture Venete s.r.l., Allegato E.
Considerato che si tratta di una scissione parziale proporzionale, alla quale partecipano società interamente partecipate
dall'unico socio Regione, si propone di esonerare la Società, secondo quanto previsto dall'art. 2506 - ter, comma 4, Codice
Civile, dall'obbligo di redazione della "situazione patrimoniale", della "relazione illustrativa" e della "relazione degli esperti".
Il progetto di scissione prevede il trasferimento alla Infrastrutture Venete s.r.l. di quanto segue:
1. la gestione dell'infrastruttura ferroviaria della tratta Adria- Mestre in concessione dalla Regione;
2. il parco rotabile ora di proprietà di Sistemi Territoriali S.p.A., quello trasferito in concessione e comodato da parte
della Regione e quello acquisito in leasing, con esclusione degli asset ricompresi nel ramo d'azienda relativo al
trasporto merci;
3. gli immobili ora in possesso e intestati alla Sistemi Territoriali S.p.A., nonché tutti gli altri uffici attualmente in
locazione gratuita dalla Regione;
4. il personale operativo della rete ferroviaria e della navigazione interna e tutto il personale direzionale-amministrativo,
che poi svolgerà anche l'attività a favore della società scissa;
5. la gestione e manutenzione delle vie navigabili, con i relativi dipendenti e cespiti;
6. tutti i progetti comunitari afferenti il trasporto ferroviario e la navigazione interna regionale, con l'unica esclusione del
progetto "Connect 2 CE";
7. le partecipazioni in società controllate e collegate.
A Sistemi Territoriali S.p.A. rimangono, tra le altre cose:
1. la licenza per il trasporto passeggeri e merci e la gestione del servizio di trasporto passeggeri sulle tratte Adria-Mestre,
Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona;
2. la licenza per il trasporto delle merci, le attività di manovre ferroviarie in stazione a Rovigo, unitamente agli asset
(locomotori con scorte tecniche e materiali di ricambio) ricompresi nel ramo d'azienda relativo al trasporto merci;
3. tutto il personale operativo per la gestione del servizio di trasporto.
Per lo svolgimento della propria attività d'impresa, Sistemi Territoriali S.p.A. assumerà in uso da Infrastrutture Venete s.r.l. il
parco rotabile e ne gestirà la manutenzione.
Come rilevabile dal progetto di scissione presentato, gli organi amministrativi delle due società coinvolte, ciascuno per la parte
di competenza, danno atto che le società non sono in stato di liquidazione e i relativi capitali sociali sono stati interamente
versati.
Con prelievo dalla voce riserva straordinaria del patrimonio netto di Sistemi Territoriali S.p.A. viene attribuito a Infrastrutture
Venete s.r.l. un netto patrimoniale di € 3.800.000,00 che viene imputato a titolo di aumento di capitale; la differenza che si
formerà per effetto della gestione rispetto a quanto rappresentato nel Progetto, tra il valore contabile degli elementi attivi e
passivi e il patrimonio trasferiti alla data di efficacia della scissione, sarà conguagliato in denaro.
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Considerato che la Regione è socio unico di entrambe le società coinvolte dall'operazione non vi è necessità di valutazione dei
rapporti di cambio delle azioni e quote.
Ai sensi dell'art. 2506 - quater, Codice Civile, gli effetti della scissione avranno efficacia dal 01.01.2020, successivamente
all'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'Ufficio del Registro delle Imprese.
Dal punto di vista fiscale la scissione risulta neutrale, secondo quando stabilito dall'art. 173, comma 1, DPR 917/1986, e
pertanto non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa.
Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie e alle ritenute restano in capo alla società scissa, come
pure gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione.
Con riferimento alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ed è
esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f, DPR 633/1972.
Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla
scissione.
Lo stato patrimoniale al 31.12.2018 della società Sistemi Territoriali S.p.A. pari ad € 90.729.646 viene ripartito in seguito alla
scissione nel seguente modo: per € 22.190.470 rimane nella medesima società, per € 68.539.176 viene trasferito alla
Infrastrutture s.r.l..
In particolare per quanto concerne lo stato patrimoniale attivo le immobilizzazioni pari ad € 59.744.163 vengono ripartite per €
4.027.264 a Sistemi Territoriali S.p.A. e per € 55.716.899 a Infrastrutture Venete s.r.l., l'attivo circolante pari ad € 29.539.428,
per € 17.754.170 a Sistemi Territoriali S.p.A. e per € 11.785.258 a Infrastrutture Venete s.r.l., i ratei e risconti pari ad €
1.446.055, per € 409.036 a Sistemi Territoriali S.p.A. e per € 1.037.019 a Infrastrutture Venete s.r.l..
Con riferimento allo stato patrimoniale passivo al 31.12.2018, il patrimonio netto pari ad € 16.079.446 viene a dividersi in €
12.279.446 a Sistemi Territoriali S.p.A. ed € 3.800.000 in Infrastrutture Venete s.r.l., il Fondo per rischi e oneri pari ad €
715.704, in € 232.704 a Sistemi Territoriali S.p.A. ed € 483.000 a Infrastrutture Venete s.r.l..
Sempre con riferimento allo stato patrimoniale passivo l'importo relativo al trattamento di fine rapporto pari ad € 1.415.510 si
divide in € 796.397 che rimane nella società scissa ed € 619.113 nella beneficiaria, i debiti pari ad € 16.494.223 vengono
ripartiti tra la società scissa per € 8.009.339 e quella beneficiaria per € 8.484.884, i ratei e risconti pari ad € 56.024.763, per €
872.582 nella società scissa ed € 55.152.181 nella beneficiaria.
In relazione agli elementi patrimoniali ed extrapatrimoniali oggetto di trasferimento ad Infrastrutture Venete s.r.l. il progetto di
scissione precisa che tutti gli immobili sono di proprietà della Regione e concessi in uso alla Sistemi Territoriali S.p.A.. Sono
oggetto di trasferimento quelli attualmente intestati a Sistemi Territoriali S.p.A. in quanto da questa realizzati con fondi
regionali su sedime di proprietà dell'Ente medesimo.
Sono trasferiti alla beneficiaria tutti i contratti di locazione finanziaria attivi, tra cui anche i contratti per l'acquisizione di
materiale rotabile, le scorte di materiale relativo alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e i lavori in corso per opere
afferenti la navigazione interna.
Sono inoltre trasferite a Infrastrutture Venete s.r.l. le partecipazioni detenute nelle Nord Est Logistica s.r.l., Veneto Logistica
s.r.l. e Interporto Rovigo S.p.A., oltre ai crediti e debiti esistenti alla data di efficacia della scissione nei confronti di dette
società.
In capo a Sistemi Territoriali S.p.A. rimangono i crediti e debiti commerciali, tributari e diversi, maturati fino alla data di
efficacia della scissione, fatta eccezione per i debiti per acconti su lavori in corso di realizzazione di opere afferenti la
navigazione interna, nonché le residue somme del contributo cd. "TEN-IT Recovery" a valere sulle infrastrutture idroviarie, per
i debiti verso il personale per trattamento di fine rapporto e ferie, puntualmente individuati rispetto ai dipendenti effettivamente
trasferiti.
Sono trasferiti a Infrastrutture Venete s.r.l. tutti i contenziosi legali, unitamente ai fondi rischi iscritti nel bilancio della scissa.
Per tutto quanto rappresentato, si propone di approvare il progetto di scissione, come rappresentato nell'Allegato E.
Con nota 20.05.2019 prot. 3, è stata convocata l'Assemblea dei soci di Infrastrutture Venete s.r.l., da tenersi presso la sede
legale della Società in Padova, Piazza Zanellato, 5, il 20.06.2019, alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente:
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ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Sistemi Territoriali S.p.A. nella società beneficiaria
Infrastrutture Venete s.r.l.; deliberazioni ex art. 2502 del codice civile.
Secondo quanto previsto dall'art. 2502 c.c., richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c. , ciascuna società interessata dalla
scissione deve esprimersi sul relativo progetto.
Come già evidenziato in precedenza, a far data dal 28.05.2019, la Regione del Veneto detiene il 100 % del capitale di
Infrastrutture Venete s.r.l..
Per quanto già motivato con riferimento all'assemblea di Sistemi Territoriali S.p.A., si propone di incaricare il rappresentante
regionale che parteciperà all'assemblea di Infrastrutture Venete s.r.l. di approvare il progetto di scissione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 14 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R, 24.12.2013 n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la DGR del 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzare alle società partecipate con la
DGR n. 258/2013";
VISTA la DGR dell'08.03.2019 n. 221 "Assemblea ordinaria dalla società Sistemi Territoriali S.p.a. del 15.03.2019";
VISTO lo statuto di Sistemi Territoriali S.p.a.;
VISTA la nota di comunicazione della convocazione dell'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A.;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
VISTA la check list prodotta per la verifica del rispetto delle Direttive regionali, Allegato A;
VISTA la "Previsione in merito alle spese di funzionamento" formulata dalla Società con nota del 23.05.2019 prot. 0008566,
Allegato A;
VISTO il bilancio di esercizio al 31.12.2018, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e del
Revisore Legale, la relazione circa i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e la relazione sul governo
societario, Allegato A;
VISTO il Bilancio consolidato 2018, Allegato B;
VISTO il Piano aziendale e Business Plan per l'anno 2019, Allegato C;
VISTO le Schede obbiettivi di medio lungo termine (2018/2020-2022) e programmati per l'esercizio 2018, assegnati con DGR
84/CR 2018 e i relativi pareri, Allegato D;
VISTO il progetto di scissione parziale proporzionale di Sistemi Territoriali S.p.A. nella società beneficiaria Infrastrutture
Venete s.r.l., Allegato E;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli allegati A, B, C, D, E formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A., la cui
documentazione è riportata nell'Allegato A:
• di prendere atto di quanto illustrato dalla Società in merito al rispetto delle direttive regionali;
• di assegnare la previsione di riduzione dei costi di cui alla nota 23.05.2019 prot. 8566, di Sistemi Territoriali S.p.A.
quale misura di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi della L.R. 39/2013 e di considerarla anche quale
obiettivo specifico annuale alla Società, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016;
• di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio 2018, che presenta un utile
d'esercizio pari a € 1.031.586,00 e la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa all'utile di esercizio, di
destinare € 51.579,28 a riserva legale (5,00%) ed i rimanenti € 980.006,23 a riserva straordinaria;
• di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi
aziendale e nella relazione sul governo societario;
3. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, relativo alla presentazione del Bilancio
consolidato 2018, Allegato B, di prendere atto di quanto ivi illustrato;
4. in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di autorizzare il programma di attività illustrato
nella relazione allegata ed il budget per il 2019, Allegato C, ai sensi dell'art. 14 bis dello statuto, nel rispetto dei limiti e delle
eventuali deroghe previste per le varie tipologie di costi delle Direttive regionali ex. DGR 2101/2014, nel rispetto degli
stanziamenti previsti nel bilancio regionale di previsione 2019-2021 e dei successivi impegni che saranno assunti dalla Giunta
regionale;
5. con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, riguardante l'informativa ai soci da parte
dell'organo amministrativo della società, in relazione al funzionamento del sistema dei controlli adottati ai sensi del D.Lgs.
231/2001, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto sarà illustrato dall'organo
amministrativo in relazione al punto all'ordine del giorno;
6. con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di prendere atto della documentazione relativa
alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2018-2020/2022) e programmati per l'esercizio 2018, e dei relativi
pareri formulati dalle Strutture regionali competenti, Allegato D;
7. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, di approvare la riduzione del capitale sociale
proposta e la conseguente modifica allo statuto societario;
8. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:
• di esonerare Sistemi Territoriali S.p.A., secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 2506 - ter del Codice
Civile, dall'obbligo di redazione della "situazione patrimoniale", della "relazione illustrativa" e della "relazione degli
esperti";
• di approvare il progetto di scissione, come descritto nell'Allegato E;
9. con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea di Infrastrutture Venete s.r.l. di incaricare il
rappresentante regionale che parteciperà all'assemblea di approvare il progetto di scissione di cui al punto precedente;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli Allegati, nel Bollettino ufficiale e nel sito internet regionale.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397342)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 829 del 19 giugno 2019
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 1500/04 avanti il TAR per il Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 397343)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 830 del 19 giugno 2019
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 645/03 avanti il TAR per il Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 397344)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 831 del 19 giugno 2019
N. 15 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 397345)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 832 del 19 giugno 2019
Ratifica DPGR n. 73 del 7.6.2019, n. 76 e n. 77 del 13.6.2019, relativi al rilascio di autorizzazioni alla costituzione in
giudizio della Regione Veneto avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria, Amministrativa e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 397346)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 833 del 19 giugno 2019
Disposizioni organizzative in attuazione del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. Nomina del soggetto Gestore
delle segnalazioni Antiriciclaggio, prima definizione di procedure interne e definizione di percorsi formativi dedicati.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono disposte delle misure organizzative interne per l'attuazione del D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, nominando un soggetto Gestore e definendo alcune prime
indicazioni operative per consentire un flusso informativo adeguato delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo, avviando, contestualmente, un programma di formazione-informazione del personale regionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, disciplinante l'"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs.
25 maggio 2017 n. 90, prevede una serie di adempimenti a fini preventivi nonché di obblighi di segnalazione, che coinvolgono
anche le Pubbliche Amministrazioni. L'art.1 c. 2 lett. hh) del D.Lgs. n. 231/07 precisa che si intendono pubbliche
amministrazioni quelle "di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale
o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale,
quale che ne sia la forma giuridica".
In tale contesto normativo, la Regione del Veneto intende dare concreta attuazione alle suddette disposizioni nominando un
soggetto Gestore, definendo delle prime linee organizzative e programmando una adeguata formazione del personale.
Partendo dunque dalla nomina del soggetto Gestore, va premesso che l'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. ha individuato,
nello specifico, quali procedimenti potenzialmente a rischio quelli:
• finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
• finalizzati alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al
codice dei contratti pubblici;
• finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
Si tratta, per buona parte, di aree di rischio coincidenti con gli ambiti di intervento della legge n. 190/2012. Di qui la stretta
correlazione tra l'attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio. Ed è per tale affinità di materia
che appare opportuno individuare il soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio nel Responsabile della prevenzione
della corruzione e la trasparenza (RPCT).
Infatti, con D.G.R. n. 802 del 27/05/2016, nell'ambito della riorganizzazione regionale della decima legislatura, veniva creata la
nuova struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza finalizzata a svolgere principalmente i compiti previsti
dalla Legge n. 190/2012 (Legge Anticorruzione), dal D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), dal D.Lgs. n. 39/2013 (Decreto
sulle Inconferibilità e Incompatibilità), dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice
di Comportamento della Regione del Veneto.
Individuato il soggetto Gestore, si provvede, contestualmente, ad individuare alcune misure operative che diano concretezza al
percorso che si intende intraprendere.
Va premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018, è stato pubblicato il provvedimento dell'Unità di Informazione
Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., che individua le
"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche
amministrazioni".
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Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive ed hanno lo scopo di
contribuire al contenimento degli oneri oltre che al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di
operazioni sospette. La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo; prescinde dall'importo dell'operazione e riguarda
anche operazioni tentate, rifiutate o comunque non concluse; rappresenta l'esito di una valutazione degli elementi soggettivi e
oggettivi; non richiede necessariamente la "conoscenza" di un determinato reato ed è atto distinto dalla denuncia di reato.
Tenuto conto di detti indicatori, l'Amministrazione Regionale provvederà a dare attuazione al D.Lgs. n. 231/07 e s.m.i.
stabilendo che:
• per "soggetti a cui è riferita l'operazione" sono da intendersi le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti la
Regione svolge attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione, o
la movimentazione di mezzi di pagamento, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale,
ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
• ciascun Direttore è tenuto a segnalare al Gestore, mediante comunicazione scritta da redigere e trasmettere con le
modalità descritte nei capoversi successivi, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili dei procedimenti
afferenti alla propria struttura, tutte le informazioni e i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui
agli indicatori di anomalia, nonché ogniqualvolta si abbia ragionevole motivo per sospettare l'avvenuto compimento o
il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
• la segnalazione al Gestore deve avvenire, previa concreta e attenta valutazione della situazione specifica, mediante
una relazione nella quale siano descritti tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti nonché i motivi del sospetto; tale
sospetto può essere desunto da qualsiasi circostanza conosciuta dal segnalante in ragione delle funzioni esercitate o
acquisite in base all'attività svolta e deve basarsi su una valutazione compiuta e completa;
• il Direttore è tenuto a trasmettere la segnalazione protocollata al Responsabile per la prevenzione della corruzione in
qualità di Gestore e a tal fine sarà messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica appositamente istituito e
dedicato in via esclusiva, cui potrà accedere il solo Gestore ed eventuali collaboratori autorizzati, con garanzia di
massima riservatezza dei soggetti coinvolti e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
• il Gestore, effettuata l'istruttoria anche eventualmente acquisendo ulteriori elementi da parte del Direttore che ha
effettuato la segnalazione o da altri soggetti, è tenuto ad effettuare una valutazione e quindi a trasmettere la
segnalazione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) sulla base, in particolare, degli indicatori di anomalia , anche
in questo caso garantendo massima riservatezza e nel rispetto della protezione dei dati personali;
• con successiva nota del Segretario Generale della Programmazione, che si avvarrà della collaborazione del Gestore,
verranno inviate alle strutture regionali ulteriori disposizioni di dettaglio al fine di fornire indicazioni operative per la
comunicazione al Gestore delle segnalazioni sulle operazioni sospette di cui al D.Lgs n. 231/2007 e s.m.i..
Infine, allo scopo di rendere effettiva l'azione di contrasto al riciclaggio, per quanto attiene alle operazioni che coinvolgono la
Regione, si rappresenta la necessità di promuovere un apposito percorso di formazione che si potrà sviluppare su due livelli: da
un lato mediante lezioni frontali a Direttori o loro delegati (Responsabili di procedimenti particolarmente esposti al rischio di
operazioni di riciclaggio) e, dall'altro, mediante la somministrazione di corsi e-learning estesi a tutto il personale, da effettuarsi
entro il corrente anno.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90;
VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia recante "Istruzioni sulle
comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"
adottato il 23 aprile 2018;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27/05/2016;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. e), 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 17.04.2017, n. 1 Statuto del Veneto";
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delibera
1. di individuare, per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, il Responsabile
Anticorruzione e Trasparenza ( ACOR) quale soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10
del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.;
2. di istituire un sistema interno di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" secondo le indicazioni riportate nelle premesse al presente
provvedimento e di seguito riportate:
a. per "soggetti a cui è riferita l'operazione" sono da intendersi le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti
la Regione svolge attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la
trasmissione, o la movimentazione di mezzi di pagamento, o con la realizzazione di un obiettivo di natura
finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici
medesimi;
b. ciascun Direttore è tenuto a segnalare al Gestore, mediante comunicazione scritta da redigere e trasmettere
con le modalità descritte nei capoversi successivi, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili dei
procedimenti afferenti alla propria struttura, tutte le informazioni e i dati necessari al verificarsi di una o più
delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia, nonché ogniqualvolta si abbia ragionevole motivo per
sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo;
c. la segnalazione al Gestore deve avvenire, previa concreta e attenta valutazione della situazione specifica,
mediante una relazione nella quale siano descritti tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti nonché i motivi
del sospetto; tale sospetto può essere desunto da qualsiasi circostanza conosciuta dal segnalante in ragione
delle funzioni esercitate o acquisite in base all'attività svolta e deve basarsi su una valutazione compiuta e
completa;
d. il Direttore è tenuto a trasmettere la segnalazione protocollata al Responsabile per la prevenzione della
corruzione in qualità di Gestore e a tal fine sarà messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica
appositamente istituito e dedicato in via esclusiva, cui potrà accedere il solo Gestore ed eventuali
collaboratori autorizzati, con garanzia di massima riservatezza dei soggetti coinvolti e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali;
e. il Gestore, effettuata l'istruttoria anche eventualmente acquisendo ulteriori elementi da parte del Direttore che
ha effettuato la segnalazione o da altri soggetti, è tenuto ad effettuare una valutazione e quindi a trasmettere
la segnalazione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) sulla base, in particolare, degli indicatori di
anomalia, anche in questo caso garantendo massima riservatezza e nel rispetto della protezione dei dati
personali;
f. con successiva nota del Segretario Generale della Programmazione, che si avvarrà della collaborazione del
Gestore, verranno inviate alle strutture regionali ulteriori disposizioni di dettaglio al fine di fornire
indicazioni operative per la comunicazione al Gestore delle segnalazioni sulle operazioni sospette di cui al
D.Lgs n. 231/2007 e s.m.i.;
3. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione per l'esecuzione del presente atto;
4. di avviare un percorso formativo da svilupparsi su due livelli, da un lato, mediante lezioni frontali in aula per Direttori
o loro delegati (Responsabili dei procedimenti particolarmente esposti a rischio) e, dall'altro, mediante la
somministrazione di corsi e-learning estesi a tutto il personale, da effettuarsi entro il corrente anno;
5. di demandare alla competente struttura in materia di organizzazione e personale l'aggiornamento della declaratoria
delle funzioni della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio;
7. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel BURV.
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(Codice interno: 397347)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 834 del 19 giugno 2019
Programmazione triennale 2015-2017 - Decreto MIUR 607/2017. Fondo di cui all'art. 1, comma 140, L. 232/2016,
per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici - Modifiche ai progetti ammessi a
finanziamento - Città Metropolitana di Venezia.
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le modifiche ai progetti della Città Metropolitana di Venezia ammessi a finanziamento per
interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici con Decreto MIUR 607/2017, a valere sul
fondo di cui all'art. 1, comma 140, L. 232/2016.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.
Nell'ambito delle risorse assegnate per la messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici a valere sul fondo
di cui all'art. 1, comma 140, L. 232/2016 , con Decreto MIUR 607/2017, la Città Metropolitana di Venezia è risultata
beneficiaria di un complessivo finanziamento di euro 3.495.000,00 di cui euro 1.995.000,00 per l'intervento di miglioramento
sismico dell'ITC L.B. Alberti (Cod. MIUR 0270333846) in San Donà di Piave (VE), via Perugia, 1 e di euro 1.500.000,00 per
l'intervento di miglioramento sismico del Liceo Classico E. Montale (Cod. MIUR 0270333847) in San Donà di Piave (VE),
Viale della Libertà, 28.
I due progetti sono rispettivamente inseriti al n. 2 ed al n. 3 dell'elenco allegato al citato D.M. 607/2017, nell'ambito degli
interventi proposti per la Regione del Veneto.
I corrispondenti progetti preliminari ammessi a finanziamento nella programmazione triennale 2015-2017 da ultimo aggiornata
con DGR 579/2017 sono stati approvati dall'allora Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana) come segue:
1. Sostituzione edilizia da parte degli spazi della sede principale in via Perugia e di parte degli spazi della sede distaccata
più prossima alla ferrovia. Deliberazione commissariale n. 18 del 25.02.2015, dell'importo complessivo ammesso pari
ad euro 1.995.000,00, progetto denominato "ampliamento dell'ITC LB Alberti".
2. Nuova collocazione, presso l'ITIS Volterra, di parte del Liceo Classico Montale (palestra). Deliberazione
commissariale n. 21 del 25.02.2015, dell'importo complessivo ammesso pari ad euro 1.500.000,00, progetto
denominato "realizzazione di un nuovo impianto sportivo polifunzionale".
Con nota 16.03.2018 prot. 19671, la Città Metropolitana, per sopravvenute esigenze di accorpamento della seconda sede del
Liceo Montale e coerentemente alle indicazioni contenute nella DGR 760/2017, ha segnalato la necessità di introdurre alcune
modifiche ai progetti ammessi, in particolare per poter finanziare ex novo la realizzazione della nuova sede del Liceo Montale,
mediante un intervento di demolizione di tre edifici esistenti, ristrutturazione/riqualificazione di 664 mq di altro edificio
prospiciente via Pralongo in San Donà di Piave e nuova costruzione di 1980 mq per blocco aule/laboratori e palestra. Il tutto su
sedime di proprietà della Regione, già sede del Centro di Formazione Professionale (CFP).
Va peraltro sottolineato che il bene è già nella disponibilità della Città metropolitana a titolo di comodato d'uso gratuito, come
significato nella nota di riscontro, prot. 124983 del 03.04.2018.
La Città Metropolitana con inoltro pec n. 18603 del 15.03.2019, prot. reg. 107508 e 107539 del 18.03.2019, con successivo
inoltro pec n. 26551 del 16.04.2019, prot. reg. 153199 del 16.04.2019 e successiva dichiarazione del Responsabile del
Procedimento (RUP) del 30.05.2019, registrata al prot. reg. 213518 del 31.05.2019, ha quindi chiesto il nulla osta regionale
previsto al paragrafo 2) delle Linee Guida diramate con nota MIUR n. 1562 del 12.02.2018, finalizzato a devolvere entrambi
finanziamenti relativi ai due progetti originari sopra citati, alla costruzione del nuovo immobile da destinare al Liceo Montale
con annessa nuova palestra, con futura collocazione in via Pralungo in San Donà di Piave. Il relativo costo è preventivato in
complessivi euro 4.495.000,00. Detta spesa è cofinanziata per euro 1.000.000,00 dalla Città Metropolitana, giusta
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1 del 15.03.2019.
Va evidenziato che, con Decreto MIUR 120/2019, il termine per l'affidamento dei lavori ammessi a finanziamento è stato
prorogato al 15.10.2019 e pertanto riveste particolare urgenza assumere una determinazione definitiva a riguardo.
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Poiché la nuova proposta progettuale ricade all'interno del compendio immobiliare di proprietà regionale, necessita al tempo
stesso regolare i reciproci rapporti patrimoniali tra i due enti.
Cosicché, considerato che l'intervento, in ragione della ipotizzata destinazione a polo formativo e culturale, consentirà di
valorizzare, sotto ogni profilo - edilizio ed urbanistico - un cespite regionale e che l'onere finanziario sarà assunto interamente a
carico della Città Metropolitana di Venezia avvalendosi, pro quota, del contributo Ministeriale pari a euro 3.495.000,00, appare
del tutto giustificato concedere l'immobile a titolo di concessione d'uso gratuita fino al 31.12.2024. Ferma restando la
possibilità di proroga espressa del contratto, anche prima della scadenza sarà eventualmente possibile anche negoziare il
trasferimento del bene dal patrimonio dalla Regione a quello della Città Metropolitana, nel rispetto dei principi contabili in
materia.
Si deve, in sintesi, considerare che:
• la devoluzione del complessivo finanziamento di euro 3.495.000,00 (euro 1.995,000,00 + euro 1.500.000,00),
concesso con Decreto MIUR 607/2017, subordinata alle determinazioni della Giunta Regionale, è assentibile nel
rispetto della programmazione triennale 2015-2017 regolata con l'Allegato A alla DGR 158/2015 (rif. art. 1
indicazioni operative impartite dal MIUR con nota 12.02.2018 prot. 1562);
• in base al Decreto Interministeriale 23.01.2015, nel procedimento programmatorio deve essere, tra l'altro, valutata la
disponibilità dell'area e l'assenza di vincoli di carattere normativo, ostativi all'immediata cantierabilità dell'intervento;
• gli interventi di ammodernamento e miglioramento ipotizzati sul bene regionale, eseguiti a spese della Città
Metropolitana, ne giustificano la concessione temporanea, a titolo gratuito, fino alla data del 31.12.2014;
• la destinazione prevista, vincolata per tutta la durata della concessione, potrà permettere la massima fruizione pubblica
del bene.
Alla luce delle predette valutazioni che tengono conto anche degli aspetti patrimoniali connessi, si propone pertanto di rendere
il nulla osta regionale alle modifiche al progetto della Città Metropolitana di Venezia, ammesso a finanziamento con Decreto
MIUR 607/2017, in quanto:
1. la nuova proposta non muta la tipologia di intervento, confermato in nuova costruzione nel caso in cui l'adeguamento
sismico non risulti conveniente;
2. le modifiche comportano una spesa eccedente l'importo massimo autorizzato, pari ad euro 1.000.000,00, assunta a
carico della Città Metropolitana di Venezia giusta Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 15.03.2019;
3. le modifiche sono conformi alla specifica legge di finanziamento ed ai provvedimenti amministrativi ad essa
conseguenti;
4. il RUP con nota sopra citata prot. 213518/2019, ha attestato la fattibilità edilizia ed urbanistica della nuova proposta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 10, D.L. 12.09.2013 n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito con
modificazioni dalla L. 128/2013;
VISTA la L. 11.12.2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019";
VISTO il D.L. 25.07.2018, n. 91, ed in particolare l'art. 13, comma 1, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
VISTO il Decreto interministeriale 23.01.2015 "Modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di
mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale" ;
VISTO il D.M. 16.03.2015 "Criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
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VISTO il Decreto MIUR 607 del 08.08.2017 "Ripartizione del fondo di cui all'art. 25, commi 1 e 2-bis, D.L. 24.04.2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane";
VISTE le Linee Guida diramate con nota MIUR 12.02.2018 prot. 1562 "Indicazioni operative per il finanziamento degli
interventi di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 08.08.2017, n. 607";
VISTO il Decreto 120 del 21.02.2019 del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca";
VISTO l'atto della Conferenza Unificata rep. n. 94/CU del 06.09.2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. d) 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 DGR 158 del 10.02.2015 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Bando per la presentazione delle istanze per
la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi Piani annuali. (L. 128/2013, art. 10; D.M.
23.01.2015)";
VISTA la DGR 219 del 24.02.2015 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Bando per la presentazione delle istanze per
la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi Piani annuali. Integrazioni. (L. 128/2013, art.
10; D.M. 23.01.2015)";
VISTA la DGR 599 del 21.04.2015 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Bando approvato con DGR n. 158 del
10.02.2015. Approvazione Piano Triennale e Piani Annuali del Fabbisogno 2015-2017 (L. 128/2013, art. 10; D.Interm.
23.01.2015)";
VISTA la DGR 1855 del 12.12.2015 "Autorizzazione alla stipula di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti spa per interventi di
edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10, D.L. 104/2013 convertito con mod. nella L. 128/2013 e D.I. n. 640 del 1.09.2015";
VISTA la DGR 190 del 23.02.2016 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Criteri per l'aggiornamento e la conferma
dell'attualità degli interventi relativi al Piano annuale 2016. (L. 128/2013, art. 10; D.Interm. 23.01.2015)";
VISTA la DGR 426 del 07.04.2016 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Aggiornamento e conferma dell'attualità
degli interventi relativi al Piano annuale 2016. (L. 128/2013, art. 10; D.Interm. 23.01.2015)";
VISTA la DGR 605 del 05.05.2016 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Aggiornamento e conferma dell'attualità
degli interventi relativi al Piano annuale 2016: Rettifica della graduatoria approvata con DGR 426/2016. (L. 128/2013, art. 10;
D.Interm. 23.01.2015)";
VISTA la DGR 579 del 28.04.2017 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Aggiornamento e conferma dell'attualità
degli interventi relativi al Piano annuale 2017. (D.L. 104/2013, art. 10; D.Interm. 23.01.2015);
VISTA la DGR 760 del 29.05.2017 "Piano Annuale di Formazione Iniziale 2017/2018. Programmazione interventi formativi
nei Centri di Formazione Professionale provinciali. Attivazione di una procedura di individuazione di Organismi di
Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di
Formazione Professionale della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia";
VISTO il DDR 514 del 28.05.2015 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Bando approvato con DGR 158 del
10.02.2015. Aggiornamento Piano Triennale e Piani Annuali del fabbisogno 2015-2017. (L. 128/2013, art. 10; D.Interm.
23.01.2015)";
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rendere, nei termini in premessa indicati, il nulla-osta regionale previsto al paragrafo 2) delle Linee Guida diramate
con nota MIUR 1562/2018, relativo a sopravvenute modifiche al progetto della Città Metropolitana di Venezia,
ammesso a finanziamento per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici con
Decreto MIUR n. 607/2017, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 140, L. 232/2016;
3. di concedere in uso gratuito alla Città Metropolitana di Venezia, fino al 31.12.2024, l'immobile di proprietà regionale
denominato "ex CFP", censito al Catasto Fabbricati del comune di San Donà di Piave (VE), come segue:
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Comune di San Donà di Piave (VE)
♦ Catasto Terreni foglio 41, mappale 398, ente urbano, superficie 6.550 mq;
♦ Catasto Fabbricati foglio 41, mappale 398, Sub. 1, categoria B/5, classe 1, consistenza mc. 14.618,
sup. catastale 3.245 mq, rendita € 18.873,88;
4. di incaricare la SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio agli adempimenti conseguenti finalizzati alla stipula
del contratto di concessione;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - UO Edilizia Pubblica, della trasmissione del presente
provvedimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;
6. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - UO Edilizia Pubblica, degli ulteriori adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120
giorni;
9. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. 33/2013";
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 397348)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 837 del 19 giugno 2019
Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 605 del 14 maggio 2019 "Fondo di rotazione del settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per
programmi di rilevanti dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo. Definizione dell'ammontare massimo delle
disponibilità finanziarie da assegnare alle grandi imprese e dell'aliquota di contributo per singolo progetto. Decreto
Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., L.R. 40/2003" ed approvazione dello schema di "Accordo
di programma" relativo al programma industriale dell'impresa Lattebusche s.c.a. - Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si modifica la DGR 605/2019 estendendo la validità della stessa a tutte le tipologie di contratti
di sviluppo che interessano imprese agroalimentari operanti in Veneto e si approva l'Accordo di programma inerente il
progetto industriale presentato da Lattebusche s.c.a.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La deliberazione n. 605 del 14 maggio 2019 ha stabilito di attivare un intervento agevolativo - a valere sul fondo di rotazione
per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (LR n. 40/2003 art. 57) - a favore dei
progetti presentati dalle imprese agroalimentari operanti nel Veneto, ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo
economico (MISE) del 9 dicembre 2014, applicativo dei Contratti di sviluppo, introdotti nell'ordinamento legislativo
dall'articolo 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133.
I suddetti Contratti di sviluppo comprendono diverse modalità di attuazione, come specifici accordi di programma, previsti
dall'art. 4 o accordi di sviluppo, previsti dall'art. 9 bis, comunque finalizzati a raggiungere gli scopi e obiettivi previsti.
La dgr 605/2019 fa riferimento esplicito ai soli Accordi di sviluppo previsti dall'art. 9 bis e, quindi, si rende necessario far sì
che tale provvedimento, tenuto conto che la finalità dello stesso è quella di facilitare, attraverso il cofinanziamento regionale,
l'accesso ai Fondi di Coesione e Sviluppo gestiti dal MISE, faccia riferimento, in termini più generali ai Contratti di sviluppo,
riassumendo in tale definizione le diverse modalità di applicazione degli stessi previste nel citato Decreto ministeriale.
La ditta Lattebusche s.c.a. ha presentato in data 29 giugno 2018 ad INVITALIA l'attivazione delle procedure per la
sottoscrizione di un accordo di sviluppo, successivamente integrata e modificata in Accordo di programma in data 12 e 26
novembre 2018.
Nello specifico il progetto proposto dalla società Lattebusche s.c.a. (cui aderisce anche la Latteria di Soligo s.c.a.), prevede la
realizzazione di un programma di sviluppo industriale inerente il settore della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli articolato in 2 progetti di investimento produttivi ed un progetto di ricerca e sviluppo volti, nel loro complesso,
alla creazione di un sistema logistico/produttivo efficiente, finalizzato alla riduzione dei costi di produzione, dell'impatto
ambientale nonché all'incremento della qualità dei prodotti e delle vendite.
Il MISE, in esito alla istruttoria di INVITALIA, che ha riconosciuto la particolare rilevanza strategica in relazione al contesto
territoriale e al sistema produttivo interessato, ha inviato alla Regione del Veneto lo schema di accordo di programma
(Allegato A) per la relativa approvazione e sottoscrizione.
In particolare, l'accordo di programma proposto da MISE prevede che a fronte di un investimento di euro 24.525.205,00,
l'agevolazione concedibile sia di euro 10.205.624,00, che viene suddivisa in euro 9.913.902,04 a carico del MISE (di cui euro
9.715.624,00 per contributo a fondo perduto e euro 198.278,04 per costi di gestione) ed euro 500.000,00 carico della Regione
del Veneto (di cui euro 490.000,00 per finanziamento agevolato ed euro 10.000,00 per costi di gestione).
I costi di gestione sono importi che il MISE riconosce ad INVITALIA per l'attività svolta; essi rientrano tra le modalità
operative per l'attuazione dei contratti di sviluppo alle quali, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 3 bis della LR n.
40/2003, la Regione del Veneto si conforma nel caso in cui con le risorse del fondo di rotazione si cofinanzino iniziative statali
o comunitarie.
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In quest'ottica, al fine di evitare che gli oneri gestionali complessivi afferenti il fondo di rotazione ex art. 57 L.R. 40/2003
possano subire un aggravio, si propone che l'importo che verrà riconosciuto dal MISE ad INVITALIA a titolo di copertura di
oneri gestionali, commisurato e applicato pro quota alle risorse trasferite dalla Regione del Veneto a MISE a titolo di
cofinanziamento, venga detratto, distribuito negli anni di durata dell'operazione, dalle commissioni finali di gestione che
Veneto Sviluppo S.p.A. applicherà annualmente alla gestione del fondo di rotazione in argomento. Tale proposta risulta
peraltro pienamente giustificabile, tenendo conto di come, per la tipologia operativa in questione, in effetti, Veneto Sviluppo
S.p.A. svolgerà solo parzialmente la funzione di istruttoria del merito agevolativo di cui al punto 5 secondo trattino della DGR
n. 605/2019, dal momento che tale funzione verrà in realtà svolta da INVITALIA sulla base della convenzione con MISE.
Agli atti della Direzione Agroalimentare sono stati acquisiti i pareri previsti dalla DGR n. 605/2019 dell'Area Sviluppo
Economico, relativamente alla compatibilità della proposta progettuale con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e di
Veneto Sviluppo S.p.A., relativamente alla sostenibilità finanziaria del programma, e l'attestazione di sufficiente disponibilità
finanziaria nel fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo
57 della LR n. 40/2003, nel rispetto del limite della riserva complessiva destinata alle grandi imprese.
Verificato, quindi il rispetto delle condizioni previste dalla DGR 605/2019 relative alla finanziabilità del programma di cui
trattasi, si propone l'approvazione dello schema di Accordo di programma oggetto di sottoscrizione tra il Ministero dello
Sviluppo Economico, la Regione del Veneto, INVITALIA, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
deliberazione.
Le modalità di trasferimento delle risorse destinate dalla Regione del Veneto al cofinanziamento dell'accordo di programma di
cui all'Allegato A e il successivo rientro delle quote nel fondo di rotazione regionale saranno disciplinate da specifica
convenzione approvata con successivo provvedimento della Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 "Adeguamento alle nuove norme in materia di
aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del
decreto-legge n. 112/2008" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 Nuove norme per gli interventi in agricoltura" in particolare l'articolo 57
relativo a interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 14/05/2019 "Fondo di rotazione del settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti
dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo. Definizione dell'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie da
assegnare alle grandi imprese e dell'aliquota di contributo per singolo progetto. Decreto Ministro dello sviluppo economico 9
dicembre 2014 e s.m.i., L.R. 40/2003.";
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138
del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare il punto 3 della DGR 605 del 14 maggio 2019 come segue:
"3. di stabilire nel limite del 15% della disponibilità complessiva del "Fondo di rotazione del settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" di cui all'articolo 57 della legge regionale n. 40/2003, la
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quota massima destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle grandi imprese oggetto di Contratti di sviluppo
previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014";
3. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento consistente nello schema di Accordo di programma, tra la
Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico, INVITALIA per il sostegno economico al programma di
sviluppo industriale presentato da Lattebusche s.c.a., ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
dicembre 2014 e s.m.i.;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Sviluppo Economico a sottoscrivere, per conto della Regione del Veneto, l'Accordo
di programma di cui al punto precedente;
5. di detrarre dalle commissioni spettanti a Veneto Sviluppo S.p.A. per la gestione del fondo di rotazione di cui alla L.R.
n. 40/2003, gli importi degli oneri gestionali, a carico del cofinanziamento riconosciuto all'impresa beneficiaria, che il
MISE riconosce ad INVITALIA per l'istruttoria dei contratti di sviluppo;
6. di prevedere che le modalità di trasferimento delle risorse destinate dalla Regione del Veneto al cofinanziamento
dell'accordo di programma di cui all'Allegato A e il successivo rientro delle quote nel fondo di rotazione regionale
saranno disciplinate da specifica convenzione approvata con provvedimento della Giunta regionale;
7. di incaricare Veneto Sviluppo S.p.A. a versare al Ministero dello Sviluppo Economico l'importo di cofinanziamento
regionale di euro 500.000,00 a valere sulle somme disponibili di cui al Fondo di rotazione del settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e
secondo le modalità previste all'articolo 5 dell'Allegato A alla presente deliberazione e dal provvedimento di cui al
punto precedente;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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 pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 837 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 15

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA REGIONE VENETO
di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”
E

L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, prevede all’articolo 15, come integrato dall’articolo 21, comma 1,
lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
La materia dei contratti di sviluppo è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che
stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa
rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle
disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo
2014 - 2020.
Il soggetto proponente Lattebusche s.c.a. è una grande impresa con sede in
Cesiomaggiore

(BL),

attiva

nel

settore

della

raccolta,

trasformazione

e

commercializzazione del latte acquisito dai soci conferenti; gestisce 5 stabilimenti di

1
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produzione localizzati a Busche (BL), Chioggia (VE), Sandrigo (VI), San Pietro in Gù
(PD) e Carmignano (PD) e 8 spacci aziendali.
L’impresa aderente Latteria di Soligo s.c.a. è una media impresa con sede in Farra di
Soligo (TV), attiva nel settore della raccolta, trasformazione e commercializzazione
del latte acquisito dai soci conferenti; gestisce 5 stabilimenti di produzione localizzati
a Farra di Soligo (TV), San Donà di Piave (VE), Mareno di Piave (TV), Breganze (VI)
e San Giacomo di Veglia (TV) ed ulteriori sedi secondarie adibite a deposito,
preparazione delle merci e spedizione dei prodotti situate a Padova (PD), Belluno
(BL), Pagnacco (UD), San Michele al Tagliamento (VE).
Le suddette società intendono realizzare un programma di sviluppo industriale, nel
settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, comprendente
n. 2 progetti di investimento produttivi ed un programma di ricerca e sviluppo
realizzato dalla sola impresa aderente, volti, nel loro complesso, alla creazione di un
sistema logistico/produttivo efficiente, all’introduzione di nuovi impianti e macchinari
finalizzati a migliorare il processo produttivo ed all’innovazione di quelli esistenti,
anche tramite la realizzazione del suddetto progetto di ricerca e sviluppo.
Obiettivo delle società è, inoltre, quello di implementare una filiera della
trasformazione lattiero casearia delle produzioni di qualità, prevalentemente DOP,
attraverso la creazione di un disciplinare di produzione e di etichettatura del prodotto
per una commercializzazione congiunta in grado di proporre un’offerta strutturata per
la GDO ed i canali HoReCa, incrementando la produzione industriale, la redditività ed
il livello di qualità dei prodotti.

VISTO
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal predetto Regolamento (UE) n. 651/2014, dello
strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112;
- in particolare l’articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 che prevede che
specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti
2
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pubblici, dalle imprese interessate, possono destinare una quota parte delle risorse
disponibili per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto 9 dicembre
2014, al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla
competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si
riferiscono;
- l’articolo 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che
attribuisce all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. (di seguito “Agenzia”) le funzioni di gestione relative
all’intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257 recante chiarimenti in merito alla
concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante
modifiche e integrazioni in materia di Contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante
ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state individuate le aree
tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 ed
il relativo riparto tra delle risorse disponibili nell’ambito del predetto Fondo;
- la delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 52 con la quale è stato approvato il Piano
operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;
- la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 14 con la quale è stata approvata la nuova
versione del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2017, n. 117, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 marzo 2018, n.
68, con il quale è stata costituita una riserva a valere sulle risorse stanziate con le
suddette delibere CIPE per il finanziamento degli accordi di sviluppo e degli

3
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accordi di programma di cui all’articolo 9-bis e all’articolo 4, comma 6 del decreto
9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 2018, n. 300, con
il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria della riserva costituita con i
decreti sopra citati a valere delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
assegnate ai contratti di sviluppo con la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 14;
-

la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020 approvata dalla
Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;

-

la modifica alla Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 approvata
dalla Commissione europea il 23 settembre 2016 per il periodo 2017-2020
SA.46199 (2016/N);

-

gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con
decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
C 204/01 del 1 luglio 2014;

- la Decisione C(2017) 3867 final del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione
europea ha approvato il regime di aiuti denominato “Contratti di sviluppo
agroindustriali”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed in particolare,
l’articolo 1, comma 1, lett. b), che ha introdotto l’articolo 19-bis concernente
“Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”;
- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante
indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”, in particolare l’articolo 57 comma 3-bis che prevede che le risorse del
fondo di rotazione per investimenti nella trasformazione e commercializzazione
4
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possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno,
attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle
modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di
rotatività del fondo stesso;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 605 del 14/05/2019 “Fondo di
rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli. Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per programmi di
rilevanti

dimensioni

nell'ambito

dei

Contratti

di

sviluppo.

Definizione

dell'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie da assegnare alle grandi
imprese e dell'aliquota di contributo per singolo progetto. Decreto Ministro dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., L.R. 40/2003”;
- la domanda del 21 gennaio 2018 con la quale la società Lattebusche s.c.a. (soggetto
proponente) ha presentato all’Agenzia una proposta di Contratto di sviluppo
concernente investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e della ricerca da realizzare unitamente alla Latteria di Soligo s.c.a.
(impresa aderente) nel territorio della Regione Veneto;
- l’istanza presentata all’Agenzia in data 29 giugno 2018, con la quale la Lattebusche
s.c.a. ha richiesto l’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo
di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 ai fini di
sostenere gli investimenti proposti con la sopra citata domanda;
- la nota prot. 0066691/ININN-GRINV del 27 luglio 2018, con la quale l’Agenzia ha
trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Veneto;
- la nota del 12 settembre 2018 con la quale la Regione Veneto, ha comunicato la
compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale,
nonché la disponibilità al cofinanziamento del progetto;
- l’istanza del 12 novembre 2018, successivamente integrata in data 26 novembre
2018, con la quale la Lattebusche s.c.a., nel modificare la precedente richiesta del
29 giugno 2018, ha richiesto l’attivazione della procedura per la sottoscrizione di
un Accordo di programma ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto del 9
dicembre 2014;
-

la nota prot. 0113906/ININN-GRINV del 27 novembre 2018 con la quale l’Agenzia
ha trasmesso la predetta istanza ed i relativi allegati alla Regione Veneto,

5
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rappresentando che il progetto, nelle sue linee guida, non risulta significativamente
modificato;
- la nota prot. 0125863/ININN-GRINV del 20 dicembre 2018, con la quale l’Agenzia
ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti
previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo, al fine di attivare la
procedura negoziata di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014;
-

la nota prot. 0031069/ININN-GRINV dell’11 marzo 2019, con la quale l’Agenzia
ha trasmesso l’aggiornamento delle proprie valutazioni di coerenza, predisposto a
seguito delle interlocuzioni intercorse in sede di negoziazione con le parti e sulla
base delle integrazioni progettuali fornite dalle imprese, approfondendo, tra l’altro,
gli aspetti legati all’interconnessione tra i singoli progetti e all’impatto
occupazionale;

-

la nota prot. n. 76470 del 22 febbraio 2019, con la quale la Regione Veneto ha
confermato la propria disponibilità ad intervenire nel cofinanziamento del Contratto
di sviluppo in questione mediante finanziamento agevolato fino all’importo di euro
500.000,00 (cinquecentomila/00);

- la deliberazione della Giunta regionale n. ____ con la quale la Regione Veneto ha

autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di programma destinando
all’uopo la somma complessiva di euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- il decreto del __________ con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha
autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo di programma;

CONSIDERATO CHE
-

la domanda di Contratto di sviluppo proposta dalle società Lattebusche s.c.a. e
Latteria di Soligo s.c.a. prevede la realizzazione di un programma di sviluppo
industriale inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli articolato in n. 2 progetti di investimento produttivi ed un progetto
di ricerca e sviluppo volti, nel loro complesso, alla creazione di un sistema
logistico/produttivo efficiente, orientato alla riduzione dei costi di produzione,
dell’impatto ambientale nonché all’incremento della qualità dei prodotti e delle
vendite. Nello specifico il programma prevede i seguenti interventi:

6
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 Investimenti produttivi – Lattebusche s.c.a.
- Busche (BL): realizzazione di un nuovo edificio direzionale e di un nuovo

magazzino per lo stoccaggio, spostamento dell’originario depuratore all’esterno
degli edifici produttivi mediante la costruzione di un fabbricato, installazione di
nuovi impianti e macchinari;
- Sandrigo (VI): implementazione della logistica aziendale mediante acquisto di
un nuovo terreno con sovrastante capannone industriale, potenziamento del
sistema di affioramento del latte e delle saline, installazione di una nuova linea
di doppifondi e serbatoi vari, oltre ad una struttura adibita a carico e scarico,
impianti e macchinari;
- Carmignano

(PD):

ampliamento

della

sala

lavorazione,

rifacimento

dell’impianto di refrigerazione, acquisizione di un nuovo banco formato e due
presse per ottimizzare e automatizzare la produzione, riorganizzazione del
magazzino, impianti e macchinari;
- Chioggia (VE): ampliamento della zona di produzione gelati.
 Investimenti produttivi – Latteria di Soligo s.c.a.
- Farra di Soligo (TV): realizzazione di un nuovo locale ad uso magazzino, dotato
di piattaforma carico/scarico, impianti e macchinari;
- San Donà di Piave (VE): realizzazione di un nuovo capannone per il deposito di
materiale, per il confezionamento e potenziamento del sistema di abbattimento
della temperatura, impianti e macchinari.
 Progetto di ricerca e sviluppo – Latteria di Soligo s.c.a.
- Farra di Soligo (TV): progetto volto a migliorare la shelf –life dei prodotti
lattiero-caseari attraverso il recupero di sottoprodotti di caseificio, in particolare
del siero derivante dalla produzione dei formaggi.
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Veneto, a seguito di incontri ed

interlocuzioni intercorse, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute
sui territori interessati anche dal punto di vista occupazionale;
- la capacità del programma di produrre un rilevante e significativo impatto sulla

competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento è stata positivamente
valutata tenuto conto della capacità del programma medesimo di introdurre rilevanti
innovazioni di prodotto o di processo in conseguenza dello svolgimento del

7
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previsto programma di ricerca e sviluppo che consentirà di introdurre innovazioni
sulle dotazioni esistenti di impianti e macchinari;
- a seguito della realizzazione dei programmi di investimento è, inoltre, previsto un

incremento occupazionale quantificato in 34 unità lavorative;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Veneto giudicano il programma

di sviluppo proposto dalle suddette società di rilevante e significativo impatto per il
rafforzamento del tessuto produttivo e dello sviluppo economico dei territori di
riferimento e intendono, pertanto, promuoverlo;
- l’Agenzia, sulla base delle verifiche preliminari, giudica il documento progettuale

coerente con i requisiti richiesti per l’applicazione della normativa relativa ai
Contratti di sviluppo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’Agenzia, si

stima che l’attuazione dell’intervento comporterà le seguenti spese e costi
ammissibili:
Soggetto realizzatore

Ubicazione
Busche - Sandrigo
Carmignano - Chioggia

Investimenti
complessivi

Investimenti
richiesti alle
agevolazioni

Agevolazioni richieste
Contributo

Investimenti
produttivi

Lattebusche

Investimenti
produttivi

Latteria di
Soligo

Farra di Soligo
San Donà di Piave

7.474.765,00

7.474.765,00 2.913.289,20

Ricerca e
sviluppo

Latteria di
Soligo

Farra di Soligo

1.800.000,00

1.800.000,00

Totale

15.534.270,00 15.250.440,00 5.941.710,80

F/A
328.829,41

6.270.540,21

161.170,59

3.074.459,79

0,00

860.624,00

860.624,00

24.809.035,00 24.525.205,00 9.715.624,00

Totale
Agevolazione

490.000,00 10.205.624,00

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a euro 10.205.624,00

(diecimilioniduecentocinquemilaseicentoventiquattro/00);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella

misura massima di euro 208.278,04 (duecentoottomiladuecentosettantotto/04);
- la Regione Veneto, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte

all’apporto

di

sua

competenza,

pari

a

complessivi

euro

500.000,00

(cinquecentomila/00), di cui euro 10.000,00 (diecimila/00) per costi di gestione,
tramite l’utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta
regionale n. ____ del _______.
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- il Ministero dello sviluppo economico intende far fronte all’apporto di sua

competenza,

per

complessivi

(novemilioninovecentotredicimilanovecentodue/04),

euro
di

cui

9.913.902,04
euro

198.278,04

(centonovantottomiladuecentosettantotto/04) per costi di gestione, utilizzando le
risorse, libere da impegni, assegnate agli accordi di sviluppo e agli accordi di
programma con decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017,
come modificato dal decreto dal decreto 5 marzo 2018, ed integrate con decreto del
12 dicembre 2018;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Veneto, ritenendo, per quanto

sin qui esposto, la proposta di contratto di sviluppo di rilevante e significativo
impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento
manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di programma (l’Accordo), ai
sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
dicembre 2014;
tutto ciò premesso, le Parti:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente
Accordo.
Articolo 2
(Finalità)
1.

Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione
Veneto si propongono di sostenere gli investimenti che le società Lattebusche
s.c.a e Latteria di Soligo s.c.a. intendono realizzare nel periodo 2018-2021 nei siti
ubicati nella regione Veneto, come dettagliati nella proposta di contratto di
sviluppo.

2.

Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico e la Regione Veneto si impegnano a mettere a disposizione le risorse
finanziarie come descritte al successivo articolo 5, per l’attuazione del contratto di
sviluppo di cui alla domanda presentata in data 21 gennaio 2018 ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014. Tale impegno è
9
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da ritenersi subordinato all’esito positivo dell’istruttoria di cui all’articolo 9 del
suddetto decreto, tenuto conto degli ulteriori requisiti e condizioni di
ammissibilità previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto
2017.
Articolo 3
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)
1.

La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è disposta nei
limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle
intensità massime di aiuto previste dagli Orientamenti dell’Unione europea per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 ed
è subordinata:
-

alla valutazione di merito, da parte dell’Agenzia, della proposta di Contratto di
sviluppo indicata all’articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, nonché dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017;

- alla messa a disposizione da parte della Regione Veneto delle risorse di propria
competenza.
Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente Accordo l’impresa non matura
alcun diritto alle agevolazioni.
Articolo 4
(Accettazione modalità operative dell’Accordo da parte di Regione del Veneto)
1.

La Regione del Veneto prende atto del fatto che il Ministero dello sviluppo
economico, quale modalità operativa per l’attuazione dei contratti di sviluppo
regolati dal decreto 9 dicembre 2014, sulla base della convenzione stipulata con
l’Agenzia in attuazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 9 dicembre 2014, riconosce all’Agenzia medesima, a titolo di
copertura degli oneri di gestione rendicontati, un compenso non eccedente la
misura del 2% delle somme complessivamente destinate alle agevolazioni
riconoscibili all’impresa beneficiaria, tanto in conto contributi che in conto
finanziamento agevolato.

10
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La Regione Veneto, sulla base dell’articolo 57 comma 3-bis della Legge regionale

2.

12 dicembre 2003 n. 40, nel cofinanziare il presente contratto di sviluppo,
conforma alle modalità operative applicate dal Ministero dello sviluppo
economico per la gestione di questa tipologia di interventi, le modalità operative
del Fondo di rotazione di cui all’articolo 57, comma 2, lett. a), della medesima
Legge, a valere sulle cui risorse attua il cofinanziamento.
3.

Pertanto la Regione Veneto accetta che a valere sul proprio apporto a titolo di
cofinanziamento del presente contratto di sviluppo venga riconosciuto dal
Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia il rimborso degli oneri di
gestione di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 5
(Quadro finanziario dell’Accordo)

1.

Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalle
suddette società, i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato
all’articolo 3, le Parti mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite
massimo

di

euro

10.413.902,04

(diecimilioniquattrocentotredicimilanovecentodue/04),

con

la

seguente

ripartizione:
Soggetto realizzatore

Investimenti
complessivi

Ubicazione
Busche - Sandrigo
Carmignano - Chioggia

Investimenti
richiesti alle
agevolazioni

Agevolazioni richieste
Contributo

Investimenti
produttivi

Lattebusche

Investimenti
produttivi

Latteria di
Soligo

Farra di Soligo
San Donà di Piave

7.474.765,00

7.474.765,00 2.913.289,20

Ricerca e
sviluppo

Latteria di
Soligo

Farra di Soligo

1.800.000,00

1.800.000,00

Totale

15.534.270,00 15.250.440,00 5.941.710,80

860.624,00

24.809.035,00 24.525.205,00 9.715.624,00

Costi di gestione

F/A
328.829,41

Totale
Agevolazione
6.270.540,21

MiSE: 9.913.902,04 (di
3.074.459,79 cui 9.715.624,00 per
contributi a fondo
perduto)
0,00
860.624,00
Regione Veneto:
500.000,00 (di cui
490.000,00 10.205.624,00 490.000,00 per
finanziamento agevolato)
208.278,04
161.170,59

Totale fabbisogno

10.413.902,04

2.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Veneto sono pari a euro
500.000,00

(cinquecentomila/00),

di

cui

euro

490.000,00

(quattrocentonovantamila/00) da erogare nella forma di finanziamento agevolato
ed euro 10.000,00 (diecimila/00) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle
risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del ___
11
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3. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione risorse finanziarie nel
limite indicato nella precedente tabella, complessivamente pari a euro
9.913.902,04 (novemilioninovecentotredicimilanovecentodue/04), di cui euro
9.715.624,00

(novemilionisettecentoquindicimilaseicentoventiquattro/00)

da

erogare nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 198.278,04
(centonovantottomiladuecentosettantotto/04) per costi di gestione, utilizzando le
risorse, libere da impegni, assegnate agli accordi di sviluppo e agli accordi di
programma con decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017,
come modificato dal decreto dal decreto 5 marzo 2018, ed integrate con decreto
del 12 dicembre 2018.
4.

Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità
speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all’Agenzia sulla base delle
stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 6
(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)
1.

Il sostegno delle Parti del presente Accordo al programma di sviluppo di cui
all’articolo 2, è subordinato al pieno rispetto da parte delle società Lattebusche
s.c.a. e Latteria di Soligo s.c.a. di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di
sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto del decreto 9 dicembre 2014 e
ss.mm.ii.

2.

Le suddette società decadono dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi
alla data di conclusione del progetto agevolato, decidano di delocalizzare o
cessare la propria attività o decidano di ridurre l’attività in misura tale da incidere
significativamente sui livelli occupazionali dichiarati nella proposta di Contratto
di sviluppo e/o nell’istanza di attivazione dell’Accordo.
Articolo 7
(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1.

Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria
competenza, si impegnano a:

12
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- rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel
presente Accordo;
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni
derivanti dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al
Comitato tecnico di cui all’articolo 8.
2.

Al fine di trasferire al Ministero dello sviluppo economico la provvista massima
di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), la Regione Veneto si impegna a versare,
in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, l’intero importo di
competenza entro 60 giorni dalla data della comunicazione di avvenuta
registrazione da parte della Corte dei Conti del presente Accordo, da inviare a cura
del Ministero dello sviluppo economico.

3.

Il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasferire periodicamente le
somme all’Agenzia, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta
evidenziati.
Articolo 8
(Comitato tecnico)

1.

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un
Comitato tecnico per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli
interventi di cui al presente Accordo composto da tre membri, di cui due in
rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, tra i quali viene
individuato il Presidente, e uno in rappresentanza della Regione Veneto. Alle
riunioni del Comitato partecipa l’Agenzia e potrà essere invitata a partecipare la
società.

2.

Il Comitato tecnico ha il compito di provvedere a:
- monitorare e coordinare le azioni necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi del presente Accordo;
- valutare le eventuali variazioni dell’Accordo, fermo restando che sono
ammissibili solo le variazioni che siano approvate all’unanimità dalle Parti;

13
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- verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nel presente
Accordo, predisponendo un’apposita relazione.
4.

Il Comitato tecnico, con il supporto dell’Agenzia, si riunisce almeno una volta
all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro
richiesta di ciascuna Parte.

Articolo 9
(Durata dell’Accordo)
1.

Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino alla eventuale
precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal
Contratto di sviluppo.

2.

Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l’efficacia
dell’Accordo o di rinnovarlo in tutto o in parte.

3.

Il presente Accordo cesserà di avere efficacia tra le Parti in ogni caso in cui cessi
di avere efficacia, ovvero sia dichiarato risolto il Contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 10
(Disposizioni generali e finali)
1.

Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2.

L’efficacia dell’Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la
Corte dei conti.

3.

Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 8, possono aderire
all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o
comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi
previsti dal presente Accordo.

4.

Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e successive modifiche.

14
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Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese
Laura Aria
_______________________________________________

Regione Veneto
Il Direttore dell’Area Sviluppo economico
Mauro Trapani
_______________________________________________

PER PRESA VISIONE
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. (INVITALIA)
L’Amministratore delegato
Domenico Arcuri
_______________________________________________
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(Codice interno: 397349)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 838 del 19 giugno 2019
Ricorso gerarchico improprio ex articolo 37 della L. R. n. 50/1993 avverso il provvedimento n. 162 del 30.10.2018
della Provincia di Padova. Accoglimento.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 397350)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 839 del 19 giugno 2019
"Società agricola Sant'Anna s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di
un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al
medesimo connesse, sito nei Comuni di Cinto Caomaggiore e Pramaggiore (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la modifica e l'integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali
(coltivazioni agricole dedicate), effluenti zootecnici nonchè sottoprodotti della lavorazione delle olive, dell'uva e dei cereali
rilasciata alla "Società agricola Sant'Anna s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - DGR n. 298 del 14
marzo 2017 - <<"Società agricola Sant'Anna s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica (DGR n. 851 del 15
maggio 2012) alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola,
comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito nei Comuni di Cinto Caomaggiore e Pramaggiore (VE). D Lgs n.
387 del 29 dicembre 2003.>>.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei
commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento
inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da
produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR
n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale
necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale
n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di
variante presentate da imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data
attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello
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Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all'esercizio di tali impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili.
Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 15 maggio 2012 e ss. mm. e ii. (DGR n. 1342 del 9 ottobre 2015, DGR n.
298 del 14 marzo 2017 e decreto del direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca n. 2 dell'11 gennaio 2018), la
"Società agricola Sant'Anna s.s." (CUAA 04344190261) con sede legale in via Bovon, 5 - Comune di Breda di Piave (TV) e
sede operativa (sede impianto) in via Bandida, Comune di Cinto Caomaggiore (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi
3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Cinto
Caomaggiore e Pramaggiore (VE), un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla
cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico
suino, per un totale di 3.500 tonnellate/anno tal quali, pari al 20 % del totale in peso della biomassa conferita), prodotti della
lavorazione dei cereali (spezzato di granella per un totale di 700 t/a tal quali, pari al 4 % del totale in peso), sottoprodotti della
trasformazione delle olive (sanse per un totale di 500 t/a tal quali, pari al 3 % del totale in peso), sottoprodotti della
trasformazione dell'uva (vinacce per un totale di 130 t/a tal quali, pari all'1 % del totale in peso) nonché prodotti di origine
biologica (coltivazioni agricole dedicate per un totale di 12.660 t/a tal quali, pari al 72 % del totale in peso), ottenuti dalla
coltivazione su terreni propri e in affitto.
Il giorno 5 settembre 2012 l'impianto di produzione di energia assentito alla "Società agricola Sant'Anna s.s." è entrato
formalmente in esercizio.
In data 25 ottobre 2018 (protocollo regionale n. 435504) la medesima Società agricola ha presentato richiesta di ulteriore
variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 851/2012 e ss. mm. e ii., prevedendo la
modifica al piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas con l'incremento della quantità di sottoprodotto della
trasformazione delle olive (sanse) per un totale complessivo di 1.025 t/a tal quali.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 27 dicembre
2018, ha avviato l'iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii./ previsto per le varianti di
modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.
A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 21 gennaio 2019, protocollo n.
24444, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l'inoltro
all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l'approvazione della nuova variante di progetto presentata
dalla "Società agricola Sant'Anna s.s.", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi
all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e
n. 453/2010, per riconoscere alla medesima, "Società agricola Sant'Anna s.s.", un'ulteriore modifica e integrazione
all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:
• la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria
(protocollo regionale n. 525156 del 27 dicembre 2018);
• la Città metropolitana di Venezia ha espresso il proprio parere favorevole alla variante progettuale (protocollo
regionale n. 69106 del 19 febbraio 2019);
• AVEPA - Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Rovigo e Venezia - sede di Venezia con nota acquisita a
protocollo regionale n. 136492 del 4 aprile 2019 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n.
11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del
terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
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VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici";
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione,
installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della
procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss.
mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente,
ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli
che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e
biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,
comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula
delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino
ex ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.
d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett.
d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione
delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'al-levamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''.
Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla
costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di
biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2012 e ss. mm. e ii. (DGR n. 1342 del 9 ottobre 2015, n.
298 del 14 marzo 2017 e decreto del direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca n. 2 dell'11 gennaio 2018);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54
del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i.
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Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva
91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della
documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai
sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola
del Veneto";
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del
patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la
Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le
disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di
territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D
Lg. n. 387/2003;
VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il direttore della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della
medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n.
28/2011;
CONFERMATO che:
• con l'atto di assenso registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 15 ottobre 2010 al n. 7555,
e trascritto all'Ufficio provinciale di Venezia in data 19 ottobre 2010 al Registro generale n. 34367 e Registro
particolare n. 20729, come da atto notarile del 15 ottobre 2010 a firma del dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso (Rep.
n. 99324 e Racc. n. 38237), risulta che la "Società agricola Sant'Anna s.s.", ha la disponibilità delle superfici
interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al
medesimo, nel Comune di Cinto Caomaggiore - VE - sezione unica, foglio 15, mappali n. 42 e 45;
• con tipo frazionamento presentato all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia, protocollo n.
2011/125416 del 25 maggio 2011 i mappali insistenti in Comune di Cinto Caomaggiore - VE, catasto terreni, sezione
unica, foglio 15, n. 42 è stato frazionato nei mappali nn. 211 e 212 e il mappale n. 45 è stato frazionato nei mappali
nn. 213, 214 e 215;
• con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (liquame suino), registrato all'agenzia delle Entrate di
Treviso il 22 novembre 2010, al registro n. 10477, serie 3^ Atti Privati, la "Società agricola Sant'Anna s.s." ha la
disponibilità del sottoprodotto dell'attività dell'allevamento suino ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1
dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
• con l'accettazione della T.I.C.A.-codice di rintracciabilità n. T0035707 - e successiva specifica
Enel-DIS-16/02/2012-0214316 - la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto che la "Società agricola
Sant'Anna s.s." ha comunicato che "si avvale della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione";
• con nota protocollo regionale n. 505169 del 22 dicembre 2016, il geom. Luciano Carlesso, iscritto all'Albo dei
Geometri della Provincia di Treviso al n. 1043, ha aggiornato gli importi di stima per la messa in pristino della
superficie agricola interessata dall'impianto di produzione di energia in argomento;
• con tale nuova perizia di stima, giurata presso il Tribunale di Treviso il giorno 4 novembre 2016, l'ammontare dei
costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate
dall'impianto di produzione di energia, il nuovo ammontare è risultato pari a € 362.700,23 (euro
trecentosessantaduemilasettecento/23);
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed eserci-zio dell'impianto da
parte dei soggetti interessati;
delibera
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1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 298 del 14 marzo 2017, la
modifica all'esercizio dell'impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
• prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate per un totale di 11.725 tonnellate/anno tal quali, pari al 72
% del totale in peso), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in
affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni
vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
• sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino, per un totale di
3.500 t/a t.q., pari al 21 % in peso) di origine extra-aziendale;
• sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse per un totale di 1.025 t/a t.q., pari al 6% in peso);
• sottoprodotti della trasformazione (vinacce per un totale di 130 t/a t.q., pari all'1 % in peso);
3. di confermare il punto n. 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2015, con il
quale è stata autorizzata la produzione di energia elettrica tramite l'installazione di un motore endotermico (motore GE
Jenbacher, modello J 316 GS-C25), alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza
termica nominale unitaria di 2,091 MW di cui 0,834 MWelettrici (1,171 MW potenza termica utile) associato a un generatore
(marca Stamford, modello PE 734 B2 e));
4. di confermare, altresì, il punto n. 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2015
con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'installazione e l'esercizio di un modulo a ciclo Rankine (ORC) dotato di
turbogeneratore e bruciatore di biogas, alimentato dal cascame termico del motore di cui al precedente punto, per una potenza
termica nominale di 0,892 MW, di cui 0,125 MWelettrici (marca General Electric, modello Clean Cycle 125), pari a
complessivi 5.504 MWh/anno termici (59 % della producibilità termica potenziale risultata pari a 9.274 MWh/anno);
5. di confermare in capo alla "Società agricola Sant'Anna s.s." (CUAA 04344190261) con sede legale in via Bovon, 5 Comune di Breda di Piave (TV) e sede operativa (sede impianto) in via Bandida, Comune di Cinto Caomaggiore (VE),
l'autorizzazione unica delle opere e impianti di cui ai precedenti punti 2., 3. e 4., catastalmente individuati nel Comune di Cinto
Caomaggiore (VE), foglio 15, mappali n. 43, 212, 220, 224, 225, 228 e nel Comune di Pramaggiore (VE), foglio 12, mappale
n. 64, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 322661 del 10 agosto 2010, n. 509391 del 28 settembre 2010, n.
598194 del 15 novembre 2010, n. 43309 del 28 gennaio 2011, n. 14045 dell'11 gennaio 2012, n. 104625 del 5 marzo 2012, n.
156493 del 2 aprile 2012, n. 158685 del 16 aprile 2015, n. 240531 del 10 giugno 2015, n. 350689 del 19 settembre 2016, n.
378689 del 5 ottobre 2016, n. 428069 del 3 novembre 2016, n. 373059 del 6 settembre 2017, n. 435504 del 25 ottobre 2018 e
n. 525156 del 27 dicembre 2018;
6. di confermare, inoltre, il punto n. 6 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2012,
con il quale è stato autorizzato alla "Società agricola Sant'Anna s.s." la costruzione e l'esercizio di un impianto di rete elettrica
privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e
la cabina di consegna dell'energia elettrica, denominata "Soc. Agricola Sant'Anna", ubicato nel Comune di Cinto Caomaggiore
(VE), foglio 15, mappale n. 225 - il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 509391 del 28 settembre 2010;
7. di confermare, inoltre, il punto n. 7 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2012,
con il quale la "Società agricola Sant'Anna s.s." è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento
per una potenza complessiva impegnata di 280 kW, pari a complessivi 1.217 MWh/anno (13 % della producibilità termica
potenziale di 9.274 MWh/anno), individuato nel Comune di Cinto Caomaggiore (VE), foglio 15, mappali n. 43, 211, 212, 214
e il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 104625 del 5 maggio 2012, a servizio:
• della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (90 kW);
• delle strutture agricolo-produttive adibite ad uso uffici aziendali, locali lavorazione ortaggi aziendali e serre (117 kW);
8. di confermare il punto n. 8 del dispositivo della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2012, con il quale la società "Enel
Divisione Infrastrutture e Reti/Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ora "e-distribuzione S.p.A." (CUAA
05779711000), con sede legale in Roma (RM), via Ombrone, 2, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di rete pubblico individuato nel Comune di Cinto Caomaggiore (VE), foglio 15, mappali n. 214 e 215 - il cui progetto costituisce allegato alla
nota protocollo n. 104625 del 5 marzo 2012, così articolato:
• 1^ tratto: tronco di linea in cavo sotterraneo a 20000V da nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT
denominata "Soc. Agricola Sant'Anna" a linea in cavo aereo esistente verso "Sez. Casavalle - Cab. Bergamin";
• 2^ tratto: tronco di linea in cavo sotterraneo a 20000V da nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT
denominata "Soc. Agricola Sant'Anna" a linea in cavo aereo esistente verso "Cab. S. Bia-gio";
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• 3^ tratto: tronco di linea in cavo sotterraneo a 20000V da nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT
denominata "Soc. Agricola Sant'Anna" a linea in cavo aereo esistente verso "Cab. Mazzalogo" con modifica della
linea aerea stessa;
9. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato il dispositivo n. 10. della
deliberazione della Giunta Regionale n. 298 del 14 aprile 2017 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito
del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle
opere di cui ai precedenti punti;
10. di confermare l'importo di € 362.700,23 (euro trecentosessantaduemilasettecento/23), quale ammontare necessario per i
lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4., 6. e 7. per il ripristino ex-ante
delle aree catastali interessate;
11. di comunicare, alla "Società agricola Sant'Anna s.s." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del
procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica - DGR n. 851/2012;
12. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa e stante le intervenute variazioni progettuali, del venir meno
dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 1342 del 9 ottobre 2015 e n. 298 del 14 aprile 2017., di
autorizzazione alla "Società agricola Sant'Anna s.s." al completamento della costruzione e alla modifica dell'esercizio di un
impianto di produzione di energia alimentato a biogas;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL
MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO
(EFFLUENTE ZOOTECNICO SUINO), SOTTOPRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DELLE
OLIVE (SANSE), SOTTOPRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DELL’UVA (VINACCE) E DI
PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). “SOCIETÀ
AGRICOLA SANT’ANNA S.S.” – COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE E PRAMAGGIORE (VE):
1. Rispettare le prescrizioni alla costruzione e all’esercizio delle opere principali e secondarie contenute nel
parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con
nota protocollo n. 453620/48.24 del 25 agosto 2010, ossia:
a. comunicare preventivamente alla Soprintendenza tempi e modalità delle opere di scavo previste;
b. garantire l’assistenza archeologica continua, a spese a carico della committenza e ad opera di operatori
archeologi con adeguata professionalità, con la previsione di indagini archeologiche in estensione
delle strutture antiche eventualmente emerse.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nei pareri tecnici del Consorzio di bonifica Veneto Orientale,
trasmessi alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 558783 del 25 ottobre 2010 e n. 620752 del 26
novembre 2010, ossia:
a. realizzare l’impianto, in particolar modo le vasche di stoccaggio e di carico, in modo tale che non si
verifichino perdite di dilavamento, al fine di preservare la rete idrografica superficiale da possibili
inquinamenti;
b. mettere a dimora le nuove formazioni arboree boschive e/o lineari ad una distanza non inferiore a 6 m
dal ciglio dello scolo “Martignon”.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere trasmesso dall’Unità di Progetto regionale Coordinamento
Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), protocollo n. 123712 dell’11 marzo 2011, ossia:
a. l’intervento di riforestazione è da considerarsi finalizzato anche al miglioramento dello stato di
conservazione dell’habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)” del sito SIC/ZPS
“IT3250022, Bosco Zacchi” e, pertanto, l’eventuale successivo cambio di destinazione d’uso della
superficie forestata dovrà essere sottoposta ad opportuna valutazione ai sensi dell’art. 5 del DPR
n. 357/97 e smi;
b. effettuare la gestione della superficie forestale di neoformazione con interventi di pulitura,
diradamenti, rimessa a dimora di piante deperienti, sentito l’ente di gestione del sito SIC/ZPS
“IT3250022, Bosco Zacchi”;
c. prediligere nella progettazione dell’intervento di riforestazione tra le piante a portamento arboreo le
seguenti specie: Quercus robur, Fraxinus oxycarpa, Carpinus betulus e Fraxinus ornus;
d. prediligere nella progettazione dell’intervento di riforestazione tra le piante a portamento arbustivo le
seguenti specie: Corylus avellana, Crateagus monogyna, Prunus spinosa, Malus sylvestris, Viburnum
opulus, Viburnum lantana, Frangula alnus, Rhamnus catharticus, Sambucus nigra, Cornus sanguinea,
Rosa canina e Euonymus europeaus.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello
Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/8712/13215/MF), trasmesso alla
Regione del Veneto con nota protocollo 674947 del 29 dicembre 2010, ossia:
a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante
l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle
Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di
telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza,
previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T.
prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell’Ente
Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
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e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine
A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot.
n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4)
o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un
anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da
quest’ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli
impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l’esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei
trasformatori isolati e/o compensati da terra.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nell’accettazione “Preventivo di connessione” (codice di
rintracciabilità n. T0035707), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell’energia
elettrica (protocollo Enel-Dis-25/10/2010-1194990).
6. Gestire l’impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale
trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Gestire le opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione
progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso
contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali
modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla
Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
a. della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (712 MWh/anno);
b. delle strutture agricolo-produttive adibite ad uso uffici aziendali, locali lavorazione ortaggi aziendali e
serre (505 MWh/anno).
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali
modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la
documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e
comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli
impianti di produzione di energia all’attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della
L.R. n. 11/2004, è ammesso l’approvvigionamento e l’utilizzo delle seguenti biomasse classificate come
materie fecali, ai sensi dell’ articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii., ossia:
a. effluente zootecnico suino non palabile (contratto registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Treviso il 22 novembre 2010 al n. 10447).
11. L’approvvigionamento delle materie fecali di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti
quantitativi massimi annui: effluente zootecnico suino non palabile pari a 3.500 tonnellate t.q. all’anno.
12. Fatta salva l’esclusione dell’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del
Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell’allegato A alla D.G.R. n. 1530 del
28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) “sono
esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e
compostaggio, annessi alla Società agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli
effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti
dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come
unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM 25
febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
13. Con riferimento al precedente punto 9. e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli
impianti di produzione di energia all’attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della
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LR n. 11/2004, è ammesso l’approvvigionamento e l’utilizzo delle seguenti biomasse classificate come
sottoprodotto ai sensi dell’184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e smi:
a. sottoprodotto lavorazione delle olive - sansa (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Treviso il 30 novembre 2016 al n. 6843);
b. sottoprodotto lavorazione delle olive - sansa (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Treviso il 30 novembre 2016 al n. 6847);
c. sottoprodotto lavorazione delle olive - sansa (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Treviso, il 20 settembre 2017, al n. 4710)
d. sottoprodotto lavorazione delle olive - sansa (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Treviso il 4 maggio 2018 al n. 2924);
e. sottoprodotto lavorazione delle olive - sansa (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Treviso il 25 settembre 2018 al n. 5731);
f. sottoprodotto lavorazione delle olive - sansa (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Treviso il 25 settembre 2018 al n. 5733);
g. sottoprodotto lavorazione dell’uva – vinacce (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Treviso il 30 novembre 2016 al n. 6845);
h. sottoprodotto lavorazione dell’uva – vinacce (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Treviso il 30 novembre 2016 al n. 6846).
14. L’approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti
quantitativi massimi annui:
a. sottoprodotto trasformazione delle olive – sansa: 1.025 tonnellate all’anno t.q.;
b. sottoprodotto trasformazione dell’uva – vinacce: 130 t/a t.q..
15. In riferimento agli accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Cinto Caomaggiore, ad ARPA Veneto (Dipartimento
Provinciale di Venezia) e all’Azienda ULSS 10 Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le
eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell’impianto di produzione di
biogas e energia.
16. Con riferimento ai precedenti punti, resta salvo il rispetto delle normative in materia di sanità animale,
igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni dell’Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene
Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in ordine alle modalità di
trasporto delle materie fecali.
17. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed
inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto.
18. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il
completo asciugamento dell’invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli
eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità
di laminazione delle acque piovane.
19. Provvedere alla manutenzione periodica dell’invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per
evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per
garantire la salubrità dei luoghi.
20. È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata
dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
21. Impegnarsi a esporre, per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’impianto, nel cantiere un cartello
con l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi dell’autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del
progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a.,
dell’impresa costruttrice e della durata dei lavori.
22. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo
l’art. 15 del DPR n. 380/2001. E’ fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del
Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Cinto Caomaggiore (VE).
23. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli
obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
24. Conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e
debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al
controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto.
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25. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return On
Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo
proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in
esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore
disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 2.253 MWh/anno MWh/anno) a favore di
altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
26. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell’impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche
dell’impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione
differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla
legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di
detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
27. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è
stazionato e/o fluisce il biogas.
28. Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al
punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
29. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
30. Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il
contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la
tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
31. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e comma 14 dell’articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in
ordine all’adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il
1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in
atmosfera del gruppo di cogenerazione dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla
tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell’allegato I alla parte Quinta del
Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm. e ii.. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore
di ossigeno del 5%):
Parametro
Limite
COT (esclusi composti metanici)
100 mg/Nm3
CO
800 mg/Nm3
NOx (espressi come No2)
500 mg/Nm3
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)
10 mg mg/Nm3
32. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima
del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPA Veneto
(Dipartimento Provinciale di Venezia).
33. Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di
espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie
metodiche di campionamento e analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del
campionamento.
34. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di
sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al
personale addetto.
35. Gestire, sempre ai sensi del D Lgs n. 81/2008, un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale
addetto all’impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con
particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale
autorizzato ad operare nell’area interessata.
36. Presentare alla Città Metropolitana di Venezia – in quanto impianto produttore di digestato – la
“Comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati”
di cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il
rispetto dell’allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25.2.2016.
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37. Nell’ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici, predisporre la documentazione amministrativa
che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in
conformità e nei casi previsti dall’articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell’allegato A alla
DGR n. 1835/2016.
38. Nell’ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificato che ricorrano le condizioni, predisporre il Piano
di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016, che
attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da
effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la
documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell’articolo 25
(Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell’anno solare, il
rispetto degli indici di controllo medesimi.
39. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di cui all’allegato IX, Parte B del DM 25
febbraio 2016, l’utilizzazione agronomica del digestato, cd. “digestato agroindustriale”, dovrà essere
conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21
dell’allegato “A” alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti
i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all’impianto.
40. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche
del “digestato agroindustriale” attraverso l’effettuazione di analisi trimestrali effettuate presso laboratori
accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
41. Il produttore deve comunicare alla Città metropolitana di Venezia, almeno dieci (10) giorni prima
dell’utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agroindustriale” autorizzato e dimostrare il rispetto
dei parametri individuati dall’allegato IX.
42. Con riferimento al campionamento del “digestato agroindustriale”, sia nella frazione liquida sia nella
frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell’impianto di comunicare, almeno dieci (10)
giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell’evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale
di Venezia) e alla Città metropolitana di Venezia.
43. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di
campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni
amministrative vigenti al momento del controllo.
44. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche dei digestati agrozootecnico e agroindustriale, nonché la
metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle
disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
45. Nell’ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione
all’utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che
costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell’impianto.
46. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla
Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
47. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei
materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i
modelli indicati all’allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla
DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall’impianto).
48. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all’ARPA
Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull’energia, termica ed elettrica, prodotta e
utilizzata.
49. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e ad
AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività
agricola esistente.
50. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture
al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune
di Cinto Caomaggiore la data di dismissione dell’impianto.
51. Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al
momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole
opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale
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dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non
viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
52. In relazione al precedente punto, rispettare le modalità e i termini contenuti nella polizza fideiussoria
n. 96.150722639 del 12 dicembre 2016 e relativo Allegato a polizza del 14 dicembre 2016, garantita dalla
Compagnia di assicurazione “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” e con scadenza il 14 maggio 2022.
Si prescrive, altresì, alla “Società agricola Sant’Anna s.s.” il rispetto delle prescrizioni contenute nel
parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (rif. fascicolo
n. P/56813, protocollo n. 12400 del 5 maggio 2010).
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(Codice interno: 397351)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 841 del 19 giugno 2019
Ditta Rete Verde 20 S.r.l. ed e-distribuzione S.p.A. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto
fotovoltaico della potenza di 1.419,84 kW e delle opere connesse nel comune di Dolo (VE) ai sensi dell'articolo 12 del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii e della relativa connessione alla rete di distribuzione.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza la ditta Rete Verde 20 S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia
da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza 1.419,84 kW e delle opere connesse nel comune di Dolo (VE) ed e-distribuzione
alla realizzazione ed esercizio della relativa connessione alla rete di distribuzione. Procedura di autorizzazione unica ai sensi
dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico della Ditta Rete Verde 20 S.r.l. acquisita con
protocollo n. 151999 in data 23 aprile 2018 e contestuale richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto
Ambientale;
Nota protocollo n. 182767 in data 17 maggio 2018 con la quale è stato comunicato alla ditta che le modalità di trasmissione
del progetto non erano idonee.
Nota in data 18 maggio 2018 acquisita al protocollo regionale con protocollo n. 193026 in data 24 maggio 2018 con la quale
la Ditta trasmette il progetto.
Nota protocollo n. 219066 in data 8 giugno 2018 con la quale il Direttore della U.O. Energia comunica che l'indizione e
convocazione della Conferenza dei Servizi saranno avviate successivamente agli esiti della procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA.
Decreto n. 118 in data 7 dicembre 2018 con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha decretato
l'esclusione, con prescrizioni, del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Atto di indizione della Conferenza di Servizi protocollo n. 20427 in data 17 gennaio 2019.
Integrazioni documentali fornite dalla Ditta Rete Verde 20 S.r.l. protocolli n. 123736 in data 27 marzo 2019 e n. 186748 in
data 14 maggio 2019.
Nota acquisita con protocollo n. 191109 in data 16 maggio 2019 con la quale Rete Verde 20 S.r.l. ha inviato
l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 in materia di documentazione antimafia.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito alla Sezione Energia la competenza in materia di
autorizzazione unica per la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Con nota protocollo n. 151999 in data 23 aprile 2018 la ditta Rete Verde 20 S.r.l. ha presentato contestualmente richiesta di
verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs 152/2006 e istanza di
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autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 1.419,84 kW e relativo collegamento
alla rete di distribuzione da realizzarsi in comune di Dolo (VE), foglio 24, particella catastale n. 31.
Con nota protocollo n. 182767 in data 17 maggio 2018 è stato comunicato alla ditta che le modalità di trasmissione del
progetto non erano idonee ed è stato richiesto l'invio della documentazione necessaria ai fini dell'attivazione del procedimento
unico.
Con nota in data 18 maggio 2018, acquisita al protocollo regionale con n. 193026 in data 24 maggio 2018 la Ditta ha trasmesso
la documentazione minima necessaria di progetto.
Con nota protocollo n. 219066 in data 8 giugno 2018 il Direttore della U.O. Energia ha comunicato che, nelle more degli esiti
della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi saranno avviate
successivamente agli esiti della succitata procedura.
Con nota protocollo n. 7702 in data 9 gennaio 2019 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato alla
Ditta l'avvenuta pubblicazione del decreto n. 118 di esclusione, con prescrizioni, del progetto di cui trattasi dalla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della parte Seconda del D.Lgs 152/2006.
Con nota protocollo n. 20247 in data 17 gennaio 2019 il Direttore della U.O. Energia ha pertanto comunicato alla Ditta Rete
Verde 20 S.r.l. e agli Enti interessati l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, e
l'indizione della Conferenza di Servizi in modalità semplificata asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della stessa L. 241/1990,
con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società in indirizzo ad esaminare il progetto onde esprimere il
parere di competenza.
La documentazione di progetto, costituita, oltre che dall'istanza di autorizzazione, dalla documentazione di cui all'Allegato A
alla presente Deliberazione è stata contestualmente pubblicata in formato digitale sul sito web dedicato della Regione Veneto
all'indirizzo: https://rdv.box.com/v/dolo.
Nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis, entro il quale è consentito alle
Amministrazioni coinvolte di richiedere integrazioni documentali, non è pervenuta alcuna richiesta.
Nel termine perentorio di 45 giorni stabilito dal comma 2, lettera c) del citato articolo 14-bis, entro il quale devono pervenire le
determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dai soggetti interessati, è pervenuto il parere di
e-distribuzione.
E' inoltre pervenuto in data 16 maggio 2019 il parere di Terna S.p.A. sul posizionamento della cabina di consegna, così come
previsto dal parere di e-distribuzione.
Con nota protocollo n. 51571 in data 6 febbraio 2019 sono state richieste integrazioni documentali ed è stato assegnato il
termine di 30 giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Con nota protocollo n. 95976 in data 8 marzo 2019 Rete Verde 20 S.r.l. ha richiesto una proroga di 20 giorni per la produzione
della documentazione richiesta.
Con nota protocollo n. 119570 in data 25 marzo 2019 è stata concessa proroga al 28 marzo 2018 per la produzione della
documentazione richiesta.
Con nota protocollo n. 123736 in data 27 marzo 2019, e pertanto entro i termini previsti, sono pervenute le integrazioni
richieste.
Successivamente con nota protocollo n. 186748 in data 14 maggio 2019 la ditta ha perfezionato la documentazione inviata
specificando il regime fiscale alla quale risultano soggetti i costi di realizzazione dell'impianto e le spese di ripristino dell'area.
Con nota protocollo n. 191109 in data 16 maggio 2019 la ditta ha provveduto ad inviare l'autocertificazione in materia di
antimafia di cui all'articolo 89 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159.
Per quanto riguarda il progetto si specifica che Terna S.p.A., per il tramite della società Rete Verde 20 S.r.l., dalla stessa
controllata, ha promosso l'intervento di cui trattasi in accordo con RFI nell'ambito del progetto denominato "Green Power for
Rail", che ha come obbiettivo l'uso delle tecnologie solari mediante la realizzazione di diversi impianti dislocati su tutto il
territorio nazionale. In particolare questo procedimento riguarda l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto
fotovoltaico della potenza di 1.419,84 kWp e opere connesse da realizzarsi nel comune di Dolo (VE) con relativo collegamento
elettrico alla rete elettrica di e-distribuzione.
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Il sedime interessato dall'intervento di installazione del campo fotovoltaico ricade all'interno di un'area di proprietà della
società Terna S.p.A, in particolare si trova all'interno della Stazione Elettrica Terna di trasformazione della Rete elettrica di
Trasmissione Nazionale (RTN) e catastalmente è identificata dalla Particella catastale n. 31 del Foglio n. 24 del comune di
Dolo. L'impianto sarà installato nelle pertinenze della stazione non occupate da apparecchiature su una superficie complessiva
di circa 25.000 mq, comunque ricadenti all'interno del perimetro di proprietà di Terna S.p.A. L'area è pressoché piana, priva di
costruzioni, a piazzale parzialmente inerbito, fin da subito idonea alla messa in opera delle strutture di supporto della
pannellatura fotovoltaica. Per la realizzazione dell'impianto Rete Verde 20 S.r.l. ha provveduto a sottoscrivere con Terna S.p.A
contratti preliminari di affitto dei terreni interessati
Lo strumento urbanistico del Comune di Dolo (P.R.G.) prevede per l'area in esame l'assegnazione di zona "F3 -Area per
impianti ed attrezzature E.N.E.L.".
L'impianto sarà costituito da 4.176 moduli fotovoltaici posizionati su una struttura di sostegno fissa. Saranno orientati verso
sud ed inclinati di 30° rispetto all'orizzontale. La struttura di sostegno sarà formata da telai modulari in acciaio zincato a caldo.
Ogni telaio supporterà 9 moduli disposti, con il lato lungo in direzione orizzontale, su 3 file ciascuna delle quali sarà composta
da 3 moduli. L'altezza minima della struttura porta moduli da terra sarà pari a 1,1 m, l'altezza massima a circa 2,7 m.
Il campo sarà dotato di una cabina di campo (CBC) e di una cabina di consegna (CMT-FV). I collegamenti tra la cabina di
campo e la cabina di consegna verranno realizzati tramite cavi interrati. La cabina di campo sarà costituita da un blocco di
fondazione unico suddiviso in tre sezioni: una sezione costituita da una cabina prefabbricata (2,5 m x 4 m x 2,6 m) contenente i
quadri MT, quadri BT e i servizi ausiliari, una sezione dedicata all'unità di trasformazione costituita da un trasformatore da
esterno, una protezione laterale in grigliato e una copertura in tettoia in pannelli sandwich coibentati, la terza sezione costituita
da due inverter outdoor e copertura in tettoia in pannelli sandwich coibentati. La cabina sarà posizionata a bordo del campo
nell'ambito di un piazzale idoneo per il transito e le operatività dei mezzi. La cabina di consegna sarà realizzata in unico
monoblocco prefabbricato in c.a.v. costituita da un locale all'interno del quale sarà installato il quadro MT utente. La cabina
verrà posizionata a fianco della cabina Terna già esistente. Con nota in data 16 maggio 2019 Terna ha espresso parere
favorevole a tale soluzione.
Le recinzioni a protezione dell'impianto fotovoltaico verso l'esterno rimarranno quelle già esistenti a protezione della Stazione
Elettrica; le stesse, nei punti in cui risultano deteriorate, verranno ripristinate conformemente all'esistente. Internamente, al fine
di segregare l'area FV dalle rimanenti pertinenze di Stazione, verrà installata una recinzione metallica con rete plastificata di
altezza pari a due metri.
L'accesso all'impianto avverrà utilizzando un nuovo accesso carraio su via Brentasecca con relativo nuovo ponte sullo scolo
Brentasecca.
Con nota in data 18 marzo 2019, pervenuta a questa Amministrazione come allegato alle integrazioni fornite dalla ditta Rete
Verde 20 S.r.l. in data 27 marzo 2019, il Consorzio di bonifica Acque Risorgive ha trasmesso alla ditta stessa il parere,
favorevole con prescrizioni (Allegato B), in merito agli interventi previsti sullo scolo Brentasecca (ponte e recinzione), così
come prescritto dal decreto n. 118 del 7 dicembre 2018 del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni.
Il proponente ha dichiarato che l'intervento non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale e ha prodotto la
documentazione necessaria. L'aspetto relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale è stato peraltro già valutato con
prescrizioni in sede di verifica di assoggettabilità a VIA.
Il proponente ha inoltre dichiarato che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.
Nell'ambito della documentazione progettuale la Ditta ha presentato il piano di dismissione e ripristino, che su richiesta degli
uffici è stato rivisto alla luce delle linee guida regionali per i piani di ripristino. Il piano prevede un costo totale di euro
154.426,30 (IVA esclusa) per il ripristino dell'area ai quali vanno addizionati euro 1.550,00 quali oneri per la sicurezza. Poiché
ai sensi della DGR n. 253/2012 l'importo complessivo della garanzia deve comprendere anche oneri fiscali (IVA 22%) e spese
tecniche nella misura del 10%, della spesa stimata, l'importo della garanzia deve essere riferito a un totale di euro 209.131,09.
Si specifica che la ditta ha versato gli oneri istruttori previsti ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.
Alla luce dell'istruttoria condotta sulla documentazione agli atti, attestato che nei termini stabiliti dal comma 2, lettera c) del
citato articolo 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., entro il quale i soggetti interessati devono rendere le proprie determinazioni
(pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati), è pervenuto unicamente il parere, favorevole con prescrizioni, di
e-distribuzione S.p.A. e che, pertanto non risultano elementi ostativi al progetto di costruzione delle opere in argomento; visto
il parere favorevole di Terna S.p.A. in data 16 maggio 2019 nonché il parere, favorevole con prescrizioni (Allegato B),
rilasciato in data 18 marzo 2019 dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive alla Ditta Rete Verde 20 S.r.l., in data 28 maggio
2019 il responsabile del procedimento ha avviato a conclusione definitiva con proposta di prescrizioni il procedimento per
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autorizzare la ditta Rete Verde 20 S.r.l. alle opere di costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico e opere connesse
site in comune di Dolo (VE) nonché e-distribuzione all'allestimento e all'esercizio della connessione elettrica dell'impianto
fotovoltaico alla rete di distribuzione.
Si propone pertanto di autorizzare la ditta Rete Verde 20 Srl a costruire ed esercire un impianto fotovoltaico della potenza di
1.419,84 kW nel comune di Dolo (VE), foglio 24, particella catastale 31 e relative opere connesse, in conformità alla richiesta
presentata in data 23 aprile 2018 e agli elaborati di progetto aggiornati elencati all'Allegato A, procedendo contestualmente ad
autorizzare e-distribuzione alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di
distribuzione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni risultanti dalla fase istruttoria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;
VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
VISTO il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e ss.mm. e ii. ;
VISTO il D.M. 5 maggio 2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" del
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
VISTO il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività" convertito, con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi
degli artt. 9, 11, 13 e 15 della Legge Regionale n. 54/2012";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 in materia di garanzie per l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 dell'8 maggio 2018 sulle procedure di dettaglio per la messa in pristino
dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
VISTO il DDR n. 171 del 20 dicembre 2018 con cui il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia ha
individuato tra le attività di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Energia anche i procedimenti amministrativi
relativi a Autorizzazione unica e approvazione progetti impianti fotovoltaici ed eolici ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii;
Preso atto che con note protocollo n. 123736 del 27 marzo 2019 e n. 186748 del 14 maggio 2019, la Ditta Rete Verde 20 S.r.l
ha trasmesso, ai sensi della DGR n. 453/2010, integrazione della perizia di stima, asseverata dall'ingegner Alessandro Turatto,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2726, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle
opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di
energia;
PRESO ATTO della dichiarazione resa da Rete Verde 20 S.r.l. ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159
pervenuta in data 16 maggio 2019
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DATO ATTO che non sono pervenuti motivi ostativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da parte dei soggetti
interessati;
VISTO il decreto n. 118 del 7 dicembre 2018 del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni di esclusione del progetto
di cui trattasi dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al titolo III della parte Seconda del D.Lgs 152/2006
e ss.mm.ii.;
VISTO il parere rilasciato da Terna Rete Italia S.p.A. in data 16 maggio 2019;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive rilasciato in data 18 marzo 2019;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura incaricata nonché delle motivazioni espresse in
premessa sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta presentata in data 23 aprile 2018 dalla Ditta Rete
Verde 20 S.r.l. e finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cui trattasi;
3. di autorizzare conseguentemente la ditta Rete Verde 20 Srl a costruire ed esercire un impianto fotovoltaico della
potenza di 1.419,84 kW nel comune di Dolo (VE), foglio 24, particella catastale 31, e alla realizzazione delle opere
connesse in conformità alla richiesta presentata in data 23 aprile 2018 e agli elaborati di progetto aggiornati elencati
all'Allegato A, procedendo contestualmente ad autorizzare e-distribuzione alla costruzione ed esercizio delle opere di
connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione;
4. di dare atto che il presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 92 del D.Lgs
6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
5. di subordinare l'autorizzazione di cui al punto 3 al rispetto delle seguenti prescrizioni:
A. l'intervento dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione progettuale inviata alla
Regione del Veneto in data 18 maggio 2018 e 27 marzo 2019 approvata in sede di Conferenza di
Servizi ed elencata all'Allegato A;
B. i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento del presente provvedimento ed
essere conclusi entro tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001. E'
fatto obbligo di comunicare i termini di inizio e fine lavori al Comune di Dolo (VE), per gli
eventuali adempimenti in materia di edilizia, ed alla Regione del Veneto, U.O. Energia;
C. per la costruzione delle opere e delle infrastrutture di progetto Rete Verde 20 S.r.l. deve rispettare
gli obblighi e gli adempimenti in materia di edilizia ai sensi del DPR 380/2001;
D. Rete Verde 20 S.r.l. deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell'inizio lavori
e pena decadenza del titolo abilitativo, copia dei contratti definitivi di affitto dei terreni interessati
dalle opere oggetto dell'autorizzazione unica. La cessazione per qualsiasi causa della validità dei
contratti di affitto comporta la decadenza del titolo autorizzativo;
E. Rete Verde 20 Srl deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell'inizio lavori salvo motivata proroga - e pena decadenza del titolo abilitativo, copia del Piano Illuminotecnico
redatto ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 7 agosto 2009, n. 17, già approvato dal Comune di
competenza, previo parere tecnico di ARPA;
F. Rete Verde 20 S.r.l. deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno solare, a decorrere dall'anno
successivo di entrata in funzione dell'impianto, alla Regione del Veneto, U.O. Energia, una
relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica con ripartizione mensile;
G. Rete Verde 20 Srl deve comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto, U.O. Energia e al
Comune di Dolo (VE), la data di dismissione dell'impianto;
H. a seguito della dismissione dell'impianto, Rete Verde 20 Srl deve mettere in pristino lo stato
dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, fatto salvo quanto previsto dal
Titolo III del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre
1933, n. 1775. In particolare non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
limitatamente alle opere e infrastrutture elettriche inserite nella rete di distribuzione dell'energia
elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica;
I. Rete Verde 20 S.r.l. deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell'inizio lavori
e pena decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione
rimossa, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio
dell'impianto, di importo pari a euro 209.131,09 come da piano di ripristino asseverato dall'ing.
Alessandro Turatto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2726 e
pervenuto con nota acquisita al protocollo regionale con n. 193026 del 24 maggio 2018 ed integrato
con note acquisite al protocollo regionale con n. 123736 del 27 marzo 2019 e n. 186748 del 14
maggio 2019. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 12, comma 4, del D.
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Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e
successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto
dalla DGRV 253/2012;
J. Rete Verde 20 S.r.l. deve rispettare le prescrizioni previste nel parere del Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive in data 18 marzo 2019, protocollo 4246/DD, di cui all'Allegato B;
K. Rete Verde 20 S.r.l. deve rispettare le prescrizioni e indicazioni già previste dal Decreto n. 118/2018
del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni;
6. di comunicare alla Ditta Rete Verde 20 S.r.l., a e-distribuzione S.p.A., a TERNA S.p.A, al Comune di Dolo nonché
agli altri soggetti interessati, l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, comma 2, del
Decreto Legislativo 33/2013;
10. di incaricare l'U.O. Energia dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 841 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 1

ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO APPROVATI
Elaborato

Descrizione

Data documento

RU31301B-ACX00018
RU31301B-ACX00020
RC31301B-0CX00017
RU31301B-ACX00017
RU31301B-0CX00018
RU31301B-0CX00016
RC31301B-0CX00016
RI31301B -0CX00003

Studio preliminare ambientale
Dichiarazione DGR 2299/2014
Corografia impianto
Documentazione fotografica
Stima economica preventiva
Relazione descrittiva dell’impianto
Relazione geologica
Relazione calcolo elettrico performance
impianto
Layout strutture di sostegno
Estratto PRG
Estratto CRT
Rendering
Schema elettrico
Layout cabina di conversione
Layout cabina di consegna
Planimetria catastale
Particolari opere civili
Planimetria generale d’impianto,
viabilità
Nuovo accesso carraio ponte su scolo
Brentasecca
Piano di demolizione e messa in pristino

22 giugno 2017
8 marzo 2017
3 aprile 2017
3 aprile 2017
5 aprile 2018
6 aprile 2018
22 giugno 2017
11 aprile 2017

Data
protocollazione
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018

3 aprile 2017
3 aprile 2017
3 aprile 2017
11 aprile 2017
6 aprile 2018
3 aprile 2017
3 aprile 2017
20 novembre 2017
3 aprile 2017
5 marzo 2019

24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
24 maggio 2018
27 marzo 2019

5 marzo 2019

27 marzo 2019

5 marzo 2019

27 marzo 2019

FC31301B_0CX00044
DU31301B-ACX00033
DU31301B-ACX00032
DC31301B-ACX00015
DJ31301B-ACX00002
DC31301B-ACX00012
DC31301B-ACX00014
DC31301B-ACX00009
DC31301B-ACX00011
DC31301B-ACX00010
DC31301B-ACX00016
RC31301B-ACX00018
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(Codice interno: 397352)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 842 del 19 giugno 2019
Ditta Rete Verde 20 S.r.l. ed e-distribuzione S.p.A. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto
fotovoltaico della potenza di 1.517,760 kW nel comune di Bussolengo (VR) ai sensi dell'articolo 12 del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii e della relativa connessione alla rete di distribuzione.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza la ditta Rete Verde 20 S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia
da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza 1.517,760 kW nel comune di Bussolengo (VR) ed e-distribuzione alla
realizzazione ed esercizio della relativa connessione alla rete di distribuzione. Procedura di autorizzazione unica ai sensi
dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico della Ditta Rete Verde 20 S.r.l. acquisita con
protocollo n. 151999 in data 23 aprile 2018 e contestuale richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale.
Nota protocollo n. 182767 in data 17 maggio 2018 con la quale è stato comunicato alla ditta che le modalità di trasmissione
del progetto non erano idonee.
Nota protocollo n. 193031 in data 18 maggio 2018 con la quale la Ditta trasmette il progetto.
Nota protocollo n. 219029 in data 8 giugno 2018 con la quale il Direttore della U.O. Energia comunica che, preso atto che la
Ditta ha provveduto ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'indizione e convocazione della Conferenza
dei Servizi saranno avviate successivamente agli esiti della succitata procedura.
Decreto n. 117 in data 7 dicembre 2018 con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha decretato
l'esclusione, con prescrizioni, del progetto di cui trattasi dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo
III della parte Seconda del D.Lgs 152/2006.
Atto di indizione della Conferenza di Servizi protocollo n. 16858 in data 15 gennaio 2019.
Integrazioni documentali fornite dalla Ditta Rete Verde 20 S.r.l. protocolli n. 100103 in data 12 marzo 2019 e n. 186748 in
data 14 maggio 2019.
Nota acquisita con protocollo n. 191109 in data 16 maggio 2019 con la quale Rete Verde 20 S.r.l. ha inviato
l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 in materia di documentazione antimafia.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito alla Sezione Energia la competenza in materia di
autorizzazione unica per la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Con nota protocollo n. 151999 in data 23 aprile 2018 la ditta Rete Verde 20 S.r.l. ha presentato contestualmente richiesta di
verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs 152/2006 e istanza di
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autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 1.517,760 kW da realizzarsi in
comune di Bussolengo (VR), foglio 12, particella catastale 33.
Con nota protocollo n. 182767 in data 17 maggio 2018 è stato comunicato alla ditta che le modalità di trasmissione del
progetto non erano idonee ed è stato richiesto l'invio della documentazione necessaria ai fini dell'attivazione del procedimento
unico.
Con nota protocollo n. 193031 in data 18 maggio 2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione minima necessaria di progetto.
Con nota protocollo n. 219029 in data 8 giugno 2018 il Direttore della U.O. Energia ha comunicato che, nelle more degli esiti
della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi saranno avviate
successivamente agli esiti della succitata procedura.
Con nota protocollo n. 7693 in data 9 gennaio 2019 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato alla
Ditta l'avvenuta pubblicazione del decreto n. 171 di esclusione, con prescrizioni, del progetto di cui trattasi dalla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della parte Seconda del D.Lgs 152/2006.
Con nota protocollo n. 16858 in data 15 gennaio 2019 il Direttore della U.O. Energia ha pertanto comunicato alla Ditta Rete
Verde 20 S.r.l. e agli Enti interessati l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, e
l'indizione della Conferenza di Servizi in modalità semplificata asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della stessa L. 241/1990,
con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società in indirizzo ad esaminare il progetto onde esprimere il
parere di competenza.
La documentazione di progetto, costituita, oltre che dall'istanza di autorizzazione, dalla documentazione di cui all'Allegato A
alla presente Deliberazione è stata contestualmente pubblicata in formato digitale sul sito web dedicato della Regione Veneto
all'indirizzo: https://rdv.box.com/v/bussolengo.
Nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis, entro il quale è consentito alle
Amministrazioni coinvolte di richiedere integrazioni documentali, non è pervenuta alcuna richiesta.
Nel termine perentorio di 45 giorni stabilito dal comma 2, lettera c) del citato articolo 14-bis, entro il quale le Amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati), non è pervenuta
alcuna comunicazione in merito.
Con nota protocollo n. 49156 in data 5 febbraio 2019 sono state richieste integrazioni documentali ed è stato assegnato il
termine di 20 giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Con nota protocollo n. 75477 in data 22 febbraio 2019 Rete Verde 20 S.r.l. ha richiesto una proroga di 15 giorni per la
produzione della documentazione richiesta.
Con nota protocollo n. 91353 in data 5 marzo 2019 è stata concessa la proroga richiesta.
Con nota protocollo n. 100103 in data 12 marzo 2019, e pertanto entro i termini previsti, sono pervenute le integrazioni
richieste.
Successivamente con nota protocollo n. 186748 in data 14 maggio 2019 la ditta ha perfezionato la documentazione inviata
specificando il regime fiscale alla quale risultano soggetti i costi di realizzazione dell'impianto e le spese di ripristino dell'area.
Con nota protocollo n. 191109 in data 16 maggio 2019 la ditta ha provveduto ad inviare l'autocertificazione in materia di
antimafia di cui all'articolo 89 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159.
Per quanto riguarda il progetto si specifica che Terna S.p.A., per il tramite della società Rete Verde 20 S.r.l., dalla stessa
controllata, ha promosso l'intervento di cui trattasi in accordo con RFI nell'ambito del progetto denominato "Green Power for
Rail", che ha come obiettivo l'uso delle tecnologie solari mediante la realizzazione di diversi impianti dislocati su tutto il
territorio nazionale. In particolare questo procedimento riguarda l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto
fotovoltaico della potenza di 1.517,760 kWp da realizzarsi nel comune di Bussolengo (VR) con relativo collegamento elettrico
alla rete elettrica di e-distribuzione.
Il sedime interessato dall'intervento di installazione del campo fotovoltaico ricade all'interno di un'area di proprietà della
società Terna S.p.A, in particolare si trova all'interno della Stazione Elettrica Terna di trasformazione della Rete elettrica di
Trasmissione Nazionale (RTN) e catastalmente è identificata dalla Particella catastale n. 33 del Foglio n. 12 del comune di
Bussolengo. L'impianto sarà installato nelle pertinenze della stazione non occupate da apparecchiature su una superficie
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complessiva di circa 23.184 mq, comunque ricadenti all'interno del perimetro di proprietà di Terna S.p.A. L'area è pressoché
piana, priva di costruzioni, a piazzale parzialmente inerbito, fin da subito idonea alla messa in opera delle strutture di supporto
della pannellatura fotovoltaica. Per la realizzazione dell'impianto Rete Verde 20 S.r.l. ha provveduto a sottoscrivere con Terna
S.p.A contratti preliminari di affitto dei terreni interessati
L'area in esame ricade nella Zona Territoriale Omogenea Z.T.O. Fb.-aree per attrezzature di interesse comune del Piano degli
Interventi del Comune di Bussolengo (VR).
L'impianto sarà costituito da 4.464 moduli fotovoltaici posizionati su una struttura di sostegno fissa. Saranno orientati verso
sud e inclinati di 30° rispetto all'orizzontale. La struttura di sostegno sarà formata da telai modulari in acciaio zincato a caldo,
ogni telaio supporterà 9 moduli. L'altezza minima della struttura porta moduli da terra sarà pari a 1,1 m, l'altezza massima a
circa 2,7 m. La presenza delle vecchie fondazioni delle apparecchiature elettromeccaniche che erano presenti sull'area utilizzata
non permette l'infissione a terra delle strutture di sostegno che verranno quindi fissate su basamenti di cemento, disposti
direttamente sulla superficie del terreno.
L'impianto sarà dotato di una cabina di campo (CBC) e di una cabina di trasformazione BT/MT dell'energia elettrica prodotta
che verrà trasportata mediante un breve tratto di elettrodotto interrato in cavo elicordato in media tensione al punto di
connessione. Attraverso quest'ultimo, collocato in prossimità dell'accesso carraio alla stazione elettrica esistente su via San
Salvar, l'intera energia prodotta dal campo fotovoltaico verrà immessa nella rete elettrica. La realizzazione del collegamento
(cavi e cabine) seguirà le indicazioni tecniche fornite da e-distribuzione nella soluzione tecnica fornita a Rete Verde 20 S.r.l.
L'impianto sarà separato dalle aree della stazione elettrica con cui confinerà mediante una recinzione. L'accesso all'impianto
avverrà utilizzando un accesso carraio esistente su via San Salvar che continuerà a consentire anche l'accesso alla stazione
elettrica stessa. Le recinzioni a protezione dell'impianto fotovoltaico verso l'esterno rimarranno quelle già esistenti a protezione
della Stazione Elettrica salvo manutenzione nei punti in cui risultano deteriorate conformemente all'esistente. Al fine di
segregare l'area FV dalle rimanenti pertinenze di Stazione, verrà installata una recinzione con rete metallica plastificata avente
altezza pari a 2,00 m da terra.
Il proponente ha dichiarato che l'intervento non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale e ha prodotto la
documentazione necessaria. L'aspetto relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale è stato peraltro già valutato con
prescrizioni in sede di verifica di assoggettabilità a VIA.
Il proponente ha inoltre dichiarato che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.
Nell'ambito della documentazione progettuale la Ditta ha presentato il piano di dismissione e ripristino, che su richiesta degli
uffici è stato rivisto alla luce delle linee guida regionali per i piani di ripristino. Il piano prevede un costo totale di euro
153.332,90 (IVA esclusa) per il ripristino dell'area ai quali vanno addizionati euro 1.600,00 quali oneri per la sicurezza. Poiché
ai sensi della DGR n. 253/2012 l'importo complessivo della garanzia deve comprendere anche oneri fiscali (IVA 22%) e spese
tecniche nella misura del 10%, della spesa stimata, l'importo della garanzia deve essere riferito a un totale di euro 207.724,75.
Si specifica che la ditta ha versato gli oneri istruttori previsti ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.
Alla luce dell'istruttoria condotta sulla documentazione agli atti, attestato che nei termini stabiliti dal comma 2, lettera c) del
citato articolo 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati), non è pervenuta alcuna comunicazione in merito e
che, pertanto non risultano elementi ostativi al progetto di costruzione delle opere in argomento, in data 7 maggio 2019 il
responsabile del procedimento ha avviato a conclusione definitiva con proposta di prescrizioni il procedimento per autorizzare
la ditta Rete Verde 20 S.r.l. alle opere di costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico sito in comune di Bussolengo
(VR) nonchè e-distribuzione all'allestimento e all'esercizio della connessione elettrica dell'impianto fotovoltaico alla rete di
distribuzione.
Si propone pertanto di autorizzare la ditta Rete Verde 20 Srl a costruire ed esercire un impianto fotovoltaico della potenza di
1.517,760 kW nel comune di Bussolengo (VR), foglio 12, particella catastale 33, in conformità alla richiesta presentata in data
23 aprile 2018 e agli elaborati di progetto aggiornati elencati all'Allegato A, procedendo contestualmente ad autorizzare
e-distribuzione alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni risultanti dalla fase istruttoria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;
VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
VISTO il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e ss.mm. e ii. ;
VISTO il D.M. 5 maggio 2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" del
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
VISTO il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività" convertito, con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi
degli artt. 9, 11, 13 e 15 della Legge Regionale n. 54/2012";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 171 del 20 dicembre 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 in materia di garanzie per l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 dell'8 maggio 2018 sulle procedure di dettaglio per la messa in pristino
dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
VISTO il DDR n. 171 del 20 dicembre 2018 con cui il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia ha
individuato tra le attività di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Energia anche i procedimenti amministrativi
relativi a Autorizzazione unica e approvazione progetti impianti fotovoltaici ed eolici ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii;
Preso atto che con note protocollo n. 100103 del 12 marzo 2019 e n. 186748 del 14 maggio 2019, la Ditta Rete Verde 20 S.r.l
ha trasmesso, ai sensi della DGR n. 453/2010, integrazione della perizia di stima, asseverata dall'ingegner Alessandro Turatto,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2726, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle
opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di
energia;
PRESO ATTO della dichiarazione resa da Rete Verde 20 S.r.l. ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159
pervenuta in data 16 maggio 2019
DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da parte
dei soggetti interessati;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura incaricata nonché delle motivazioni espresse in
premessa sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta presentata in data 23 aprile 2018 dalla Ditta Rete
Verde 20 S.r.l. e finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cui trattasi;
3. di autorizzare conseguentemente la ditta Rete Verde 20 Srl a costruire ed esercire un impianto fotovoltaico della
potenza di 1.517,760 kW nel comune di Bussolengo (VR), foglio 12, particella catastale 33, in conformità alla
richiesta presentata in data 23 aprile 2018 e agli elaborati di progetto aggiornati elencati all'Allegato A, procedendo
contestualmente ad autorizzare e-distribuzione alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione dell'impianto
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fotovoltaico alla rete di distribuzione;
4. di dare atto che il presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 92 del D.Lgs
6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
5. di subordinare l'autorizzazione di cui al punto 3 al rispetto delle seguenti prescrizioni:
A. l'intervento dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione progettuale inviata alla
Regione del Veneto in data 18 maggio 2018 e 12 marzo 2019 approvata in sede di Conferenza di
Servizi ed elencata all'Allegato A;
B. i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento del presente provvedimento ed
essere conclusi entro tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001. E'
fatto obbligo di comunicare i termini di inizio e fine lavori al Comune di Bussolengo (VR), per gli
eventuali adempimenti in materia di edilizia, ed alla Regione del Veneto, U.O. Energia;
C. per la costruzione delle opere e delle infrastrutture di progetto Rete Verde 20 S.r.l. deve rispettare
gli obblighi e gli adempimenti in materia di edilizia ai sensi del DPR 380/2001;
D. Rete Verde 20 S.r.l. deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell'inizio lavori
e pena decadenza del titolo abilitativo, copia dei contratti definitivi di affitto dei terreni interessati
dalle opere oggetto dell'autorizzazione unica. La cessazione per qualsiasi causa della validità dei
contratti di affitto comporta la decadenza del titolo autorizzativo;
E. Rete Verde 20 Srl deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell'inizio lavori salvo motivata proroga - e pena decadenza del titolo abilitativo, copia del Piano Illuminotecnico
redatto ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 7 agosto 2009, n. 17, già approvato dal Comune di
competenza, previo parere tecnico di ARPA;
F. Rete Verde 20 S.r.l. deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno solare, a decorrere dall'anno
successivo di entrata in funzione dell'impianto, alla Regione del Veneto, U.O. Energia, una
relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica con ripartizione mensile;
G. Rete Verde 20 Srl deve comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto, U.O. Energia e al
Comune di Bussolengo (VR), la data di dismissione dell'impianto;
H. a seguito della dismissione dell'impianto, Rete Verde 20 Srl deve mettere in pristino lo stato
dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, fatto salvo quanto previsto dal
Titolo III del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre
1933, n. 1775. In particolare non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
limitatamente alle opere e infrastrutture elettriche inserite nella rete di distribuzione dell'energia
elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica;
I. Rete Verde 20 S.r.l. deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell'inizio lavori
e pena decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione
rimossa, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio
dell'impianto, di importo pari a euro 207.724,75 come da piano di ripristino asseverato dall'ing.
Alessandro Turatto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2726 e
pervenuto con nota acquisita al protocollo regionale con n. 193031 del 24 maggio 2018 ed integrato
con note acquisite al protocollo regionale con n. 100103 del 12 marzo 2019 e n. 186748 del 14
maggio 2019. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 12, comma 4, del D.
Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e
successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto
dalla DGRV 253/2012.
J. la Ditta deve rispettare le prescrizioni e indicazioni già previste dal Decreto n. 117/2018 del
Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni che si riportano di seguito:
◊ tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e
della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione
dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;
◊ al fine di evitare l'impermeabilizzazione eccessiva del suolo si dovrà prediligere,
dove questo sia possibile, l'affissione al terreno della struttura di supporto dei
pannelli fotovoltaici tramite l'uso dei pali anziché con zavorre in calcestruzzo;
◊ sia mantenuto nell'area del parco fotovoltaico il terreno a prato stabile e venga
sottoposto a periodica manutenzione;
◊ si dovrà provvedere alla realizzazione, all'implementazione e al mantenimento
della barriera arborea mediante la messa a dimora di piante autoctone e
ecologicamente coerenti con la flora locale e la sostituzione di eventuali "morie"
di essenze, così da garantire la permanenza e l'integrità della fascia verde
mitigativa lungo la recinzione che costeggia l'impianto verso il gruppo di
abitazioni a sud della centrale;
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◊ durante i lavori siano messe in atto tutte le misure atte ad evitare inquinamenti da
parte di oli, carburanti, sostanze pericolose in genere, nonché tutte le precauzioni
che possono comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
◊ con riferimento alla relazione istruttoria tecnica VINCA n. 128/2018 del
12/07/2018 si prescrive:
⋅ di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati
rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Lacerta bilineata,
Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Caprimulgus
europaeus, Lanius collurio, Lanius minor) ovvero di garantire,
per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche
parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
⋅ di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il
rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata
informazione all'Autorità regionale per la Valutazione di
Incidenza Ambientale;
⋅ in fase di cantierizzazione, si chiede che vengano adottate tutte
le misure atte a mitigare l'impatto acustico presso gli eventuali
recettori sensibili, concordandole in fase di deroga con i Comuni
competenti.
6. di comunicare alla Ditta Rete Verde 20 S.r.l., a e-distribuzione S.p.A., a TERNA S.p.A, al Comune di Bussolengo
nonché agli altri soggetti interessati, l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, comma 2, del
Decreto Legislativo 33/2013;
10. di incaricare l'U.O. Energia dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 842 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 1

ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO APPROVATI

Elaborato
RU31301B-ACX00024
RU32301A_0CX00027
RU32301A_0CX00022
RU32301A_0CX00026
RU32301A_0CX00023
RU32301A_0CX00021
RU32301A_0CX00020
RC32301A-0CX00008
DC32301A_0CX00037_01
DU32301A_0CX00053_01
FC32301A_0CX00045_02_
DU32301A_0CX00052_01
DC32301A_0CX00043_01
DC32301A_0CX00041_01
DC32301A_0CX00039_02
DC32301A_0CX00040_01
DC32301A_0CX00038_01
DA32301A_0CX00003_03
RC32301A_0CX00009

Descrizione
Studio preliminare ambientale
Stima economica preventiva
Documentazione fotografica
Dichiarazione DGR 2299/2014
Rendering
Relazione performance
Relazione Tecnica
Relazione geologica
Corografia Impianto
Estratto PRG
Layout strutture di sostegno
Estratto CRT
Layout cabina di consegna
Layout cabina di conversione
Planimetria generale
Particolari opere civili
Planimetria catastale
Schema elettrico
Piano di ripristino

Data documento Data
protocollazione
15 gennaio 2018 24 maggio 2018
5 aprile 2018 24 maggio 2018
11 aprile 2017 24 maggio 2018
11 aprile 2017 24 maggio 2018
3 aprile 2017 24 maggio 2018
11 aprile 2017 24 maggio 2018
6 aprile 2018 24 maggio 2018
22 giugno 2017 24 maggio 2018
3 aprile 2017 24 maggio 2018
3 aprile 2017 24 maggio 2018
11 aprile 2017 24 maggio 2018
3 aprile 2017 24 maggio 2018
3 aprile 2017 24 maggio 2018
3 aprile 2017 24 maggio 2018
11 aprile 2017 24 maggio 2018
3 aprile 2017 24 maggio 2018
3 aprile 2017 24 maggio 2018
6 aprile 2018 24 maggio 2018
5 marzo 2019 12 marzo 2019
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(Codice interno: 397353)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 843 del 19 giugno 2019
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato per autotrasporti
da 600 Smc/h, con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido e impianto di produzione di energia
elettrica per autoconsumo in via Poianon, 26, Frazione di San Liberale a Marcon (VE). Ditta proponente Società
Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C. di Marcon (VE). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011;
D.M. 2.03.2018 - L.R. 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione biometano liquido ottenuto dalla digestione anaerobica
di materiali non costituenti rifiuti e annesso impianto di energia elettrica e termica per autoconsumo.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La "Azienda Agricola Andretta Ivano e Bizzotto Antonietta S.S. di Andretta Ivano e C.", C.F. e P.IVA n. 00266880285, con
sede legale in via Poianon, 26, Frazione di San Liberale a Marcon (VE), ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi
dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003, assunta al protocollo regionale con n. 114784 del 26.03.2018, per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di biometano avanzato per autotrasporti da 600 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli e
materie di origine non alimentare, con annesso impianto di trasformazione in BML e impianto di produzione di energia
elettrica da 637 kW el. per autoconsumo da realizzarsi presso la propria sede di Marcon - Frazione di San Liberale (VE) Via
Poianon n. 26.
L'iniziativa proposta rientra nell'ambito della promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore
dei trasporti ai sensi del D.M. 2.03.2018 e l'elenco della documentazione progettuale presentata dalla ditta è riportato
nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
L'articolo 8-bis "regimi di autorizzazione per la produzione di biometano" del D.Lgs n. 28 del 3.03.2011 ha stabilito che per la
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano di capacità produttiva superiore a 500 Smc/h e delle relative
opere di modifica, incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applichino le procedure di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003
per gli impianti alimentati a fonte rinnovabile.
La società istante, ha per oggetto "L'esercizio esclusivo di attività agricola, così come definita dall'art. 2135 del Codice Civile"
e in particolare la coltivazione di fondi rustici, l'allevamento di bovini da carne e la produzione di energia elettrica mediante un
impianto di biogas.
L'azienda conduce un fondo agricolo che ricade parte in Provincia di Venezia, nei comuni di Marcon, Quarto D'Altino, San
Stino di Livenza e Venezia-Mestre e parte in Provincia di Treviso, nei comuni di Mogliano Veneto e Roncade.
Il centro aziendale in via Poianon a Marcon comprende, oltre alle stalle per bovini da carne, anche annessi rustici ad uso
magazzini agricoli utilizzati per il ricovero delle macchine e delle attrezzature agricole, silos a trincea, un'abitazione e un
impianto di biogas per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,999 MW entrato in funzione nel 2006.
La ditta ha dichiarato che l'installazione del nuovo impianto avverrà nel centro aziendale catastalmente identificato ai mappali
42-329-331-332 del Foglio 10 del Comune di Marcon, a ridosso dell'esistente impianto di produzione di biogas.
L'area interessata ricade interamente in Zona Agricola, regolamentata dall'art. 18 delle N.T.O. (Norme Tecniche Operative), e
ricade negli "Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale" dove non sono consentite nuove edificazioni, riferite sia
alla residenza sia alle strutture agricolo-produttive.
La relazione tecnica allegata al progetto riporta la verifica di ottemperanza alla deliberazione di Giunta regionale n. 856 del
15.05.2012 relativa, tra l'altro, alle distanze minime dai confini di proprietà e dalle abitazioni che devono essere rispettate da
varie tipologie di impianti tra i quali quelli per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse (digestore, vasca di
caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia).
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di biometano liquido attraverso la digestione di
sottoprodotti e biomasse di origine agricola conformi a quanto previsto nella Tabella 1 A e nella Tabella 1 B dell'All. 1 del DM
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23.06.2016 e a quanto indicato nell'Allegato 3 Tabella A del DM 2.03.2018.
La produzione di biometano prevista sarà di circa 600 Smc/h e sarà installato anche un cogeneratore per la produzione di 526
kWe.
Nella documentazione progettuale allegata all'istanza, la ditta ha dichiarato che:
" - l'energia elettrica prodotta dal cogeneratore, sarà utilizzata esclusivamente per autoconsumo finalizzato
alla produzione del biometano;
- il rendimento del cogeneratore sarà pari a: 80,6 %;
- il numero delle ore esercizio annue sarà pari a: 8.600;
- carico medio di processo come livello di produzione rispetto alla potenza nominale sarà:
- rendimento elettrico dell'impianto: 40,4 % (per una potenza elettrica pari a 526 kW)
- rendimento termico dell'impianto: 40,2 % (per una potenza termica prodotta pari a 524 kW)
- minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano (come definito alla lettera ee
dell'art. 268 del D.Lgs 152/2006): 600 mc/h."
Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati
alla realizzazione dell'impianto pari a € 242.390,93, obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art 12 comma 4, a carico del soggetto
titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.
A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 453 del 02.03.2010, ha
stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere
da presentare prima dell'inizio dei lavori.
Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto MISE 10.09.2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilità in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire
le opere di rimessa in pristino.
Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa
in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.
Le vasche di fermentazione, post fermentazione e quella di stoccaggio avranno forma circolare, e anche al fine di mitigare
l'impatto visivo, verranno interrate ad una quota di - 3,00 metri circa rispetto al piano campagna riferito alle strutture esistenti.
Con il medesimo fine, è prevista la piantumazione, lungo i lati a nord ed est del lotto di pertinenza, di un filare di alberi
costituito da essenze autoctone (carpini) ogni m 3,00, mentre lungo il lato ovest il nuovo impianto risulterà mascherato
dall'impianto di biogas esistente.
È inoltre previsto il recupero dell'anidride carbonica prodotta attraverso la sua liquefazione, evitando che venga rilasciata in
atmosfera.
Una più dettagliata descrizione dell'intervento, comprensiva dell'elenco dei materiali utilizzati per la biodigestione, tratta dalla
documentazione progettuale presentata dalla ditta, è riportato nell'Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante.
Il sopra citato art. 12 del D. Lgs n. 387 del 29.12.2003 prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.
14 della legge n. 241/90.
Inoltre per l'installazione del cogeneratore in autoconsumo, l'art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del
D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed
all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW. Detta autorizzazione viene rilasciata in conformità al
D. Lgs 152/2006.
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In accordo con quanto sopra esposto, con nota prot. n. 300760 del 17.07.2018, indirizzata al Comune di Marcon, alla Città
Metropolitana di Venezia, al Dipartimento ARPAV di Venezia, al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di
Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, all'U.O. Ciclo dei rifiuti oltre
che alla ditta medesima, è stata indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter 241/1990, da effettuarsi in
forma simultanea e in modalità sincrona convocando il primo incontro in data 31.07.2018.
La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova
e Treviso con nota assunta al protocollo regionale con n. 307490 del 23.07.2018, ha dato riscontro alla richiesta di
autorizzazione della ditta comunicando, "ai sensi del punto 13.3 dell'allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo
economico del 10 settembre 2010, quanto segue.
Tutela paesaggistica
Nell'area di progetto dell'impianto, alla data di presentazione della documentazione non risultano, per quanto di competenza,
procedimenti di tutela in itinere ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Si rammenta che le opere interessano un'area contermine alla
fascia di rispetto del Fiume Zero, sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, pertanto,
l'intervento ricade negli ambiti di applicazione di cui al punto 14.9 lett. c) dell'allegato citato.
Tutela archeologica
L'area oggetto di intervento non è interessata da provvedimenti di tutela né da analoghi procedimenti in itinere ai sensi del
decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza.
Si individua tuttavia una potenzialità archeologica, giacché l'area rientra nell'ambito dell'agro altinate, caratterizzato da
intenso popolamento di età protostorica e romana.
Per tali ragioni, si ritiene opportuno che le attività che comportino manomissione del suolo a quote più profonde di 0,40 m
siano effettuate con assistenza archeologica da parte di un'impresa di archeologi professionisti di provata esperienza (d.lgs.
42/2004, art. 9bis), su incarico dalla committenza e sotto la direzione scientifica del funzionario archeologo competente per
territorio di questa Soprintendenza. La documentazione di prassi, da redigere secondo gli standard di questo Ufficio,
costituisce parte integrante dell'intervento archeologico e va consegnata dalla ditta incaricata alla direzione scientifica in
seguito al termine dei lavori. Si resta in attesa di conoscere il nominativo della ditta di archeologi incaricata e la data di inizio
dei lavori."
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia, con nota assunta al protocollo regionale con n. 313591 del 26.07.2018,
ha espresso parere idraulico favorevole alla realizzazione dell'intervento. Inoltre, ha comunicato che detto parere "non
costituisce titolo valido per la realizzazione di quanto previsto in fregio allo scolo demaniale denominato "Collettore Pojan";
per tali opere dovrà essere depositata al protocollo consortile specifica e separata istanza di Autorizzazione idraulica.
secondo quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia idraulica di cui al R.D. 368/1904, l'ottenimento della quale
costituisce condizione necessaria per l'inizio dei lavori oggetto della stessa. Si fa presente sin d'ora che la fascia di 4 m dal
ciglio superiore della scarpata dovrà essere libera da qualsiasi ostacolo, recinzione e deposito di materiale e percorribile dai
mezzi e dal personale consortile.
In fase di esecuzione lavori, dovranno essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni:
- la portata scaricata dal nuovo intervento non dovrà essere superiore a quella desunta da un coefficiente
udometrico pari a 10 l/sec per ha;
- la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata, mediante la creazione di volumi d'invaso
compensativi, non inferiori a mc. 825 resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle
portate;
- le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente conformate in
maniera tale da garantirne il completo asciugamento a termine degli eventi meteorologici; dovranno
pertanto essere adottati tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, garantendo cosi
la salubrità e la sicurezza delle stesse;
- la disponibilità dei volumi di invaso previsti nel bacino a cielo aperto di progetto può risultare limitata da
eventuali interferenze con la falda laddove questa dovesse risultare emergente rispetto alla quota di fondo
dello stesso. Si rileva pertanto la necessità di verificare la quota dalla falda, eventualmente con sondaggi di
opportuna durata, e in caso di interferenza con il bacino dl invaso dovranno essere individuati adeguati
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interventi di compensazione.
- il setto di laminazione presente all'interno del manufatto di regolazione delle portate, dovrà essere reso
facilmente removibile ed ispezionabile, al fine di consentirne la frequente e costante manutenzione;
- la chiusura superiore del pozzetto di regolazione della portata dovrà essere preferibilmente realizzata con
una griglia completamente rimovibile di adeguate caratteristiche dimensionali e strutturali;
- le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, dovranno attestarsi ad
una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano campagna attuale; in alternativa, dovrà
essere compensato il volume d'invaso teorico perso dall'innalzamento della quota del piano campagna,
garantendo una disponibilità di volumi di invaso non inferiori a 150 mc/ha messi a servizio della rete
idrografica minore;
- non dovrà comunque essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi.
Resta inteso inoltre che:
- nella cronologia dei lavori, le opere necessarie a garantire I'invarianza idraulica, dovranno essere
realizzate preventivamente alle altre opere edilizie;
- la gestione, la periodica manutenzione ordinaria e pulizia della rete e dei manufatti, saranno a completo
carico della Ditta intestataria dei lavori o dei futuri aventi diritto, con particolare riferimento al manufatto
limitatore delle portate;
- dovrà essere ricostituito, a propria cura e spese, e con assunzione di propria responsabilità da parte della
ditta intestataria dei lavori, qualsiasi collegamento con fossati e scoli di vario tipo eventualmente esistenti,
che non dovranno subire interclusioni o comunque limitazioni della loro attuale funzione in conseguenza dei
lavori;
- la Ditta committente sarà in ogni caso responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esecuzione delle
opere di cui trattasi potessero derivare al Consorzio od a terzi;
- le opere, e in particolare quelle interferenti con le reti esistenti, dovranno essere realizzate secondo le
buone regole dell'arte fermo restando che dovrà essere ripristinata ogni altra pertinenza idraulica
eventualmente interessata nell'ambito dell'intervento, con l'obbligo di provvedere alla riparazione di tutti i
danni derivanti dalle opere in esecuzione;
- è a carico del progettista la verifica della compatibilità delle quote degli allacciamenti alla rete principale
di raccolta con quella dei livelli di massimo invaso e la predisposizione degli eventuali opportuni
accorgimenti (quali ad esempio adeguate valvole di non ritorno sulle linee di allacciamento, o altro ritenuto
opportuno) per garantire la sicurezza idraulica dell'area;
- a lavori ultimati sarà cura del direttore dei lavori trasmettere allo scrivente unitamente alla comunicazione
di ultimazione lavori una dichiarazione attestante la conformità degli stessi al progetto depositato e alle
prescrizioni impartite con la presente;
- nessun onere o responsabilità potranno essere imputati al Consorzio di bonifica per danni che dovessero
verificarsi, anche verso terzi, nel corso dell'esecuzione o anche successivamente a causa dei lavori;
- pur restando in capo a codesta Spettabile Amministrazione in indirizzo la verifica della corretta esecuzione
delle opere, lo scrivente Consorzio si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sugli interventi di
nuova urbanizzazione realizzati;
- avendo il Professionista predisposto e sottoscritto una dettagliata relazione idraulica che comprova il "non
aumento del rischio idraulico" derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, solleva lo scrivente
Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a danni che potessero verificarsi alle opere previste a
causa di una difficoltà di deflusso delle acque;
- il progettista si fa inoltre garante che la redazione degli elaborati è stata sviluppata nel rispetto delle
normative tecniche vigenti e secondo le buone regole della progettazione;
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- eventuali variazioni del progetto già approvato o difformità da quanto sopra indicato dovranno essere
comunicate e approvate da questo Consorzio;
- la mancata osservanza delle condizioni sopra elencate o la difformità dei lavori da quanto previsto nel
progetto depositato comporteranno l'immediata decadenza del presente parere;
- in sede di collaudo delle opere idrauliche, dovrà essere verificato che le tubazioni di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche risultino libere da eventuali depositi di materiale derivanti dalle
lavorazioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto."
Inoltre, viene specificato che il parere espresso "non costituisce nulla osta o autorizzazione relativamente alla gestione delle
acque di prima pioggia" e al riguardo viene richiamato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5.11.2009 per ulteriori approfondimenti. Il Consorzio di bonifica Acque
Risorgive conclude ricordando che il parere viene rilasciato per i soli fini idraulici, nei limiti delle proprie competenze senza
pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio.
Al primo incontro della Conferenza di Servizi, hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Marcon, della Città
Metropolitana di Venezia, dell'ARPAV, dell'Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti, dell'Unità Organizzativa Tutela
dell'Atmosfera nonchè i rappresentanti e i progettisti della ditta istante che hanno illustrato il progetto presentato.
I rappresentanti delle Amministrazioni presenti hanno chiesto alla ditta vari chiarimenti e i rappresentanti del Comune di
Marcon hanno depositato agli atti una "Relazione d'istruttoria tecnica" in data 26.07.2018 svolta dai propri uffici.
L'istruttoria del Comune di Marcon, conclude affermando che "Il parere dell'amministrazione comunale potrà essere rilasciato
una volta acquisite le integrazioni/prescrizioni sottoindicate e sopra esplicitate:
1. in riferimento ed analogia a quanto espresso dall'art. 16 NTO del PI vigente si ritiene di manlevare
l'amministrazione comunale da possibili richieste di indennizzo a seguito di fenomeni di allagamento di
porzioni dell'impianto e si richiede altresì di valutare i possibili rischi potenziali di sicurezza per la salute e
l'ambiente derivanti dall'allagamento parziale o totale dell'impianto.
2. sia prodotta nuova ed idonea relazione acustica a seguito di dati sul rumore di fondo aggiornati
all'esistente, valutando le esistenti fonti sonore e prevedendo il rumore indotto da tutti gli elementi
dell'impianto in progetto e dell'indotto traffico veicolare onde più correttamente valutare le emissioni
complessive, la propagazione del rumore e le immissioni ai potenziali ricettori.
3. Sia prodotto uno studio della viabilità indotta dall'intervento in termini quantitativi che per la tipologia di
mezzi atti al trasporto dei rifiuti e del carburante da autotrazione, valutando struttura stradale esistente,
cicli di carico indotti dal transito degli automezzi per lo stato attuale e di progetto.
4. Sia prodotta una nuova relazione specialistica sull'inapplicabilità della procedura di valutazione di
incidenza ai sensi della DGRV 1400/2017 in quanto le conclusioni sottoscritte dal relatore (dott. Menotti)
sono riferite al SIC ZPS cod. IT3260017 - Colli Euganei Monte Liozzo, Monte Ricco" non oggetto della
valutazione medesima. La nuova relazione dovrà tener conto dell'intero ciclo di vita dell'impianto proposto
comprensiva di costruzione, esercizio e dismissione.
5. Siano evidenziati tutti gli aspetti in ordine alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento
dell'attività con riferimento alla movimentazione dei materiali in entrata ed in uscita, anche con riferimento
alle manovre di svolta in prossimità dell'intersezione fra la via Pojanon e la viabilità provinciale Sp40 in
rapporto alla tipologia di mezzi che potrebbero transitare.
6. Sia chiarita la gestione del refluo di lavaggio e disinfezione a mezzo acido paracetico (o equivalente) nella
fase di pastorizzazione.
7. Sia individuata la trincea di per lo stoccaggio del materiale proveniente dalla digestione in frazione
solida, prima della gestione quale ammendante per terreni agricoli.
8. si richiede di conoscere le valutazioni di competenza del Comando Provinciale dei VVF di Venezia
chiedendone il coinvolgimento diretto nei lavori di conferenza di servizi.
9. Si richiede di valutare l'opportunità di coinvolgere I'ULSS3 Veneziana in ordine agli aspetti di
competenza."
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A conclusione dell'incontro, i rappresentanti delle Amministrazioni presenti, preso atto delle richieste del Comune di Marcon,
hanno chiesto anche di presentare alcune integrazioni relativamente ai sottoprodotti che verranno utilizzati per alimentare
l'impianto, al sistema di raccolta acque di dilavamento, alla stazione di upgrading, al recupero dei gas residui dell'impianto alle
emissioni in atmosfera, e alle caratteristiche del motore endotermico che si intende installare, ricordando che nel caso abbia
una potenza immessa uguale o superiore ad 1 MW, deve essere presentata una perizia giurata sulla quantità e qualità delle
emissioni.
La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova
e Treviso con nota assunta al protocollo regionale con n. 319280 del 31.07.2018, con riferimento alla convocazione della
Conferenza di Servizi ha espresso le seguenti valutazioni:
"Tutela paesaggistica: L'ampliamento di progetto andrà a collocarsi in un ambito di aperta visibilità sito in diretto rapporto
visivo, seppur a distanza significativa di circa 300 m, con il fiume Zero, origine del vincolo. Sarà, pertanto, necessario
progettare adeguatamente le previste opere di mascheratura a verde al fine di ridurre l'impatto delle nuove strutture nel
contesto tutelato.
Tutela archeologica: Si individua una potenzialità archeologica, giacché l'area rientra nell'ambito dell'agro altinate,
caratterizzato da intenso popolamento di età protostorica e romana. Per tali ragioni, si ritiene opportuno che le attività che
comportino manomissione del suolo a quote più profonde di 0,40 m siano effettuate con assistenza archeologica da parte di
un'impresa di archeologi professionisti di provata esperienza (d.lgs. 42/2004, art. 9bis), su incarico dalla committenza e sotto
la direzione scientifica del funzionario archeologo competente per territorio di questa Soprintendenza. La documentazione di
prassi, da redigere secondo gli standard di questo Ufficio, costituisce parte integrante dell'intervento archeologico e va
consegnata dalla ditta incaricata alla direzione scientifica in seguito al termine dei lavori. Si resta in attesa di conoscere il
nominativo della ditta di archeologi incaricata e la data di inizio dei lavori."
Sulla base delle predette valutazioni, la Sovrintendenza ha quindi espresso parere favorevole "alla realizzazione dell'intervento
in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, co. 1, lett. d) del D.P.C.M. 17/2014, così come modificato dal D.M. 44/2016,
subordinatamente al rispetto delle indicazioni relative alla tutela archeologica e delle seguenti prescrizioni:
- sia garantita lungo il perimetro nord ed est dell'ampliamento di progetto la piena efficacia della
mascheratura volta a ridurre la percepibilità dell'unitario insediamento produttivo dall'asta del fiume Zero.
Le piantumazioni atte a mitigare l'impatto complessivo dovranno essere a pronto effetto e prevedere la
messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi autoctoni ed ecologicamente adatti al sito, con sesto
d'impianto su filari multipli, utilizzando uno schema non geometrico, che interessi anche gli elementi e i
volumi meno qualificanti dell'esistente al fine di assicurare la migliore qualità percettiva in relazione al sito
protetto;
- dovranno essere garantite le opportune cure colturali al fine di assicurare l'attecchimento e dovrà essere
redatto e depositato agli atti del procedimento un adeguato piano di manutenzione atto ad assicurare nel
tempo l'efficacia delle opere di mitigazione."
Con nota assunta al protocollo regionale con n. 443405 del 31.10.2018, la società istante, a seguito delle richieste avanzate nel
corso della Conferenza di Servizi ha trasmesso le seguenti integrazioni:
- Relazione Tecnica integrativa con schema semplificato processo Upgrading;
- Tavola di progetto n. 5 aggiornata (linea condotte estesa all'area dei pastorizzatori);
- Parere conformità rilasciato il 24.10. 2018 dal Comando VVF di Venezia.
Con nota assunta al protocollo regionale con n. 443465 del 31.10.2018, la società ha trasmesso anche le seguenti integrazioni:
- Relazione Tecnico Agronomica aggiornata;
- Relazione Previsionale Acustica aggiornata.
Con nota protocollo regionale n. 11431 del 11.01.2019, indirizzata al Comune di Marcon, alla Città Metropolitana di Venezia,
al Dipartimento ARPAV di Venezia, al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di
Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, all'U.O. Ciclo dei rifiuti oltre che alla ditta medesima, è
stato convocato un nuovo incontro della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter 241/1990, da effettuarsi in
forma simultanea e in modalità sincrona in data 22.01.2019.
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Con nota assunta al protocollo regionale con n. 24144 del 21.01.2019, la società "Azienda Agricola Andretta" ha trasmesso le
seguenti integrazioni:
- valutazione sui possibili rischi potenziali per la sicurezza e per l'ambiente, derivanti dall'allagamento totale
o parziale dell'impianto in progetto precisando che l'area dell'intero impianto è prevista ad una quota
superiore di circa 1,00 m dalla attuale quota campagna;
- relazione-studio della viabilità indotta dall'intervento;
- relazione aggiornata sull'inapplicabilità della procedura di valutazione di incidenza;
- regolamento relativo all'accesso all'azienda e alla fornitura.
Nella medesima comunicazione è stato inoltre precisato che:
- successivamente alla fase di pastorizzazione non verrà utilizzato acido paracetico o materiale equivalente e
che per gli autolavaggi interni verrà utilizzata acqua che verrà inviata direttamente alla vasca di
fermentazione dell'impianto di produzione di biogas;
- la frazione palabile del digestato, dopo l'operazione di separazione verrà depositata temporaneamente nel
nuovo silos a trincea dove sarà collocato il separatore. Quotidianamente ne verrà prelevato un quantitativo
che sarà trasportato nell'essiccatoio aziendale esistente.
La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova
e Treviso con nota assunta al protocollo regionale con n. 26298 del 22.01.2019, con riferimento alla convocazione della
Conferenza di Servizi ha comunicato che la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta "non aggiunge ulteriori elementi
di valutazione, per quanto di competenza, si ribadisce e si richiama integralmente quanto già espresso dalla scrivente con
parere prescrittivo prot. 14437 del 30.07.2018", più sopra riportato.
L'ARPAV, con nota assunta al protocollo regionale con n. 26317 del 22.01.2019, ha espresso il proprio parere per la
realizzazione dell'impianto di produzione di biometano della ditta con le seguenti prescrizioni:
"Alimentazione impianto
1. Nel caso in cui l'impianto venga alimentato con pollina, dovrà essere rispettata la Circolare dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie -Protocollo n. 825/2015 del 29/01/2015 - in attuazione del D. Lgs. 9/2010 la quale indica nelle
sotto elencate azioni le operazioni atte a prevenire la diffusione di malattie potenzialmente trasmissibili:
a. dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati procedere al lavaggio e
disinfezione dei mezzi;
b. il trasporto dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati avvenga su veicoli o contenitori stagni
e coperti in modo da evitare le fuoriuscite di liquidi e/o materiale potenzialmente infetto, in particolare
polveri;
c. aspergere con disinfettante la superficie di carico prima di procedere alla copertura del mezzo;
d. sempre al fine di limitare la diffusione di pulviscolo infetto, aspergere il cumulo di pollina destinato al
trasporto con materiale disinfettante.
Emissioni in atmosfera
2. Il punto di campionamento del camino dei fumi del cogeneratore, la relativa piattaforma di lavoro ed il relativo percorso di
accesso dovranno rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in particolare le UNI EN ISO 16911 e UNI
EN 15259.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e comma 14 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento
ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1 gennaio 2030, dovranno essere effettuate
con cadenza annuale le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas,
con riferimento ai parametri previsti dalla pertinente tabella paragrafo (3) "Motori fissi a combustione interna", parte III
dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm. e ii..
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Acque
4. Dovrà essere prevista la manutenzione periodica:
- della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori;
- del bacino di laminazione, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti
ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
Gestione del processo
5. In caso di fuori servizio dell'impianto di upgrading e/o del cogeneratore, dovrà essere garantita la gestione in sicurezza del
biogas prodotto.
6. Prima della messa in esercizio, le attività da condurre sia per l'ordinaria gestione e la manutenzione degli impianti sia per
la gestione di guasti/anomalie saranno descritte in specifiche procedure ed oggetto di formazione/informazione periodica per
gli operatori sia interni sia esterni all'azienda, con particolare riferimento all'impianto di upgrading e di carico/scarico del
metano liquido.
Rumore
7. Dovrà essere inviato un documento di chiarimento in merito alla "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" al fine di
superare le criticità evidenziate nel parere in allegato 1 alla presente.
8. Dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche con gli impianti in pieno esercizio a conferma di quanto
espresso nella valutazione previsionale. Nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più dei limiti prescritti presso uno
o più ricettori dalla suddetta campagna, dovranno essere immediatamente messi in atto adeguati interventi di mitigazione
acustica."
Con riferimento ai chiarimenti richiesti relativamente alla "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico", indicati nella
prescrizione n. 7 del parere trasmesso da ARPAV, il citato Allegato 1 presenta le seguenti osservazioni:
"La valutazione, ancorché svolta con metodo condivisibile, è affetta da indeterminazioni e approssimazioni:
- il calcolo della distanza dell'impianto dal ricettore più vicino è approssimativo, non essendo individuate
nel dettaglio le posizioni delle sorgenti;
- il ricettore a nord di quello a cui fa riferimento il calcolo della distanza appare più vicino all'area
dell'impianto in progetto;
- i livelli sonori attribuiti alle sorgenti non sono documentati: si fa genericamente riferimento a
"informazioni ricevute dalla ditta".
Considerando quanto sopra, l'incertezza associata ai risultati delle valutazioni (che doveva essere valutata) non consente di
escludere la possibilità che i livelli ambientali, in corrispondenza dei ricettori più esposti e con particolare riferimento al
periodo notturno, possano essere significativamente superiori ai valori riportati nella relazione; conseguentemente non si può
escludere la possibilità di superamento del limite differenziale notturno all'interno degli ambienti abitativi."
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia, con nota assunta al protocollo regionale con n. 26356 del 22.01.2019, ha
confermato il parere emesso in occasione della precedente Conferenza di Servizi del 31.07.2018 con nota proprio prot. 12970
del 26.07.2018, più sopra riportato.
All'incontro della Conferenza di Servizi decisoria in data 22.01.2019, hanno partecipato i rappresentanti della Città
Metropolitana di Venezia, dell'ARPAV, dell'Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti, dell'Unità Organizzativa Tutela
dell'Atmosfera nonchè i rappresentanti e i progettisti della ditta istante.
I rappresentanti delle Amministrazioni presenti hanno chiesto alla ditta vari chiarimenti sulla documentazione integrativa
presentata. È seguita quindi un'ampia discussione tra i presenti, nel corso della quale è stato anche chiarito quali siano i
requisiti che devono possedere i materiali che saranno utilizzati per produrre il biometano, per essere qualificati come
sottoprodotti in conformità alle norme vigenti.
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È stato chiarito altresì che relativamente al digestato prodotto dall'impianto, la ditta deve richiedere l'autorizzazione alla
distribuzione dei fanghi all'Amministrazione Provinciale, presentando il Piano di utilizzazione agronomica.
A conclusione dell'incontro, la Conferenza di Servizi sulla scorta degli elaborati progettuali e delle integrazioni presentati dalla
società Andretta, il cui elenco è riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, nonché dei pareri favorevoli espressi dalle
Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ha approvato la realizzazione dell'impianto.
Il Comune di Marcon, con nota assunta al protocollo regionale con n. 64733 del 15.02.2019, ha trasmesso ulteriori richieste e
in particolare: " ... (omissis) la ditta attui una valutazione della struttura stradale esistente in rapporto ai carichi pesanti che
potenzialmente transiteranno sulla stessa, verifichi l'eventuale deterioramento dell'infrastruttura stradale derivante dai flussi
veicolari aggiuntivi, impiegando mezzi di trasporto idonei ad annullare il potenziale rischio viabilistico derivante dallo
svolgimento dell'attività, anche in ragione alle manovre di svolta in prossimità dell'intersezione fra la via Pojanon e la
viabilità provinciale Sp40. ... (omissis) si ritiene opportuno evidenziare che l'eventuale Autorizzazione unica, deve
esplicitamente costituire variante allo strumento urbanistico comunale."
La società istante, con nota assunta al protocollo regionale con n. 90396 del 5.03.2019, ha trasmesso la scheda tecnica del
gruppo di cogenerazione e con nota assunta al protocollo regionale con n. 92499 del 6.03.2019, ha trasmesso una nuova
relazione sulle emissioni in atmosfera, la Perizia Giurata sulla qualità e quantità delle emissioni previste, una perizia tecnica e
un computo per la dismissione dell'impianto.
Con nota assunta al protocollo regionale con n. 148754 del 12.04.2019, è stata infine trasmessa dalla ditta una richiesta di
variazione di intestazione dell'autorizzazione, avendo costituito una nuova società per la realizzazione dell'impianto con la ditta
Criotec Impianti S.p.A. con sede in via Francesco Parigi n. 32 a Chivasso (TO).
Pertanto, l'autorizzazione unica all'installazione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano andrà rilasciata alla
"Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C." con sede legale in via Poianon, 26, Frazione di San Liberale a
Marcon (VE) e codice fiscale 04544210273.
Considerato l'esito della Conferenza di Servizi decisoria e le conclusioni dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali,
completa delle prescrizioni riportate nell'Allegato C al presente provvedimento e dell'Istruttoria Tecnica n. 14/2018 del
20.12.2018 con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale per l'intervento, la
Struttura procedente ritiene concluso positivamente il procedimento relativo all'istanza di autorizzazione presentata dalla
"Azienda Agricola Andretta Ivano e Bizzotto Antonietta S.S. di Andretta Ivano e C."
Come richiesto dalla citata ditta con nota assunta al protocollo regionale con n. 148754 del 12.04.2019, l'autorizzazione unica
per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato per autotrasporti, con annesso impianto di
trasformazione in biometano liquido e impianto di produzione di energia elettrica per autoconsumo da realizzarsi in Comune di
Marcon (VE), viene rilasciata alla "Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C." con sede legale in via Poianon,
26, Frazione di San Liberale a Marcon (VE) e codice fiscale 04544210273.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;
VISTO il Decreto Legislativo n. 28 del 03.03.2011;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13.06.2016;
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VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.03.2018;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5.11.2009
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 2.03.2010;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 856 del 15.05.2012;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, la società Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta
Ivano & C. - codice fiscale: 04544210273- con sede legale in via Poianon, 26, Frazione di San Liberale a Marcon
(VE), alla costruzione ed esercizio, presso la propria sede, di un impianto di produzione di biometano avanzato per
autotrasporti, con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido e impianto di produzione di energia
elettrica per autoconsumo, conformemente agli elaborati progettuali di cui all'Allegato A e secondo quanto descritto
nell'Allegato B al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni coinvolte nel
procedimento nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 riportate
nell'Allegato C al presente atto;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003, l'autorizzazione unica costituisce variante allo strumento
urbanistico;
4. di dare atto che per la produzione del biometano, la ditta, utilizzerà esclusivamente prodotti e sottoprodotti conformi a
quanto riportato nella Tabella 1 A e nella Tabella 1 B dell'All. 1 del DM 23.06.2016 e nell'elenco dell'Allegato 3 del
D.M. 2.03.2018, e più precisamente saranno utilizzate le biomasse vegetali e biomasse classificate come sottoprodotto
elencate nell'Allegato B al presente provvedimento;
5. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione per l'impianto di biometano l'obbligo alla rimessa
in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dello stesso e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto
indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori,
presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 242.390,93;
6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. E' altresì obbligo dare comunicazione
di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. O. Tutela dell'Atmosfera e al Comune di Marcon (VE).
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
10. di trasmetterne il presente atto alla Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C. di Marcon (VE) e
all'Società Agricola Andretta Ivano e Bizzotto Antonietta S.S. di Andretta Ivano e C. di Marcon (VE), al Comune di
Marcon, alla Città Metropolitana di Venezia, al Dipartimento ARPAV di Venezia, alla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive, all'U.O. Ciclo dei rifiuti e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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ALLEGATO A

DGR nr. 843 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 1

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato per
autotrasporti da 600 Smc/h, con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido e impianto di
produzione di energia elettrica per autoconsumo in via Poianon, 26, Frazione di San Liberale a Marcon (VE).
Ditta proponente Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C. di Marcon (VE).
D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; D.M. 2.03.2018 – L.R. 11/2001
ELENCO ELABORATI

1.

Istanza di autorizzazione

prot.

114784 del 26.03.2018;

2.

Relazione tecnica

prot.

443465 del 31.10.2018;

3.

Relazione Paesaggistica

prot.

141471 del 16.04.2018;

4.

Dichiarazione di non necessità VINCA

prot.

141471 del 16.04.2018;

5.

Relazione Geologica e Geotecnica

prot.

141471 del 16.04.2018;

6.

Relazione di compatibilità idraulica

prot.

114784 del 26.03.2018;

7.

Relazione ambientale dei materiali di scavo

prot.

141471 del 16.04.2018;

8.

Relazione tecnica integrativa con schema processo Upgrading

prot.

443405 del 30.10.2018;

9.

Parere conformità VV F.

prot.

443405 del 30.10.2018;

prot.

443405 del 30.10.2018;

10. Valutazione Previsionale Impatto Acustico
11. Valutazione rischi potenziali per la sicurezza e per l’ambiente

prot.

24144 del 21.01.2019;

12. Relazione sulla viabilità indotta dall’intervento

prot.

24144 del 21.01.2019;

13. Relazione non necessità VINCA

prot.

24144 del 21.01.2019;

14. Regolamento relativo all’accesso all’Azienda e alla fornitura

prot.

24144 del 21.01.2019;

15. Perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni

prot.

92499 del 6.03.2019;

16. Perizia tecnica e computo per la dismissione dell’impianto

prot.

92499 del 6.03.2019;

17. Tavola 1 – Planimetrie

prot.

114784 del 26.03.2018;

18. Tavola 2 – Impianto biometano liquido

prot.

114784 del 26.03.2018;

19. Tavola 3 – Locali tecnici cogeneratore, Impianto trattamento biometano,
cabina di trasformazione

prot.

114784 del 26.03.2018;

20. Tavola 4 – Silos a trincea coperto

prot.

114784 del 26.03.2018;

21. Tav. n. 5 – Linea condotte estesa all’area dei pastorizzatori

prot.

443405 del 30.10.2018;

22. Tavola 6 – Sistemazione esterna

prot.

114784 del 26.03.2018;

23. Tavola U – Compatibilità idraulica

prot.

114784 del 26.03.2018;

24. Richiesta di variazione intestazione autorizzazione

prot.

148754 del 12.04.2019.
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DGR nr. 843 del 19 giugno 2019
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Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato per autotrasporti
da 600 Smc/h, con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido e impianto di produzione di energia
elettrica per autoconsumo in via Poianon, 26, Frazione di San Liberale a Marcon (VE).
Ditta proponente Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C. di Marcon (VE).
D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; D.M. 2.03.2018 – L.R. 11/2001

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Il progetto presentato dalla Società Agricola Andretta Ivano e Bizzotto Antonietta S.S. di Andretta Ivano e C., con
sede legale e operativa in Comune di Marcon (VE) riporta le seguenti fasi principali per la gestione dell’impianto.
1) Arrivo dei sottoprodotti all’impianto.
a) Verifica visiva del materiale in arrivo con eventuali prelievi del sottoprodotto per analisi a campione e
controllo dei documenti trasporto da parte di personale addetto;
b) Stoccaggio dei sottoprodotti: le biomasse vegetali palabili quali insilati, residui di campo delle aziende
agricole (stocchi di mais e paglia) ed altri compresi nell’elenco dei sottoprodotti previsti dal D.M.
10.10.2014 Allegato 3 parte A, verranno stoccate in un silos a trincea coperto di nuova realizzazione.
Altri sottoprodotti verranno depositati in zone compartimentate ricavate all’interno dello stesso silos,
coperte con teli in PVC per contenere l’eventuale propagazione di polveri e odori.
Per i sottoprodotti non palabili (sangue, ecc), sono previste due vasche di accumulo (silos verticali in
acciaio inox) della capacità di 30 mc ciascuna.
I sottoprodotti palabili, caricati tramite carro miscelatore, verranno immessi direttamente nelle 2 tramogge
di carico e quindi avviati alla fase fermentativa.
Tutti gli automezzi di trasporto delle biomasse verranno pesati in ingresso ed in uscita come avviene tuttora
nell’impianto di produzione di biogas esistente.
2) Caricamento dell'impianto.
Avverrà con l'utilizzo di un carro miscelatore e/o una pala meccanica, la biomassa palabile verrà scaricata
nelle due tramogge e quindi introdotta nel processo fermentativo mentre la biomassa non palabile (sangue,
ecc.), stoccata nelle vasche in acciaio inox, verrà inviata direttamente nei fermentatori con l’ausilio di
pompe dedicate.
Tutta la fase di caricamento, sia della frazione solida che liquida, verrà controllata e gestita da apposito
software PLC e da un sistema di celle di carico installate al disotto dei carri miscelatori statici.
3) Produzione del Biogas.
Le biomasse introdotte nel processo, inizieranno a fermentare in condizioni mesofile, alla temperatura di
39° circa. La degradazione, ad opera di microrganismi in carenza di ossigeno, della sostanza organica
presente negli effluenti produrrà la formazione del biogas.
4) Pastorizzazione.
Dopo la prima fase di fermentazione che produrrà circa il 65-70% del biogas complessivo, il digestato sarà
pompato nell’impianto di pastorizzazione e dopo il completamento del processo, inviato nel postfermentatore dove è prevista la produzione di un’altra quota pari al 25% di biogas, mentre la quota ulteriore
pari a 5-10% sarà proveniente dalla vasca di stoccaggio con recupero del biogas.
Per effettuare la pastorizzazione di tutto il digestato proveniente dal fermentatore, sono previsti n. 3 distinti
serbatoi dl pastorizzazione (con una capacità complessiva pari a 45 mc) in modo tale che mentre il primo
carica il digestato proveniente dal fementatore, nel secondo possa avvenire il trattamento di pastorizzazione
ed il terzo scarichi il prodotto pastorizzato nel post-fermentatore.
Il processo di pastorizzazione avverrà, in ciascun serbatoio, nel seguente modo: una pompa dedicata
preleverà dalla vasca di fermentazione, tramite una condotta in acciaio inox a tenuta stagna, il digestato per
immetterlo nell'unità di pastorinazione dotata di dispositivi che impediscono l'ingresso di particelle di
grandezza superiore a 12 mm.
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Ogni pastorizzatore sarà costituito da un serbatoio circolare in acciaio AISI 304, della capacita di 15 mc,
dotato di serpentina dimensionata per riscaldare il digestato ad opportune temperature (>70°) in un tempo
opportuno (max ora per riscaldare) e mantenere la massa al suo interno alle condizioni volute (almeno l ora
a 70°).
Il calore sarà ricavato dall’acqua calda proveniente dal circuito di raffreddamento del cogeneratore
(temperatura > 90°).
Dal momento del raggiungimento di una temperatura maggiore o uguale a 70°, il prodotto resterà nel
pastorizzatore, per 60 minuti.
Il processo sarà monitorato dal quadro dl controllo e gestione, in grado di acquisire in tempo reale il peso e
la temperatura, in modo da regolare i carichi e il loro dosaggio, la rampa di temperatura e i lavaggi. Inoltre,
sarà in grado di gestire eventuali emergenze, manovrando opportunamente le pompe di carico e scarico e le
relative serrande pneumatiche.
Al termine del ciclo, il digestato pastorizzato sarà inviato con apposita pompa al post-fermentatore; si
prevede che la durata del processo sia stimabile nel complesso in circa 2 ore.
I cicli di pastorizzazione avverranno in maniera continuativa, alternati da cicli automatici di lavaggio e
disinfezione di tutte le componenti, utilizzando acqua calda e acidi organici (acido peracetico, ecc) atti a
mantenere elevati gli standard qualitativi di processo. Il numero e la durata dei lavaggi e delle disinfezioni,
dipenderà dalla biomassa utilizzata.
5) Produzione di energia.
Il nuovo cogeneratore produrrà una quantità di energia elettrica e termica
indipendente l’intero impianto.

sufficienti a rendere

6) Produzione di biometano.
Il biogas prodotto avrà una percentuale di metano variabile da un minimo del 45% ad un massimo del 75%
in funzione della sostanza organica utilizzata. Dopo essere stato desolforizzato, raffreddato e deumidificato,
verrà depurato in un impianto di upgrading ottenendo il biometano che verrà quindi liquefatto portandolo
ad una temperatura di circa -160° ed alla pressione di 1 barg (pari alla pressione atmosferica).
7) Cessione del biometano.
Dopo essere stato liquefatto, il biometano verrà caricato in appositi automezzi (autobotti isocontainer) e
ceduto alla distribuzione.
8) Separazione solido/liquido
È prevista l'installazione di un separatore solido/liquido allo scopo di ridurre la sostanza secca contenuta
nel digestato che, a seguito di un'ulteriore separazione (sistema centrifugo) potrà essere utilizzato per
ricircolo interno. La frazione solida verrà depositata in una zona del silos a trincea in progetto, prima di
essere utilizzata per la concimazione dei terreni agricoli dell'azienda.
È previsto il funzionamento dell’impianto per 24 ore al giorno.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
Il progetto prevede inoltre la realizzazione dei seguenti elementi.
a) Sistema di dosaggio e caricamento
Il materiale palabile sarà pesato e dosato tramite un carro miscelatore semovente e poi successivamente sarà
caricato nelle 2 tramogge, completamente automatizzate e munite di frese cilindriche.
All’interno delle tramogge, i co-fermenti palabili verranno trasportati automaticamente verso le frese che ne
sminuzzeranno le parti solide prima di effettuare il caricamento del fermentatore.
Le tramogge saranno coperte con portelloni in acciaio che verranno aperti solo durante le operazioni di carico, allo
scopo di impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e per evitare che la pioggia cadendo nella biomassa ne
comprometta la consistenza.
La biomassa non palabile (sangue ecc.) verrà invece pompata direttamente dai serbatoi in acciaio inox alla vasca di
fermentazione.
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b) Fermentatore
Sarà costituito da una vasca di fermentazione interrata a – 4,00 m dal piano campagna e coperta da un telo in
materiale plastico di colore grigio chiaro per ridurre l’impatto visivo. Sarà a tenuta stagna, riscaldata e dotata di
capsula gasometrica con doppia membrana, realizzata in cemento amato vibrato con platea e pareti isolate con
pannelli in polistirene espanso estruso; esternamente verrà rivestita con lamiera grecata preverniciata di colore
verde.
All'interno della vasca avverrà la prima fase del processo di digestione anaerobica con conseguente formazione del
biogas. In questa fase è prevista la produzione di circa il 65-70% del biogas complessivo.
Il fermentatore avrà le seguenti dimensioni:
diametro interno

m

24,00

altezza

m

8,00

altezza di riempimento

m

7,20

volume di fermentazione

mc

3.255

c) Impianto di pastorizzazione.
Sarà composto da tre serbatoi in acciaio inox della capacità di mc. 15 ciascuno.
d) Post fermentatore
Sarà costituito da una vasca di fermentazione interrata a – 4,00 m dal piano campagna e coperta da un telo in
materiale plastico di colore grigio chiaro per ridurre l’impatto visivo. Sarà a tenuta stagna, riscaldata e dotata di
capsula gasometrica con doppia membrana, realizzata in cemento amato vibrato con platea e pareti isolate con
pannelli in polistirene espanso estruso; esternamente verrà rivestita con lamiera grecata preverniciata di colore
verde.
Nella vasca di post fermentazione è prevista la produzione di un’ulteriore quota pari al 25% di biogas.
Il post-ferrmentatore avrà le seguenti dimensioni:
diametro interno

m

36,00

altezza

m

8,00

altezza di riempimento

m

7,20

volume di fermentazione

mc

7.325

e) Recupero biogas
Il digestato proveniente dal post fermentatore sarà depositato in una vasca di stoccaggio coperta con un telo in
materiale plastico colore grigio chiaro di forma circolare, realizzata in cemento amato vibrato e dotata di agitatori
ad immersione; sarà dotata di cupola gasometrica per il recupero dell’ultima frazione di gas (5-10% circa).
La vasca di stoccaggio avrà le seguenti dimensioni:
diametro interno

m

30,00

altezza

m

8,00

altezza di riempimento

m

7,25

volume di fermentazione

mc

5.122

f) Torcia.
Sarà installata esclusivamente come misura di sicurezza per la combustione di biogas in caso di necessità e sarà
dimensionata sulla base della normativa UNI 10458 relativa agli impianti di Biogas; la torcia verrà installata sopra
l’impianto di cogenerazione.
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g) Impianto di cogenerazione.
Sarà installato un cogeneratore della potenza elettrica pari a 526 kW, una potenza termica recuperata pari a 524 kW
e una potenza immessa con il combustibile pari a 1.302 kW.
Sarà dotato di impianto di trattamento del biogas e di sistema di recupero calore che verrà utilizzato, tramite
teleriscaldamento, nel processo di produzione del biometano.
h) Cabina di trasformazione.
Sarà costituita da un container in acciaio colore verde scuro.
i) Silos a trincea.
Sarà realizzato in elementi prefabbricati e copertura in struttura di acciaio zincato a caldo e telone di copertura in
poliestere per proteggere i prodotti depositati dagli eventi atmosferici e per limitare la formazione di polveri. Sarà
utilizzato per lo stoccaggio delle biomasse palabili (insilati, farine ecc,) da destinare all’alimentazione dell'impianto
e per lo stoccaggio della frazione solida del digestato dopo il trattamento di separazione.
Il silos a trincea avrà le seguenti dimensioni:
Lunghezza

m

98,00

Larghezza

m

18,00

altezza

m

5,00

j) Sala pompe e sala quadri e servizi.
Tra la vasca di fermentazione e la vasca di post-fermentazione, è previsto un manufatto su due piani di cui uno
interrato, in calcestruzzo armato vibrato eseguito in opera, con copertura piana.
Nel piano interrato è prevista la sala pompe e un secondo locale tecnico per la manutenzione; al piano terra invece è
prevista la realizzazione della sala quadri elettrici dell'intero impianto, ed un locale per servizi igienici da destinare
al personale.
k) Impianto di separazione solido/liquido del digestato.
Sarà del tipo a compressione elicoidale e a valle è prevista l’installazione di un separatore centrifugo per ridurre
ulteriormente il tenore della sostanza secca della frazione non palabile.
Sarà posizionato su una parete del silos a trincea destinato in parte a stoccare la frazione palabile del digestato dopo
il trattamento di separazione mentre la frazione non palabile, tramite tubature a tenuta stagna, verrà pompata alla
vasca coperta di stoccaggio del digestato finale.
l) Impianto trattamento (Upgrading), stoccaggio e caricamento biometano liquido e CO2.
Sarà installato su una platea dedicata in cemento armato con recinzione in rete metallica. Permetterà di ottenere dal
biogas il biometano con caratteristiche del tutto simili al metano di origine fossile. La tecnologia utilizzata per
l’upgrading del biogas è basata sul processo di assorbimento fisico dell’anidride carbonica e dell’idrogeno solforato
in acqua. L’acqua necessaria sarà riutilizzata nel processo riducendo al minimo i consumi.
Sarà costituito da un sistema modulare comprendente:
- un container prefabbricato che ospiterà il gruppo di produzione del freddo;
- un serbatoio per il biometano liquido ed uno per la anidride carbonica liquida;
- una unità di aerazione;
- un gruppo di liquefazione del biometano, un sistema di desolforazione e deumidificazione biogas, un
compressore biogas e una torcia fredda.
m) Sono inoltre previste le seguenti opere di completamento:
- realizzazione della rete di fognatura per la raccolta del percolato e dell’acqua piovana del silos a trincea:
tubazioni in pvc, canalette e pozzetti in c.a. con caditoie in ghisa, poste sulle testate del silos, in modo da
intercettare i colaticci ed i percolati, convogliandoli alla vasca di raccolta a tenuta stagna e successivamente
introdotte nel processo di fermentazione;
- realizzazione di piazzali nelle zone di movimentazione mezzi e viabilità;
- piantumazioni per la mitigazione ambientale;
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- realizzazione di un bacino di laminazione lungo il lato Est del lotto di pertinenza del nuovo impianto, per
contenere le acque meteoriche raccolte e farle defIuire al collettore consorziale secondo quanto previsto dal
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
Produzione giornaliera di biogas e biometano
Nella documentazione progettuale presentata dalla società Andretta, viene affermato che la produzione di
biometano prevista è pari a 600 Smc/h ricavata dal biogas ottenuto esclusivamente da prodotti e sottoprodotti
conformi a quanto riportato nella Tabella 1 A e nella Tabella 1 B dell’All. 1 del DM 23.06.2016 e nell’elenco
dell’Allegato 3 del D.M. 2.03.2018, e più precisamente saranno utilizzate le seguenti biomasse vegetali e biomasse
classificate come sottoprodotto:
- alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori;
- sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroalimentari:
- buccette di pomodoro;
- sanse esauste;
- sottoprodotti dalla lavorazione di cereali quali farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi
spezzati;
- sottoprodotti dell’industria di panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta,
biscotti, pane, altri prodotti da forno;
- sottoprodotti della trasformazione della frutta derivanti da attività di condizionamento, spremitura,
sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari derivanti da attività di condizionamento, sbucciatura,
confezionamento;
- sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. Ce 1069/2009
classificati di Cat. 3: scarti di pasta fresca e ripieni provenienti dall’agroindustria, siero del latte, sangue,
sottoprodotti di animali acquatici (scarti di pesce fritto);
- sottoprodotti di origine animale classificati di Cat 2: stallatico (pollina), tubo digerente e suo contenuto,
farine di carne ed ossa , sottoprodotti di origine animale raccolti nell'abito del trattamento delle acque
reflue;
- paglia;
- concime animale (inteso come deiezioni zootecniche, effluenti zootecnici, liquame e letame);
- effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti;
- glicerina grezza;
- bagasse;
- vinacce e fecce di vino, scarti di uva, graspi, buccette;
- pule (sottoprodotti della lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla);
- stocchi.
- biomasse/colture vegetali energetiche erbacee di copertura inserite nelle rotazioni come successive alle colture
principali:
- favino;
- erba medica;
- facelia;
- loiessa;
- rapa invernale;
- senape abissina;
- sorgo;
- tabacco;
- trifoglio;
- triticale;
- sulla;
- veccia.
L'impianto a regime sarà in grado di produrre giornalmente circa mc 29.000 di biogas dei quali circa mc 25.700
saranno destinati alla produzione di 600 mc/ora di biometano e circa mc 3.300 per la produzione di energia elettrica
utilizzata in autoconsumo.
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Di seguito si riportano alcune tabelle allegate alla documentazione progettuale presentata dalla ditta ove è riportata
una delle possibili ricette che l'azienda vorrebbe utilizzare a rotazione per alimentare l'impianto e la relativa
produzione di biogas, con la relativa produzione di biometano e di energia elettrica.

Per quanto riguarda lo stoccaggio dei materiali utilizzati per l'alimentazione dell'impianto di biogas verrà realizzato
un nuovo silos a trincea coperto per i prodotti palabili e verranno installate n. 2 cisterne verticali in acciaio inox per
i prodotti non palabili.
Relativamente al digestato prodotto dall’impianto, l’Azienda Agricola Andretta si è impegnata a richiedere
l'autorizzazione alla distribuzione dei fanghi all’Amministrazione Provinciale competente presentando il Piano di
utilizzazione agronomica, in conformità alla normativa vigente.
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Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato per
autotrasporti da 600 Smc/h, con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido e impianto di
produzione di energia elettrica per autoconsumo in via Poianon, 26, Frazione di San Liberale a Marcon (VE).
Ditta proponente Società Agricola Crioenergie S.a.s. di Andretta Ivano & C. di Marcon (VE).
D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; D.M. 2.03.2018 – L.R. 11/2001

PRESCRIZIONI
Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera per l’impianto di produzione di energia elettrica per autoconsumo
1) In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i
seguenti valori limite di emissione:

(mg/Nm ) 15% O2

Concentrazione (valori riferiti alla portata
normalizzata degli effluenti gassosi secchi
con tenore di Ossigeno del 15%)

Flusso di massa

NOX

≤ 150 mg/Nm3

0,29 kg/h

CO

≤ 190 mg/Nm3

0,37 kg/h

SOx

≤ 40 mg/Nm3

0,078 kg/h

≤ 40 mg/Nm3

0,078 kg/h

NH3

≤ 2 mg/Nm3

0,004 kg/h

Composti organici del cloro sotto
forma di gas e vapori (come HCl)

≤ 2 mg/Nm3

0,004 kg/h

Inquinante
3

COT
(escluso il metano)

2)
3)

4)
5)

6)

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell’Allegato
I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro il
termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto
Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e comma 14 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in
ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro
l’1.01.2030, le analisi dei fumi dovranno essere effettuate con cadenza annuale concludendo il
procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno. Le analisi dei fumi dovranno essere
tenute a disposizione presso l’impianto.
Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell’impianto dovranno essere trasmesse entro 30
giorni alla Regione e al dipartimento dell’ARPAV competente per territorio.
Il punto di campionamento del camino dei fumi del cogeneratore, la relativa piattaforma di lavoro ed il
relativo percorso di accesso dovranno rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in
particolare le UNI EN ISO 16911 e UNI EN 15259.
Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini, gli stessi
se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati
(Parte III^ D.Lgs. 152/2006); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs.
152/2006).

ed inoltre anche per l’impianto di produzione di biometano:
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7) I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva
superiore a 2.000 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla
normativa vigente (D.Lgs 95/1992, D.M. 392/96, D.Lgs 152/2006).
8) In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di
provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli
impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata.
9) I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto vengano
smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).
10) L’impianto deve essere predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il
controllo periodico delle emissioni.
11) La messa in esercizio e la conseguente messa a regime dell’impianto dovranno essere comunicate
all’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto, all’A.R.P.A. competente per
territorio e al Settore Ambiente della Città Metropolitana di Venezia con un anticipo di almeno quindici
giorni. Il termine per la messa a regime dell’impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è
fissato in mesi tre.
12) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Marcon; la ditta dovrà
predisporre ed inviare al Comune, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto
acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG
ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web
www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità
d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
13) Nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più dei limiti prescritti presso uno o più ricettori
dalla suddetta campagna, dovranno essere immediatamente messi in atto adeguati interventi di
mitigazione acustica.
14) Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in
particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.
15) I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto vengano smaltiti nel rispetto della
normativa vigente al momento della stessa.
16) Ogni modifica all’impianto dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità competente.
17) L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto
in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e
dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia.
18) La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto, ai fini
del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e
utilizzata con ripartizione mensile”.
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di
Belluno, Padova e Treviso:
19) Le attività che comportino manomissione del suolo a quote più profonde di 0,40 m dovranno essere
effettuate con assistenza archeologica da parte di un’impresa di archeologi professionisti di provata
esperienza (D.Lgs 42/2004, art. 9bis), su incarico dalla committenza e sotto la direzione scientifica del
funzionario archeologo competente per territorio della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso. La
documentazione di prassi, da redigere secondo gli standard della stessa Soprintendenza, costituisce parte
integrante dell’intervento archeologico e dovrà essere consegnata dalla ditta incaricata alla direzione
scientifica in seguito al termine dei lavori. Alla citata Soprintendenza dovrà essere comunicato il
nominativo della ditta di archeologi incaricata e la data di inizio dei lavori.
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20) Sia garantita lungo il perimetro nord ed est dell’ampliamento di progetto la piena efficacia della
mascheratura volta a ridurre la percepibilità dell’unitario insediamento produttivo dall’asta del fiume
Zero. Le piantumazioni atte a mitigare l'impatto complessivo dovranno essere a pronto effetto e
prevedere la messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi autoctoni ed ecologicamente adatti al sito,
con sesto d’impianto su filari multipli, utilizzando uno schema non geometrico, che interessi anche gli
elementi e i volumi meno qualificanti dell’esistente al fine di assicurare la migliore qualità percettiva in
relazione al sito protetto.
21) Dovranno essere garantite le opportune cure colturali al fine di assicurare l’attecchimento e dovrà essere
redatto e depositato agli atti del procedimento un adeguato piano di manutenzione atto ad assicurare nel
tempo l'efficacia delle opere di mitigazione.
Città Metropolitana di Venezia:
22) Relativamente al digestato prodotto dall’impianto, la ditta deve richiedere l'autorizzazione alla
distribuzione dei fanghi all’Amministrazione Provinciale, presentando il Piano di utilizzazione
agronomica, in conformità alla normativa vigente.
ARPAV:
23) Nel caso in cui l'impianto venga alimentato con pollina, dovrà essere rispettata la Circolare dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie -Protocollo n. 825/2015 del 29/01/2015 - in attuazione del D.
Lgs. 9/2010 la quale indica nelle sotto elencate azioni le operazioni atte a prevenire la diffusione di
malattie potenzialmente trasmissibili:
a. dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati procedere al
lavaggio e disinfezione dei mezzi;
b. il trasporto dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati avvenga su veicoli o
contenitori stagni e coperti in modo da evitare le fuoriuscite di liquidi e/o materiale
potenzialmente infetto, in particolare polveri;
c. aspergere con disinfettante la superficie di carico prima di procedere alla copertura del
mezzo;
d. sempre al fine di limitare la diffusione di pulviscolo infetto, aspergere il cumulo di pollina
destinato al trasporto con materiale disinfettante.
24) Dovrà essere prevista la manutenzione periodica:
- della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori;
- del bacino di laminazione, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di
insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia:
25) Per la realizzazione delle opere previste in fregio allo scolo demaniale denominato "Collettore Pojan"
dovrà essere depositata al protocollo consortile specifica e separata istanza di Autorizzazione idraulica.
secondo quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia idraulica di cui al R.D. 368/1904,
l’ottenimento della quale costituisce condizione necessaria per l'inizio dei lavori oggetto della stessa. La
fascia di 4 m dal ciglio superiore della scarpata dovrà essere libera da qualsiasi ostacolo, recinzione e
deposito di materiale e percorribile dai mezzi e dal personale consortile.
26) In fase di esecuzione lavori, dovranno essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni:
- la portata scaricata dal nuovo intervento non dovrà essere superiore a quella desunta da un coefficiente
udometrico pari a 10 l/sec per ha;
- la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata, mediante la creazione di volumi d'invaso
compensativi, non inferiori a mc 825 resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione
delle portate;
- le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente conformate in
maniera tale da garantirne il completo asciugamento a termine degli eventi meteorologici; dovranno
pertanto essere adottati tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, garantendo cosi
la salubrità e la sicurezza delle stesse;
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- la disponibilità dei volumi di invaso previsti nel bacino a cielo aperto di progetto può risultare limitata
da eventuali interferenze con la falda laddove questa dovesse risultare emergente rispetto alla quota di
fondo dello stesso. Si rileva pertanto la necessità di verificare la quota dalla falda, eventualmente con
sondaggi di opportuna durata, e in caso di interferenza con il bacino dl invaso dovranno essere
individuati adeguati interventi di compensazione;
- il setto di laminazione presente all’interno del manufatto di regolazione delle portate, dovrà essere reso
facilmente removibile ed ispezionabile, al fine di consentirne la frequente e costante manutenzione;
- la chiusura superiore del pozzetto di regolazione della portata dovrà essere preferibilmente realizzata
con una griglia completamente rimovibile di adeguate caratteristiche dimensionali e strutturali;
- le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, dovranno attestarsi
ad una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano campagna attuale; in alternativa, dovrà
essere compensato il volume d'invaso teorico perso dall'innalzamento della quota del piano campagna,
garantendo una disponibilità di volumi di invaso non inferiori a 150 mc/ha messi a servizio della rete
idrografica minore;
- non dovrà comunque essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi;
- nella cronologia dei lavori, le opere necessarie a garantire I'invarianza idraulica, dovranno essere
realizzate preventivamente alle altre opere edilizie;
- la gestione, la periodica manutenzione ordinaria e pulizia della rete e dei manufatti, saranno a completo
carico della Ditta intestataria dei lavori o dei futuri aventi diritto, con particolare riferimento al manufatto
limitatore delle portate;
- dovrà essere ricostituito, a propria cura e spese, e con assunzione di propria responsabilità da parte della
ditta intestataria dei lavori, qualsiasi collegamento con fossati e scoli di vario tipo eventualmente
esistenti, che non dovranno subire interclusioni o comunque limitazioni della loro attuale funzione in
conseguenza dei lavori;
- la Ditta committente sarà in ogni caso responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esecuzione delle
opere di cui trattasi potessero derivare al Consorzio od a terzi;
- le opere, e in particolare quelle interferenti con le reti esistenti, dovranno essere realizzate secondo le
buone regole dell'arte, fermo restando che dovrà essere ripristinata ogni altra pertinenza idraulica
eventualmente interessata nell'ambito dell'intervento, con l'obbligo di provvedere alla riparazione di tutti
i danni derivanti dalle opere in esecuzione;
- è a carico del progettista la verifica della compatibilità delle quote degli allacciamenti alla rete
principale di raccolta con quella dei livelli di massimo invaso e la predisposizione degli eventuali
opportuni accorgimenti (quali ad esempio adeguate valvole di non ritorno sulle linee di allacciamento, o
altro ritenuto opportuno) per garantire la sicurezza idraulica dell'area;
- a lavori ultimati sarà cura del direttore dei lavori trasmettere allo scrivente unitamente alla
comunicazione di ultimazione lavori una dichiarazione attestante la conformità degli stessi al progetto
depositato e alle prescrizioni impartite con la presente;
- nessun onere o responsabilità potranno essere imputati al Consorzio di bonifica per danni che dovessero
verificarsi, anche verso terzi, nel corso dell'esecuzione o anche successivamente a causa dei lavori;
- pur restando in capo a codesta Spettabile Amministrazione in indirizzo la verifica della corretta
esecuzione delle opere, lo scrivente Consorzio si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sugli
interventi di nuova urbanizzazione realizzati;
- avendo il Professionista predisposto e sottoscritto una dettagliata relazione idraulica che comprova il
"non aumento del rischio idraulico" derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, solleva lo
scrivente Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a danni che potessero verificarsi alle
opere previste a causa di una difficoltà di deflusso delle acque;
- il progettista si fa inoltre garante che la redazione degli elaborati è stata sviluppata nel rispetto delle
normative tecniche vigenti e secondo le buone regole della progettazione;
- eventuali variazioni del progetto già approvato o difformità da quanto sopra indicato dovranno essere
comunicate e approvate da questo Consorzio;
- la mancata osservanza delle condizioni sopra elencate o la difformità dei lavori da quanto previsto nel
progetto depositato comporteranno l'immediata decadenza del parere espresso dal Consorzio;
- in sede di collaudo delle opere idrauliche, dovrà essere verificato che le tubazioni di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche risultino libere da eventuali depositi di materiale derivanti dalle
lavorazioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto.”
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Comune di Marcon:
27) La ditta attui una valutazione della struttura stradale esistente in rapporto ai carichi pesanti che
potenzialmente transiteranno sulla stessa, verifichi l’eventuale deterioramento dell’infrastruttura stradale
derivante dai flussi veicolari aggiuntivi, impiegando mezzi di trasporto idonei ad annullare il potenziale
rischio viabilistico derivante dallo svolgimento dell’attività, anche in ragione alle manovre di svolta in
prossimità dell’intersezione fra la via Pojanon e la viabilità provinciale Sp40.
28) L’Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/2003 costituisce variante allo
strumento urbanistico comunale.
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(Codice interno: 397354)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 844 del 19 giugno 2019
Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 21/12/2018, n.
45 "Bilancio di Previsione 2019-2021"
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento definisce le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate sui Capitoli di bilancio 103294
e 103317 per la realizzazione di interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale,
nonché per interventi di ripascimento dei litorali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021" autorizza la Giunta Regionale a realizzare interventi
finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in
sicurezza delle situazioni a rischio, o per far fronte ad eventi calamitosi che, in ragione della loro intensità ed estensione,
comportino l'intervento della Regione.
La medesima norma, nonché successivi provvedimenti di bilancio normativamente previsti, allocano per l'esercizio 2019 alla
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo" - l'importo
complessivo di € 20.000.000,00, così suddiviso:
• € 5.000.000,00 - cap. 103294 - "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - compreso nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese
di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie";
• € 15.000.000,00 - cap. 103317 - "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" - compreso
nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all'indebitamento".
Per avviare e dar corso alle relative attività risulta necessario definire alcune disposizioni per l'utilizzo delle somme in
argomento che si propone di impiegare per:
• interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
• interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione, in ragione della rilevanza strategica della difesa della costa e della
particolare valenza turistica per l'economia veneta.
Per la programmazione delle risorse stanziate nel capitolo di spesa U 103317 è stata preliminarmente effettuata una
ricognizione presso le UU.OO. Genio Civile e Forestali, a cura del Direttore pro tempore della Direzione Operativa, al fine di
sottoporre alla Giunta Regionale l'elenco di interventi riportato in Allegato A, di importo complessivo pari a € 15.000.000,00,
da finanziare tramite il ricorso all'indebitamento, le cui procedure di affidamento dei lavori dovranno essere avviate nell'anno
2019, secondo le procedure di cui alle vigenti disposizioni del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici".
In merito alle risorse stanziate nel capitolo di spesa U 103294 va evidenziato che trattasi di risorse regionali proprie, destinabili
a spese di investimento esigibili nell'anno in corso e pertanto destinate ad interventi da eseguire entro la fine del 2019.
Tra gli interventi alla cui spesa si deve far fronte nel corso dell'anno figurano oltre a manutenzioni di arginature demaniali e
litorali anche quelli da realizzare, ove necessario, in regime di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 de D. Lgs. n. 50/2016
"Codice dei contratti pubblici" e della L.R. 09/01/1975, n. 1. Per detti interventi va rilevato peraltro che il Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021, approvato con decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018, non ha
previsto risorse nel capitolo di spesa deputato al finanziamento di tale tipologia di interventi, U 053010 "L.R. 09/01/1975, n. 1 L.R. 27/11/1984, n. 58 - Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali".
Con Deliberazione n. 412 del 09/04/2019 la Giunta Regionale ha provveduto, conseguentemente, ad apportare una variazione
di bilancio BIL019 dell'importo di € 2.500.000,00 a favore del capitolo di spesa U 053010 tramite l'utilizzo di una quota parte
della competenza presente nel capitolo di spesa U 103294, per la necessaria copertura degli eventuali interventi da disporre in
regime di Somma Urgenza.
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Tale utilizzo avverrà in relazione alle necessità connesse all'insorgere di situazioni di pericolo imminente per l'incolumità
pubblica che impongano di agire senza indugio per rimuovere le cause di tale pericolo. Il verbale di Somma Urgenza dovrà
essere comunicato alla Direzione Operativa che, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, provvederà alla ratifica dello
stesso e all'impegno di spesa entro le disponibilità nei limiti di bilancio.
Nell'ambito della ricognizione effettuata presso le UU.OO. Genio Civile e Forestali, a cura del Direttore pro tempore della
Direzione Operativa e con l'obiettivo del completo utilizzo delle risorse stanziate, si sono già individuati degli interventi da
finanziare a valere sul capitolo U 103294 secondo le priorità e le necessità per un ammontare di € 2.000.000,00, riportati in
Allegato B.
Con riferimento alle rimanenti risorse finanziarie disponibili a valere sul cap. 103294, pari a € 500.000,00 si ritiene di proporre
che le stesse possano essere altresì impiegate per far fronte ad ulteriori esigenze indifferibili e necessarie per l'annualità
corrente tra cui anche l'eventuale affidamento, secondo la normativa vigente, di attività di progettazione degli interventi per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché di prestazioni propedeutiche alla definizioni degli
elaborati progettuali.
Si ritiene utile indicare che all'esecuzione del presente provvedimento e di tutti gli atti ed esso conseguenti provvederà la
Direzione Operativa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
VISTA la L.R. 09/01/1975, n. 1;
VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45;
VISTA la D.G.R. 412 del 09/04/2016;
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, art. 2, co. 2;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di destinare l'importo complessivo di € 15.000.000,00 presente in disponibilità sul "Bilancio di previsione 2019-2021"
a valere sul capitolo di spesa 103317, "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" - compreso
nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all'indebitamento",
al finanziamento di interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale, ai fini della riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; di interventi di difesa dei litorali veneti
dall'erosione, in ragione dell'importanza dal punto di vista ambientale e della particolare valenza turistica per
l'economica veneta, riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di destinare l'importo residuo di € 2.500.000,00 presente in disponibilità sul "Bilancio di previsione 2019-2021" a
valere sul capitolo di spesa 103294, "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - compreso nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese
di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie", al finanziamento di
interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, riportati nell'Allegato B parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (€ 2.000.000); nonché al finanziamento di interventi urgenti di importo
inferiore ad € 100.000, oltreché spese indifferibili e necessarie per l'annualità corrente, tra cui anche l'eventuale
affidamento di attività di supporto e di progettazione di interventi, nonché di prestazioni propedeutiche alla definizioni
degli elaborati progettuali (€ 500.000);
4. di incaricare il Direttore pro tempore della Direzione Operativa dell'esecuzione del presente provvedimento e di tutti
gli atti ad esso conseguenti, comprese le necessarie scritture contabili, incluso l'impegno della relativa spesa sul
bilancio regionale 2019;
5. di dare atto che, per gli interventi riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, le procedure di affidamento dei
lavori dovranno essere avviate nell'anno 2019, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.50/2016 e smi;
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6. di dare atto che le spese riferibili ai capitoli di spesa U 103294 sono esigibili nell'anno in corso e pertanto destinate ad
interventi da eseguire entro la fine del 2019;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 397355)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 845 del 19 giugno 2019
Bando della Ricerca Finalizzata 2019 relativo agli anni finanziari 2018-2019 - Articoli 12 e 12 bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Programmi di Rete. Determinazioni e cofinanziamento.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si approva la partecipazione della Regione del Veneto alla Sezione dei Programmi di Rete del Bando
della Ricerca Finalizzata 2019 relativo agli anni finanziari 2018-2019 di prossima pubblicazione per la tematica "Valutazione
e miglioramento dell'assistenza in Pronto Soccorso" con un cofinanziamento della Regione per l'importo massimo di Euro
300.000,00.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Gli articoli 12 e 12 bis del Decreto legislativo n. 30.12.1992, n. 502, come modificato dal Decreto legislativo n. 229/1999,
stabiliscono che una quota del Fondo Sanitario Nazionale sia destinata al finanziamento di attività di ricerca sanitaria al fine di
rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale e disciplinano lo svolgimento delle relative
attività individuando i soggetti Destinatari Istituzionali (D.I.) che possono concorrere alla realizzazione dei progetti di ricerca,
tra i quali le Regioni e gli Istituti di Ricerca a Carattere Scientifico (IRCCS).
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6
giugno 2019 ha sancito l'intesa ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, del richiamato Decreto sulla proposta di Bando della Ricerca
Finalizzata 2019 in sostituzione del modello di Bando allegato al "Programma nazionale della ricerca sanitaria 2017-2019".
Il Bando in questione, di prossima pubblicazione da parte del Ministero della Salute, prevede come per le precedenti edizioni:
• due principali aree di progetti:
a) theory-enhancing (biomedici);
b) change-promoting (clinico assistenziali);
• cinque tipologie di progetti:
SEZIONE A: Progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF);
SEZIONE B: Progetti cofinanziati (CO);
SEZIONE C: Progetti ordinari presentati da giovani ricercatori (GR);
SEZIONE D: Progetto "starting grant" (SG);
SEZIONE E: Programmi di Rete (NET) aventi lo scopo di creare gruppi di ricerca e innovazione per lo
sviluppo di ricerche altamente innovative e caratterizzate dall'elevato impatto sul servizio sanitario regionale,
rivolte a soddisfare le esigenze di programmazione e di sviluppo dei servizi regionali per il miglioramento
dell'assistenza e delle cure offerte.
La procedura del Bando per i Programmi di Rete (NET) prevede il coinvolgimento diretto delle Regioni, che operano come
"Istituzioni finanziatrici" insieme al Ministero, per l'individuazione delle aree tematiche dei Programmi di Rete. La quota
minima che ciascuna Regione mette a disposizione per ogni area tematica e per il triennio di durata del Programma, deve
essere almeno pari a Euro 300.000,00.
A tal fine, con nota prot. 2062 del 28.02.2019, il Ministro della Salute ha chiesto alle Regioni di trasmettere le proposte di
tematiche ritenute di interesse strategico, nonché l'impegno al loro cofinanziamento, al fine di sottoporle all'esame della
Sezione del Comitato Tecnico Sanitario (CTS) e successivamente inserirle nell'emanando Bando.
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Con nota prot. n. 134624 del 3.04.2019 la Regione del Veneto ha manifestato l'interesse a cofinanziare, con la quota minima
prevista, la tematica "Valutazione e miglioramento dell'assistenza in Pronto Soccorso" proposta dalla Regione Lombardia
nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale "Ricerca Sanitaria".
A seguito del processo di valutazione del Comitato Tecnico Sanitario nella riunione dell'8 maggio 2019 il Ministero ha
individuato le sottoelencate aree tematiche di interesse nazionale:
1. Valutazione e miglioramento dell'assistenza in Pronto Soccorso;
2. Gestione e cura dei tumori cerebrali nel bambino e nell'adulto. Dal laboratorio alla presa in carico territoriale.
Il Ministero della Salute, in data 20.05.2019, ha pubblicato, sul proprio portale, le predette aree tematiche, come previsto dalla
Sezione E) del Bando, per dare la possibilità anche ad altri soggetti quali le associazioni di pazienti, le organizzazioni no profit,
le fondazioni, le charities di partecipare, come ulteriori istituzioni finanziatrici, ad una o più aree tematiche.
Con nota ID 2019005186 del 23.05.2019 il Ministero della Salute ha inoltre richiesto la trasmissione della "Scheda informativa
dell'Istituzione finanziatrice", secondo l'Allegato A al Bando, contenente le informazioni sulla quota dei fondi messa a
disposizione e sulle regole di eleggibilità dei soggetti proponenti i programmi e dei costi, ai fini dell'inserimento, quale
allegato, all'interno del Bando Ricerca Finalizzata di prossima pubblicazione.
Posto quanto sopra si prevede per il finanziamento della tematica "Valutazione e miglioramento dell'assistenza in Pronto
Soccorso" l'importo complessivo massimo di Euro 300.000,00 con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) dell'esercizio 2019 previsti per la linea di spesa n. 70/BIS "Bando Ricerca Sanitaria
Finalizzata ministeriale - Cofinanziamento regionale Programmi di Rete - Enti SSR" di cui al Decreto del Direttore regionale
dell'Area Sanità e Sociale n. 10/2019, la cui erogazione attraverso Azienda Zero è stata autorizzata dalla Giunta regionale con
DGR n. 38 del 21.01.2019.
Al fine di consentire la prosecuzione delle procedure previste per la pubblicazione del Bando della Ricerca Finalizzata 2019
relativo agli anni finanziari 2018-2019 da parte del Ministero della Salute si rende necessario, infine, approvare la "Scheda
informativa dell'Istituzione finanziatrice - Regione del Veneto", Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, rinviando al Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
dell'Area Sanità e Sociale l'adozione di tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente atto nonché degli atti necessari a
dare attuazione al Bando stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
1. di considerare le Premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la partecipazione della Regione del Veneto alla Sezione dei Programmi di Rete del Bando Ricerca
Finalizzata 2019 relativo agli anni finanziari 2018-2019, di prossima pubblicazione da parte del Ministero della
Salute, cofinanziando la tematica "Valutazione e miglioramento dell'assistenza in Pronto Soccorso" selezionata dal
Comitato Tecnico Sanitario del Ministero nella riunione del 8 maggio 2019;
3. di prevedere quale finanziamento per la tematica di cui al punto 2. l'importo complessivo massimo di Euro 300.000,00
con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) dell'esercizio 2019
previsti per la linea di spesa n. 70/BIS "Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata ministeriale - Cofinanziamento regionale
Programmi di Rete - Enti SSR" di cui al Decreto del Direttore regionale dell'Area Sanità e Sociale n. 10/2019, la cui
erogazione attraverso Azienda Zero è stata autorizzata dalla Giunta regionale con DGR n. 38 del 21.01.2019;
4. di approvare la "Scheda informativa dell'Istituzione finanziatrice - Regione del Veneto", Allegato A al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le informazioni sulla quota dei fondi messa
a disposizione e sulle regole di eleggibilità dei soggetti proponenti i programmi e dei costi, ai fini dell'inserimento,
quale allegato, all'interno del Bando Ricerca Finalizzata di prossima pubblicazione;
5. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni
socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale l'esecuzione del presente atto e l'adozione degli atti necessari a dare
attuazione al Bando Ricerca Finalizzata;
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6. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 845 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 2

Allegato A ”Scheda informativa dell’Istituzione finanziatrice”
riferito alla sola sezione E del bando.

AREA TEMATICA 1

“Valutazione e miglioramento dell’assistenza in Pronto soccorso”

ISTITUZIONE
FINANZIATRICE

Regione Veneto

Persona di Contatto
Indirizzo, telefono, email

Dott. Antonio Maritati
Direttore U.O. Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
Palazzo Molin – S.Polo 2513
30123 Venezia
Tel. 041-2791434 – 2793591 - 2793551
relazioni.sociosanitarie@regione.veneto.it

Budget Assegnato alla
Tematica

€ 300.000,00

Massimo Finanziamento per
WP ed eventuale
finanziamento minimo

€ 300.000,00

Istituzioni Eleggibili come
WP

Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie Integrate,
IRCCS, Azienda Zero.
Le regole di eleggibilità sono quelle previste dal Bando laddove non diversamente
disposto dal presente allegato.

Regole eleggibilità del WP,
Principal Investigator e dei
Ricercatori Collaboratori

Regole di eleggibilità WP
 in uno stesso Programma di Rete vi possono essere massimo due WP che
richiedono il finanziamento alla Regione del Veneto;
 il WP non può articolarsi in Unità Operative;

Regole eleggibilità Principal Investigator (PI) di WP
 deve essere un operatore del SSN cioè deve svolgere attività lavorativa nel
SSN per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari
convenzionati e collaboratori;
 deve avere un h.index di almeno 18 ed essere primo, ultimo autore o
“corresponding author” in almeno 15 pubblicazioni indicizzate con Impact
Factor.
Per il finanziamento richiesto alla Regione del Veneto sono eleggibili tutte le voci
di costo previste nel Bando esclusa la voce “Staff salary” (quote stipendiali per
personale strutturato).
Sono previsti i seguenti limiti alle voci di costo:
 researchers contracts: 38.000,00 euro omnicomprensivi/ricercatore/anno;
 equipment (leasing-rent): solo noleggio o leasing per la durata del progetto;
Eleggibilità dei Costi: costi  subcontracts: ammissibili solo se relativi allo svolgimento di servizi che non
ammissibili ed eventuali
possono essere svolti dal WP (no attività di ricerca); tale esigenza deve essere
limiti percentuali
segnalata nell’apposita sezione del form di presentazione: massimo 15% del
finanziamento chiesto alla Regione del Veneto;
 missioni 2%;
 convegni 1%;
 spese di pubblicazione 2%;
 “overheads”: massimo 10% del finanziamento richiesto alla Regione del
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Veneto;
Non è ammesso il trasferimento di fondi a strutture diverse da quelle cui afferisce
il WP fatti salvi i subcontracts e il trasferimento di fondi alle strutture sanitarie
coinvolte come centri di reclutamento da parte dell’Ente cui afferisce il WP.
Per ciascun PI di WP richiedente fondi alla Regione del Veneto, entro il termine
stabilito per l’invio del Programma al Ministero della Salute, dovrà pervenire alla
Altre regole per l’eleggibilità Regione una lettera di endorsement del rappresentante legale dell’Ente cui
afferisce il PI e presso cui si svolgerà la ricerca secondo modalità che verranno
indicate successivamente dalla Regione.
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(Codice interno: 397356)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 846 del 19 giugno 2019
Ricorso avanti al TAR Veneto R.G. 454/2018 promosso dal Centro Tomasini Ongaro sas. Ottemperanza Ordinanza
TAR n. 175/2018 con presa d'atto degli esiti del tavolo tecnico. Provvedimenti conseguenti.
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Determinazioni conseguenti al tavolo tecnico istituito in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Veneto con propria
ordinanza del 17 maggio 2018, n. 175.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Centro Tomasini Ongaro S.a.s. (di seguito anche indicato con la sigla CTO) è una struttura privata accreditata per
l'erogazione delle prestazioni di medicina di laboratorio con sede nel Comune di Venezia Lido afferente all'Azienda ULSS 3
Serenissima e con un punto prelievi nel Comune di Cavallino Treporti (VE), che dal 1° gennaio 2018, con la riorganizzazione
delle Aziende ULSS ex L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, afferisce all'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale.
La succitata società ha promosso ricorso - numero Registro Generale n. 454/2018 - avanti al TAR Veneto contro la Regione
Veneto ed altri per l'annullamento della DGR del 29 dicembre 2017 n. 2166, pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 19.1.2018, avente
ad oggetto "Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli
erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della
DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati".
Il TAR riunito in camera di consiglio, con Ordinanza n. 175 del 17 maggio 2018, ha ritenuto che 'le esigenze cautelari
segnalate dal ricorrente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi evidenziati dalla Regione Veneto e tenuto conto sia della
delicatezza degli interessi riconducibili all'esigenza di cura dei cittadini che della complessità del processo di
programmazione delle risorse in materia sanitaria che vede il coinvolgimento di diversi attori, possano essere soddisfatte
tramite il sollecito riesame della questione da parte della Regione Veneto, secondo quanto evidenziato nella presente
ordinanza, mediante la convocazione di un tavolo tecnico che veda la partecipazione di tutti i soggetti interessati.'.
Pertanto, in ottemperanza al succitato provvedimento, la Regione del Veneto, con Decreto del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale del 9 luglio 2018 n. 89, ha istituito il tavolo tecnico e convocato tutte le parti interessate, pubbliche (Azienda
ULSS 3 Serenissima e Azienda ULSS 4 Veneto Orientale) e private (Centro Tomasini Ongaro S.a.s.).
I lavori del tavolo tecnico si sono conclusi il 6 maggio 2019. In tale incontro la parte pubblica si è riservata di valutare la
congruità della proposta del Centro Tomasini Ongaro S.a.s., come risulta dal verbale agli atti, trasmesso con nota prot. n.
196328 del 20 maggio 2019 ai soggetti partecipanti, nonché al Direttore Generale Area Sanità e Sociale e al Coordinatore
dell'Avvocatura Regionale. Nella medesima nota, l'Amministrazione regionale, nel bilanciare gli interessi coinvolti, ha ritenuto
opportuno proporre l'eventuale integrazione dei tetti di spesa della branca cod. 03 Medicina di Laboratorio a favore
dell'Azienda ULSS 3 Serenissima nel biennio 2018 e 2019 come di seguito specificato:
• € 60.000,00 ad integrazione del budget anno 2018, già assegnato al CTO dall'Azienda ULSS 3 Serenissima in
conformità alla DGR n. 2166/2017;
• € 30.000,00 ad integrazione del budget anno 2019, già assegnato al CTO dall'Azienda ULSS 3 Serenissima in
conformità alla DGR n. 2166/2017, senza possibilità di remunerare ulteriori prestazioni erogate nel corso del corrente
anno oltre tale importo di budget.
Si precisa che le somme così individuate, anche a seguito delle considerazioni emerse nel corso del tavolo tecnico, nonchè alla
luce della particolare situazione in cui si è ritrovata la struttura succitata dopo la riorganizzazione regionale delle Aziende
ULSS, sono finalizzate a remunerare le prestazioni erogate dal punto prelievi del CTO, sito nel Comune di Cavallino Treporti
(VE), a favore dei residenti dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale.
Il Centro Tomasini Ongaro sas, per il tramite del suo legale, ha comunicato con nota prot. 204138 del 27 maggio 2019 di
accettare la proposta sopra rappresentata.
Tutto ciò premesso, dato atto degli esiti del tavolo tecnico di cui all'Ordinanza TAR n. 175/2018, come da verbali agli atti della
struttura regionale competente, si propone di integrare il budget di cui alla DGR n. 2166/2017 ss.mm.ii. assegnato per la
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Macroarea di laboratorio per un importo pari a € 60.000,00 con riferimento al 2018 e a € 30.000,00 con riferimento al 2019
all'Azienda ULSS 3 Serenissima, al fine di remunerare le prestazioni erogate dal punto prelievo de quo, che afferisce al
Laboratorio di analisi accreditato Centro Tomasini Ongaro sas, per i residenti dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale.
Infine, è opportuno evidenziare che la DGR n. 2166/2017 e ss.mm.ii. assegna un budget complessivo per la branca Medicina di
Laboratorio a livello distrettuale e ciascun Direttore Generale definisce ed assegna le quote di budget ai singoli erogatori
presenti nei rispettivi distretti, a differenza delle altre branche. Pertanto, nel caso di specie, i Direttori Generali dell'Azienda
ULSS 3 Serenissima e dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale devono ottemperare all'esito del tavolo tecnico succitato,
rispettando gli indirizzi di utilizzo dei budget che si propone di assegnare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTO l'articolo 38, comma 1 e 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 ss.mm.ii.;
VISTE le note prot. n 196328/2019 e 204138/2019;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente
provvedimento;
2. di prendere atto e di recepire gli esiti del tavolo tecnico di cui all'Ordinanza TAR n. 175/2018;
3. di autorizzare, quindi, l'integrazione del budget della Macroarea di laboratorio dell'Azienda ULSS 3 Serenissima di un
importo pari a € 60.000,00 per il 2018 e € 30.000,00 per il 2019, finalizzato alle remunerazione delle prestazioni
erogate dal punto prelievo sito nel comune di Cavallino Treporti (VE), afferente al Laboratorio di analisi accreditato
del Centro Tomasini Ongaro sas, a favore dei residenti dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale;
4. di prendere atto delle modifiche apportate alla DGR n. 2166/2017 e ss.mm.ii. con il presente provvedimento;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dall'integrazione di budget per il biennio 2018-2019 di cui al punto 2. del deliberato
trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario
Regionale, che sono assegnate alle corrispondenti Aziende sanitarie, a titolo di finanziamento indistinto per
l'erogazione dei LEA, per gli esercizi 2018 e 2019 con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. Tali
finanziamenti sono erogati attraverso l'Azienda Zero di cui alla Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
6. di incaricare l'U.O. Assistenza Specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria
- LEA, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
7. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione
del conseguente provvedimento di rettifica;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 397357)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 847 del 19 giugno 2019
Azienda ULSS n. 5 Polesana. Autorizzazione al trasferimento di quota parte di immobile rientrante in asse
ereditario (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 40/CR del 23.04.2019 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale autorizza l'Azienda Ulss n. 5 Polesana a trasferire nella misura pari al 50%
dell'intera proprietà dell'immobile sito in Comune di Canaro (RO) località Garofolo, a favore della Fondazione di religione e
di culto Casa sollievo della sofferenza Opera di San Pio da Pietralcina (FO).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.
L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata
previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.
Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di
uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.
Con nota prot. n. 90879 del 12/11/2018, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana chiedeva l'autorizzazione al
trasferimento della quota di un immobile, sito in Comune di Canaro (RO), a favore della Fondazione di religione e di culto
Casa sollievo della sofferenza Opera di San Pio da Pietralcina.
Dalla nota summenzionata del Direttore Generale si ricava che, in forza di due scritti olografi testamentari, l'Azienda ULSS 18
di Rovigo, ora Azienda ULSS n. 5 Polesana, e la Fondazione di religione e di culto Casa Sollievo della Sofferenza Opera di
San Pio da Pietralcina venivano istituite eredi di un asse ereditario del valore complessivo di € 1.281.393,18, formato da beni
mobili, denaro liquido, polizza vita, saldo conto corrente e dossier titoli e comprendente anche il bene immobile, sito in
Comune di Canaro (RO), località Garofolo Via Benvenuto Tisi nr. 178, catastalmente censito come segue: NCEU, F. 29
mappali:
• 33 sub 3 Via Benvenuto Tisi n. 178 P.T - 1 cat. A/2 cl. 1 vani 12,5 RC € 839,24
• 33 sub 4 Via Benvenuto Tisi n. 178 p. T c/6 cl. 2 mq 69 RC € 196,00
• Con terreno annesso censito nel N.C.T. al Foglio 29, mapp:
• 202 di Ettari 0.04.95, RDE 2,77 - RAE 2,30
• 386 di Ettari 0.05.67, RDE 3,17 - RAE 2,64
• 489 di Ettari 0.03.30, RDE 1,85 - RAE 1,53;
• 500 di Ettari 0.06.91, RDE 3,87 - RAE 3,21;
• 501 di Ettari 0.01.29, RDE 0,72 - RAE 0,60 con impianto fotovoltaico
Il valore complessivo del bene immobile è di € 260.000,00, come da perizia redatta in data 18/04/2017 da un professionista
iscritto al Collegio Provinciale di Rovigo.
I discendenti di 4° grado in linea collaterale del de cuius trasmettevano alla Fondazione e all'Azienda ULSS una lettera di
impugnazione dei citati testamenti, promuovendo, successivamente, una procedura di mediazione, avanti l'Organismo di
Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo, che si concludeva con esito negativo. I discendenti del testatore
proponevano, comunque, una definizione transattiva della controversia, alla quale l'Azienda ULSS, valutata l'alea del giudizio
in ordine all'invalidità dei testamenti, intendeva aderire.
L'accordo transattivo, come esplicitato dal Direttore Generale, prevede che la quota pari al 50% del valore dell'asse ereditario
venga riconosciuta in denaro liquido ai discendenti di 4° grado del de cuius; la quota pari al 25% del valore dell'asse ereditario
venga riconosciuta in denaro liquido all'Azienda ULSS n. 5 Polesana e la rimanente quota pari al 25% del valore dell'asse
ereditario venga riconosciuta parte in beni immobili e beni mobili e parte in denaro liquido alla Fondazione.
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Conseguentemente, l'Azienda ULSS n. 5 Polesana, per poter sottoscrivere l'accordo transattivo e, conseguentemente, accedere
al riconoscimento del denaro liquido, deve cedere la propria quota del 50% di proprietà del bene immobile alla Fondazione
medesima che è già proprietaria per la quota del 50%, come da volturazione in data 11/10/2018.
Con DGR n. 40/CR del 23.04.2019 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così
come previsto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007.
La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 7946 del 31.05.2019, ha espresso il proprio parere n. 410 del 30.05.2019,
favorevole all'unanimità.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'Azienda Ulss n. 5 Polesana al
trasferimento, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, nella misura pari al 50% dell'intera proprietà dell'immobile sopra descritto,
rientrante nel patrimonio disponibile dell'Azienda e non utilizzato a fini istituzionali, a favore della Fondazione di religione e di
culto casa sollievo della sofferenza Opera di San Pio da Pietralcina.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22.02.2010;
Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16.08.2007, n. 23;
Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54;
Vista la nota prot. n. 90879 del 12/11/2018 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 5 Polesana;
Vista la DGR n. 40/CR del 23.04.2019;
Visto il parere n. 410 del 30.05.2019 espresso dalla Quinta Commissione consiliare.
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della
nota prot. n. 90879 del 12/11/2018 con cui il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 5 Polesana ha chiesto
l'autorizzazione al trasferimento, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, nella misura pari al 50% dell'intera proprietà, a
favore della Fondazione di religione e di culto casa sollievo della sofferenza Opera di San Pio da Pietralcina,
dell'immobile, sito in località Garofolo Via Benvenuto Tisi nr. 178, catastalmente censito come segue:
NCEU, F. 29 mappali:
♦ 33 sub 3 Via Benvenuto Tisi n. 178 P.T - 1 cat. A/2 cl. 1 vani 12,5 RC € 839,24
♦ 33 sub 4 Via Benvenuto Tisi n. 178 p. T c/6 cl. 2 mq 69 RC € 196,00
Con terreno annesso censito nel N.C.T. al Foglio 29, mapp:
♦ 202 di Ettari 0.04.95, RDE 2,77 - RAE 2,30
♦ 386 di Ettari 0.05.67, RDE 3,17 - RAE 2,64
♦ 489 di Ettari 0.03.30, RDE 1,85 - RAE 1,53;
♦ 500 di Ettari 0.06.91, RDE 3,87 - RAE 3,21;
♦ 501 di Ettari 0.01.29, RDE 0,72 - RAE 0,60 con impianto fotovoltaico.
2. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 5 Polesana al trasferimento della quota del 50% del bene immobile di cui al
precedente punto 1, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 397358)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 848 del 19 giugno 2019
Azienda ULSS n. 6 Euganea. Autorizzazione alla permuta di beni immobili con il Comune di San Martino di Lupari
(Pd) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 112/CR del 12/11/2018 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento recepisce il parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda Ulss n. 6 Euganea alla permuta
dell'attuale sede del distretto di San Martino di Lupari di proprietà aziendale, con un'area di proprietà del Comune di San
Martino di Lupari ove verrà costruito il nuovo distretto socio sanitario.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.
L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata
previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.
Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di
uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.
Con DGR n. 425 del 10.04.2018 la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 39 della L.R. 30/2016, ha approvato i Piani
straordinari delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile delle Aziende e degli Enti sanitari della Regione del
Veneto classificati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 55/1994 e non utilizzati per i fini istituzionali.
Con la nota prot. n. 135412 del 09.08.2018 l'Azienda Ulss n. 6 Euganea ha trasmesso ai competenti uffici regionali la
deliberazione n. 396 del 17.05.2018 con la quale il Direttore Generale chiede l'autorizzazione al trasferimento a favore del
Comune di San Martino di Lupari (Pd) dell'immobile di proprietà adibito attualmente a distretto socio sanitario nel Comune
medesimo a titolo di permuta, con un'area di proprietà del Comune sulla quale insisterà il nuovo distretto Socio sanitario come
da Protocollo di Intesa tra le parti e acquisito agli atti.
Il predetto provvedimento n. 396/2018 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea esplicita quanto segue.
Le attività socio sanitarie nel Comune di San Martino di Lupari sono erogate presso una struttura di proprietà dell'Azienda in
Via Trento n. 22, che si presenta vetusta e che richiede massicci interventi di adeguamento tanto nella parte strutturale che
nella parte impiantistica.
Nella seduta del 06.12.2012 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) ha
riconosciuto le suddette carenze strutturali dell'immobile.
Nel corso degli anni sono state formulate più proposte volte a superare le criticità riscontrate e da ultimo, con provvedimento n.
531/2016, il Commissario dell'ex Ulss 15 Alta Padovana ha approvato un progetto preliminare dell'importo complessivo di €
3.650.000,00 volto alla realizzazione del nuovo "Centro sanità" per servizi socio sanitari, comprendente il distretto socio
sanitario e le attività ambulatoriali a vario titolo svolte e/o previste nel territorio, prevedendone la realizzazione su un'area di
proprietà del Comune di San Martino di Lupari. A tal fine, il medesimo provvedimento ha approvato la bozza di Protocollo
d'Intesa tra Azienda Ulss n. 15 e Comune di San Martino di Lupari, nella quale si prevede la permuta tra Comune e Azienda di
un'area di proprietà del Comune destinata alla realizzazione del nuovo distretto con il fabbricato di proprietà dell'Azienda
destinato attualmente a sede di distretto, posto in via Trento, con rilascio del fabbricato esistente a decorrere dall'accesso alla
struttura nuova, fatta salva la verifica dell'equivalenza tra i due valori, la cui certificazione veniva demandata all'Agenzia del
territorio di competenza. Tale protocollo prevede che il Comune realizzi a sue spese un ampio parcheggio, sollevando
l'Azienda dall'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione correlate al nuovo volume. Il Commissario deliberava, altresì, di
richiedere alla Regione del Veneto l'assegnazione di specifico finanziamento o, in subordine, l'autorizzazione ad accendere un
mutuo per l'importo non finanziato.
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La relazione di stima del fabbricato di proprietà dell'Azienda redatta dall'Agenzia delle Entrate in data 03.10.2016 su richiesta
del Comune di San Martino di Lupari ha determinato il più probabile valore di mercato del bene in € 566.000,00
(cinquecentossessantaseimila/00). La metodologia estimativa adottata è stata quella riconducibile al valore di produzione
ovvero di riproduzione deprezzato (approccio di costo) in quanto le indagini eseguite hanno evidenziato l'assoluta mancanza di
prezzi/offerte utili per la determinazione di un valore di mercato attraverso la comparazione con beni aventi caratteristiche
costruttive e tipologiche simili all'immobile in esame. Al valore finale del bene, dunque, si è pervenuti attraverso la sommatoria
del valore dell'area e del valore di costo a nuovo delle costruzioni sopra insistenti, deprezzato in ragione della vetustà e
dell'obsolescenza tecnologica.
Il fabbricato risulta censito catastalmente come segue:
• Catasto Terreni - Comune di San Martino di Lupari
Foglio 21, particella 1350, Qualità Ente Urbano; Partita 1, Superficie 1134 mq.;
• Catasto Fabbricati - Comune di San Martino di Lupari
Foglio 21, Particella 1350, Sub 1-2, Categoria B4, Classe U, Consistenza mq. 890, Rendita € 5.938,01.
Originariamente costruito per ospitare scuole pubbliche, l'edificio attualmente adibito a Distretto socio-sanitario è pervenuto
nella proprietà dell'Azienda per effetto di un atto di compravendita dal Comune di San Martino di Lupari (atto Rep. n. 1555 del
17.01.2003) e risulta in scadente stato di conservazione. L'immobile non presenta possibilità di ampliamento e sviluppo per far
posto ad altre attività socio sanitarie da svolgersi nel Comune di San Martino di Lupari e necessiterebbe invece di massicci
interventi di adeguamento normativo con rilevante impegno economico.
Con valutazione di stima da parte dell'Area Tecnica del Comune di San Martino di Lupari datata 04.10.2016, l'area di proprietà
del Comune sulla quale dovrebbe essere costruito il nuovo distretto presenta una superficie di 2055 mq. e risulta confinante con
il Parco pubblico cittadino di Via Manin, in un contesto dunque di pregio.
L'area è censita catastalmente come segue:
• Catasto Terreni - Comune di san Martino di Lupari
Foglio 9, Mappali 1999 (parte) e 2336 (parte).
Il valore commerciale dell'area è stato determinato in € 102.750,00 (€/mq. 50) al quale vanno aggiunti i costi relativi alle opere
di urbanizzazione che in base alla deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 21.11.2005 sono stati determinati in €
256.500,00 (aree a parcheggio) ed € 222.300,00 (aree a verde attrezzato) per un importo totale complessivo di € 581.500,00.
Come si evince dalla bozza del Protocollo d'Intesa, il valore del terreno urbanizzato è assunto equivalente al valore
dell'immobile di via Trento e, pertanto, la permuta avverrà senza alcun conguaglio. Evidente, quindi, è il vantaggio che ne
deriva per l'Azienda Ulss n. 6, a fronte della stima del valore del terreno di proprietà comunale, superiore a quello del
fabbricato di proprietà dell'Azienda Ulss medesima per un importo di €. 15.550,00=.
Nella seduta del 27.12.2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nell'esaminare
il progetto ha espresso "Parere favorevole alla formulazione di uno studio sulla ristrutturazione dell'esistente, con previsione
di poliambulatorio idoneo anche per il servizio di medicina integrata..."
L'Azienda Ulss n. 6 Euganea ha predisposto, pertanto, nell'ottobre 2017, un'analisi sui costi della ristrutturazione del Distretto
di San Martino di Lupari con previsione di un poliambulatorio, che ha evidenziato un costo parametrico pari ad € 1.700/mq.
superiore a quello di realizzazione al nuovo di strutture socio sanitarie di base pari ad € 1.300/mq., proponendo quindi la
costruzione di una nuova equivalente struttura di mq. 1.300 per un importo di € 1.690.000,00 previsto nel Piano Investimenti
2018-2020.
In data 23.10.2017 la C.R.I.T.E. ha espresso parere favorevole di cui alla nota prot. n. 454685 del 31.10.2017 "Parere
favorevole al progetto riproposto dall'azienda da finanziarsi con risorse aziendali. Si autorizza altresì la permuta delle aree
con il Comune di San Martino di Lupari."
Con deliberazione n. 396/2018 il Direttore Generale dell'ULSS 6 Euganea ha pertanto preso atto del parere della C.R.I.T.E. del
23.10.2017 ed ha richiesto ai competenti uffici regionali l'autorizzazione alla permuta nei termini sopra indicati, di cui alla nota
prot. n. 135412 del 09.08.2018.
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Con DGR n. 112/CR del 12.11.2018 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così
come previsto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007.
La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 7239 del 17.05.2019, ha espresso il proprio parere n. 357 del 14.05.2019,
favorevole a maggioranza.
Per quanto sopra esposto con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'Azienda Ulss n. 6 Euganea alla permuta con
il Comune di San Martino di Lupari (Pd) dei beni immobili sopra indicati, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, previa
declassificazione a patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 20 della L.R. 55/1995.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 20 della Legge Regionale n. 55/1994;
Visto l'art. 5 del D. Lgs. n. 229/1999;
Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22/02/2010;
Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Vista la nota dell'Ulss 6 Euganea prot. n. 182505 del 13.10.2017;
Visto il parere della C.R.I.T.E. del 23.10.2017;
Vista la propria deliberazione n. 425 del 10.04.2018;
Vista la deliberazione n. 396 del 17.05.2018 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea trasmessa con nota del
09.08.2018 prot. n. 135412;
Vista la DGR n. 112/CR del 12.11.2018;
Visto il parere n. 357 del 14.05.2019 espresso dalla Quinta Commissione consiliare.
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della
deliberazione n. 531 del 10.08.2016 dell'Azienda ex Ulss n. 15 Alta Padovana (ora Ulss n. 6 Euganea), con la quale il
Direttore Generale ha approvato la bozza di Protocollo di Intesa tra Azienda Ulss n. 15 Alta Padovana e Comune di
San Martino di Lupari sulla nuova sede distrettuale che prevede la cessione da parte del Comune all'Azienda Ulss
dell'area su cui sorgerà la nuova struttura, contro la cessione da parte dell'Azienda Ulss a favore del Comune della
proprietà dell'immobile di Via Trento, attualmente sede del Distretto, dopo il trasferimento delle attività distrettuali
nella nuova sede;
2. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della
deliberazione n. 396 del 17.05.2018 dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea con cui il Direttore Generale prende atto del
parere della C.R.I.T.E del 23.10.2017 e avvia l'iter per la realizzazione del nuovo Distretto Socio Sanitario nel
Comune di San Martino di Lupari;
3. di recepire il parere n. 357 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 14.05.2019 sulla proposta
di permuta di cui al provvedimento n. 112/CR del 12.11.2018, favorevole a maggioranza;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, la permuta tra l'Azienda Ulss n. 6 Euganea e il Comune di San
Martino di Lupari dei seguenti beni immobili, secondo i valori stimati dalle relative perizie in premessa indicate,
senza conguaglio e previa declassificazione dei beni a patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 20 della L.R. 55/1994:
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♦ beni di proprietà dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea
NCT - Comune di San Martino di Lupari (Pd) - Via Trento n. 22
Foglio 21, mappale 1350, Qualità Ente Urbano, Partita 1, Superficie mq. 1134;
NCEU - Comune di San Martino di Lupari (Pd)
Foglio 21, mappale 1350, Sub 1-2, Categiria B/4, Classe U, Consistenza mq. 890, Rendita
€ 5.938,01;
♦ bene di proprietà del Comune di San Martino di Lupari (Pd), via Manin
NCT - Comune di San Martino di Lupari (Pd)
Foglio 9, mappale 1999 (parte) e mappale 2336 (parte), mq. 2055.
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
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(Codice interno: 397359)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 849 del 19 giugno 2019
Accordo di partenariato con il Comune di Venezia per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R. n. 41/1997
nell'ambito del progetto Network anti - tratta Veneto (N.A.Ve 3).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'Accordo di partenariato con il Comune di Venezia per la realizzazione degli interventi di cui
alla L.R. n. 41/1997 nell'ambito del progetto regionale "Network antitratta Veneto" (N.A.Ve 3) approvato con Decreto del
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.02.2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La lotta alla tratta, al grave sfruttamento e alla tutela dei diritti umani fondamentali sono tra gli obiettivi strategici della
Regione del Veneto.
La tratta di esseri umani è un crimine contro l'umanità che comporta la violazione di diversi diritti fondamentali, come il diritto
alla vita, alla libertà individuale ed alla sicurezza, e costituisce un fenomeno in continua trasformazione, relativamente alle
strategie di ingaggio, di controllo e le modalità e tipologie di sfruttamento.
Tale fenomeno, proprio per le condizioni di vulnerabilità psico-fisica e di status legale in cui spesso si trovano le potenziali
vittime o le vittime di tratta, genera ed è interconnesso ad altre violazioni dei diritti umani o ne mette a rischio la tutela e la
fruizione.
Le istituzioni a tutti i livelli: internazionale, europeo e nazionale sono impegnate da decenni nella lotta contro questo grave ed
inaccettabile crimine e contro le molteplici forme di sfruttamento che ne derivano. E' obbligo degli Stati sia alla luce delle
convenzioni internazionali che della normativa nazionale prevenire, contrastare il fenomeno ed allo stesso tempo fornire
assistenza e protezione alle vittime.
A livello italiano vanno menzionate le forme di tutela e le possibilità di risarcimento introdotte di recente con la legge n. 199
del 29 ottobre 2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in
agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" e con la legge nr. 47 del 7 aprile 2017 "Disposizioni in materia
di misure dei minori stranieri non accompagnati".
Sono soggette a prevenzione inoltre, quelle situazioni che possono generare vittimizzazioni e stigmatizzazioni secondarie
proprio nei percorsi di protezione sociale e nell'accesso ai diritti, come il diritto fondamentale alla salute, tutelato in Italia
dall'articolo 32 della Costituzione oltre che da diverse Convenzioni Internazionali sottoscritte dall'Italia.
La Regione del Veneto, con la legge regionale n. 41 del 1997 si è impegnata a finanziare e a sostenere progettualità finalizzate
in modo specifico all'emersione e all'integrazione sociale delle persone vittime di sfruttamento sessuale. Tra gli obiettivi
enunciati in questa legge si evidenziano quali prioritari:
• la promozione umana e sociale delle persone soggette a sfruttamento, per una presa di coscienza e responsabilità nei
confronti dei doveri sociali;
• la conoscenza dei fenomeni e la denuncia degli aspetti di maggiore pericolosità dei medesimi;
• la prevenzione socio-sanitaria, il contrasto delle forme più pericolose di contagio e l'educazione della salute.
Ciò che desta preoccupazione è inoltre il fatto che il bacino di potenziali vittime sia difficile da quantificare e le emersioni,
seppur in aumento negli anni, risultino essere tutt'oggi molto ridotte nei numeri. L'Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni (OIM) dichiara che nel 2016, secondo le sue stime, le potenziali vittime di tratta identificate nei luoghi di sbarco in
Italia siano state 8.277 e nello stesso anno più del 80% delle donne e ragazze nigeriane arrivate in Italia siano molto
probabilmente vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
I dati riguardanti il contesto italiano confermano la complessità ed il continuo mutamento del fenomeno e richiedono alle
istituzioni tutte e all'intera società un impegno costante, che metta al centro le persone ed i loro diritti fondamentali ed
inviolabili, così come indicato dal Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento (2016-2018) ora in revisione.
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I dati del Dipartimento per le Pari Opportunità dicono che nel 2017 sono state 1.865 le vittime di tratta sotto protezione. Di
queste, l'85% sono donne e l'11,26 % minori. Le vittime sono per lo più di nazionalità nigeriana (72%), romena (4,24%),
marocchina (3,49%) e provenienti dal Bangladesh (1,93%). L'ambito di sfruttamento risulta essere per il 78,28 % sessuale, per
il 13% lavorativo mentre nell'1,87% dei casi le vittime sono sfruttate nell'accattonaggio. Il report del Gruppo di esperti sulla
lotta alla tratta di esseri umani
del Consiglio d'Europa - GRETA - alla luce dei dati forniti proprio dal Dipartimento per le Pari Opportunità, pone l'attenzione
anche sul fenomeno delle molteplici forme di sfruttamento. Risulta infatti che nel 2016, rispetto alle 1172 persone prese in
carico 72 riportavano di aver vissuto plurime forme di sfruttamento.
A tale riguardo, facendo seguito proprio alle indicazioni derivanti dal livello nazionale ed in un ottica di valorizzazione delle
buone prassi territoriali maturate negli ultimi due decenni nella nostra Regione, nel 2016 ha preso avvio il progetto "Network
antitratta Veneto" - N.A.Ve. finanziato con il bando n. 1/ 2016 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che ha ottenuto un contributo di € 1.300.000,00.
Tale progetto, coordinato dal Comune di Venezia, si è posto l'obiettivo di implementare il consolidamento di un sistema unico
e integrato di emersione e assistenza di vittime di tratta e/o grave sfruttamento, attivo 24 ore per 365 giorni l'anno, in raccordo
con il Numero Verde nazionale anti - tratta.
La Regione oltre ad essere partner, presiede la Cabina di Regia del partenariato, composta da un referente per ogni Ente Locale
e un rappresentante per ogni ente attuatore.
La collaborazione tra il Comune di Venezia e la Regione Veneto è stata rinnovata, attraverso il bando n.2/2017 e successivo
Decreto Direttoriale del 22.10.2017 del Dipartimento per le Pari Opportunità che ha approvato il finanziamento del progetto
N.A.Ve. 2 per € 1.700.256,47, garantendo la continuità degli interventi su tutto il territorio regionale per il periodo 01/12/2017
- 28/02/2019 attraverso una rete di 98 partner.
Rispetto alla descrizione del fenomeno a livello regionale, le unità di strada del Progetto N.A.Ve 2 hanno rilevato nell'ultima
annualità, in linea con quanto si registra per il livello nazionale, un calo complessivo delle presenze in strada del 36% rispetto
al 2017 e del 34% rispetto al 2016. Durante il periodo complessivo di durata del progetto sono stati effettuati 6.215 contatti con
1.343 persone diverse.
Le donne nigeriane sono state numericamente poco meno della metà, ossia il 43%, mentre le persone provenienti dall'Est
Europa hanno composto per il 36% il secondo target.
Inoltre gli operatori dell'area del contatto hanno promosso e realizzato, in accordo con le Prefetture e i soggetti responsabili
dell'accoglienza, interventi rivolti alle persone accolte all'interno delle strutture per richiedenti protezione internazionale con lo
scopo di fornire loro informazioni sulla tratta di esseri umani e sul fenomeno del grave sfruttamento così come sui rischi legati
all'attività di prostituzione. Nel corso del N.A.Ve 2 le unità di contatto del Veneto hanno realizzato 60 workshop informativi su
tutto il territorio regionale rivolti a giovani donne di nazionalità nigeriana accolte nel territorio. Infine si menziona come gli
interventi multiagenzia avviati già dal 2007 con le istituzioni preposte al controllo e alla tutela dei lavoratori all'interno delle
aziende come, Ispettorati del lavoro, FFOO, Inail, Spisal, INPS, Nuclei ispettivi dei Carabinieri del lavoro, siano ora realizzate
dagli operatori dell'area contatto del progetto.
Alla luce degli esiti raggiunti con l'emanazione del Bando n. 3/2018 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. n. 296 del 21 dicembre 2018, l'Assessore regionale alle Politiche sociali e alla
sanità, con nota prot. n. 38591 del 29 gennaio 2019, ha espresso la volontà di rinnovare il partenariato in corso con il Comune
di Venezia, in considerazione della preziosa collaborazione instaurata con codesto Comune e gli altri soggetti partners.
Preso atto che con Decreto direttoriale del 20.02.2019 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri il progetto N.A.Ve. 3 è stato ammesso al finanziamento con un contributo pari a Euro 1.812.200,00, si intende, in
considerazione della necessità di dare continuità agli interventi di contatto e di emersione delle persone vittime di sfruttamento
sessuale, cofinanziare lo stesso progetto con euro 150.000,00 in favore del Comune di Venezia, al fine di mantenere costante il
sostegno della Regione nel raggiungimento degli obiettivi finali del progetto, quali nello specifico la tutela dei diritti delle
persone vittime o potenziali vittime di tratta e la loro integrazione in percorsi sociali a lungo impatto.
Nel richiamare la DGR n. 2028 del 06.12.2017, si conferma che il ruolo della Regione Veneto nel progetto N.A.Ve. 3, oltre che
nel cofinanziamento di cui sopra, consisterà nelle seguenti azioni:
• contributo alla realizzazione degli obiettivi progettuali;
• partecipazione alla cabina di regia del progetto;
• contributo all'analisi del fenomeno in ambito regionale.
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Si propone, pertanto, con il presente atto, al fine di dare continuità alle azioni previste nella DGR n. 2028 del 06.12.2017, di
approvare l'Accordo di partenariato con il Comune di Venezia, di cui all'Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente
atto, e di autorizzare il direttore della UO Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale a sottoscrivere il
suddetto Accordo e di adottare ogni atto successivo e conseguente.
Per quanto sopra esposto si determina in euro 150.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della UO Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100016 "Fondo
regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse
regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, L.R. 13/04/2001, n.11)", del Bilancio di previsione regionale
2019-2021.
Il cofinanziamento in argomento verrà erogato in un'unica soluzione, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra.
Si dispone, inoltre che il Comune di Venezia rediga un atto amministrativo di approvazione della relazione finale e della
rendicontazione complessiva del progetto, con evidenza degli interventi di cui alla L.R. n. 41/97, da inviare alla Direzione
Servizi Sociali della Regione del Veneto all'indirizzo pec area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it entro il 15.07.2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il DPCM 16 maggio 2016 di definizione di un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore
degli stranieri e dei cittadini dell'unione europea vittime di tratta;
Vista la Legge n. 199 del 29/10/2016 e n. 47 del 7/04/2017;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e il successivo D.Lgs., n. 126 del 10/08/2014;
Visti i Decreti direttoriali del D.P.O. del 22.10.2017 e del 20/02/2019;
Visto il Bando n. 1/2016, n. 2/2017 e n. 3/2018;
Visto la L.R. n. 41/1997, n. 39/2001; n. 54/2012 e 45/2018;
Vista la DGR 2028 del 06/12/2017;
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di approvare lo schema di Accordo di partenariato con il Comune di Venezia di cui all'Allegato A, parte integrante ed
essenziale del presente atto;
2. di incaricare il direttore dell'UO Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale alla
sottoscrizione dell'Accordo di partenariato di cui al punto 1 e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto
relativo alle attività oggetto del presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 150.000,00 l'importo massimo della obbligazione di spesa, in favore del Comune di Venezia
per le attività di contatto e di emersione delle persone vittime di sfruttamento sessuale di cui alla L.R. n. 41/97 da
realizzarsi nel territorio regionale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O. Dipendenze,
Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per
attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c.
3, lett. a, L.R. 13/04/2001, n.11)", del Bilancio di previsione regionale 2019-2021;
4. di dare atto che il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale, ha
attestato che il capitolo a budget della Direzione Servizi Sociali presenta sufficiente capienza;
5. di stabilire che l'importo del cofinanziamento, pari a Euro 150.000,00, venga erogato in un'unica soluzione a seguito
della sottoscrizione dell'Accordo di partenariato di cui al punto 1;
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6. si dispone, inoltre che il Comune di Venezia rediga un atto amministrativo di approvazione della relazione finale e
della rendicontazione complessiva del progetto, con evidenza degli interventi di cui alla L.R. n. 41/97, da inviare alla
Direzione Regionale Servizi Sociali all'indirizzo pec area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it entro il 15.7.2020;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 849 del 19 giugno 2019
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ACCORDO DI PARTENARIATO
Tra ente capofila e partner di progetto
“Network Antitratta Veneto” (N.A.Ve. 3)
Il seguente accordo è stipulato tra
Comune di Venezia, in qualità di “Ente capofila” con sede in S. Marco, 4136 – 30123 Venezia, Partita IVA
00339370027, in persona della Dott.ssa Alessandra Vettori, nata a Lonigo (VI) il 28.11.1959 e domiciliata ai
fini del presente Accordo presso la sede suddetta, la quale agisce in quest’atto in qualità di rappresentante
legale dell’Ente, delegata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04.02.2019, e pertanto al presente
atto autorizzata
e
Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali, in qualità di “Ente partner” con sede in Rio Novo, Dorsoduro
3493 – 30123 Venezia - CF. 80007580279 Partita IVA 02392630279, in persona della Dott.ssa Maria Carla
Midena, nata a San Donà di Piave (VE) il 05.02.1958 e domiciliata ai fini della presente convenzione presso
la sede suddetta, la quale agisce in quest’atto in qualità di direttore della UO Dipendenze, Terzo Settore,
Nuove Marginalità ed Inclusione sociale, in attuazione della DGR n. 2028 del 06.12.2017, e pertanto al
presente atto autorizzata.
PREMESSO CHE
La lotta alla tratta e al grave sfruttamento e la tutela dei diritti di chi ne è vittima sono degli obiettivi
strategici della Regione Veneto.
Nel 2016 ha preso avvio in Regione Veneto con il Bando n. 1/2016 del Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Progetto “Network Antitratta Veneto” (N.A.Ve.),
in partenariato progettuale e operativo tra la Regione Veneto, gli Enti locali, le Aziende sanitarie, le
Prefetture, l’Autorità giudiziaria, le Forze di Polizia, le Direzioni del Lavoro, le Università e le
organizzazioni non governative. Il progetto ha ottenuto un finanziamento da parte del Dipartimento per le
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri di € 1.300.000,00.
Tale progetto, coordinato dal Comune di Venezia, ha avuto l’obiettivo di implementare il
consolidamento di un sistema unico e integrato di emersione e assistenza alle vittime di tratta e/o grave
sfruttamento, attivo 24 h per 365 giorni l’anno, in raccordo con il Numero Verde nazionale Antitratta.
Con DGR n. 1390 del 9.9.2016 la Regione Veneto ha assegnato a favore del Comune di Venezia,
ente capofila del progetto de quo, un cofinanziamento di Euro 140.000,00 per la realizzazione degli
interventi di cui alla L.R. n. 41/97 ed ha autorizzato il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla stipula
dell’accordo di partenariato con il suddetto Comune, sottoscritto in data 16.12.2016.
Con l’emanazione del Bando n. 2/2017 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. n. 153 del 03.07.2017, l’Assessore regionale alle Politiche sociali
ha espresso la volontà di rinnovare il partenariato in corso con il Comune di Venezia, ente capofila del
progetto, in considerazione della preziosa collaborazione instaurata con codesto Comune e gli altri soggetti
partners, tenuto conto altresì che la rilevanza del fenomeno e la sua mobilità continuano necessariamente a
richiedere una stretta collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.
Con Decreto direttoriale del 20.10.2017 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri il progetto N.A.Ve. 2 è stato ammesso al finanziamento con un contributo pari a
Euro 1.700.256,47, garantendo la continuità degli interventi su tutto il territorio regionale per il periodo
01/12/2017 - 28/02/2019 attraverso una rete di 98 partner.
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Con l’emanazione del Bando n. 3/2018 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. n. 296 del 21 dicembre 2018, l’Assessore regionale alle Politiche
sociali e alla sanità ha espresso la volontà di rinnovare il partenariato in corso con il Comune di Venezia,
ente capofila del progetto, in considerazione della preziosa collaborazione instaurata con codesto Comune e
gli altri soggetti partners.
Preso atto che con Decreto direttoriale del 20.02.2019 del Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri il progetto N.A.Ve 3 è stato ammesso al finanziamento con un
contributo pari a Euro 1.812.200,00.
Ritenuto pertanto, in considerazione degli esiti del progetto e della necessità di dare continuità agli
interventi di contatto e di emersione delle persone vittime di sfruttamento sessuale di cui alla L.R. n. 41/97 in
tutto il territorio regionale, di cofinanziare con Euro 150.000,00 in favore del Comune di Venezia al fine di
mantenere costante il sostegno della Regione nel raggiungimento degli obiettivi finali del progetto, quali
nello specifico la tutela dei diritti delle persone vittime o potenziali vittime di tratta e la loro integrazione in
percorsi sociali a lungo impatto
TUTTO QUANTO PREMESSO
per la realizzazione del Progetto “Network Antitratta Veneto” si sottoscrive il seguente
ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo
Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di
interazione per l’attuazione del Progetto denominato “N.A.Ve. 3” e disciplinare i singoli ruoli e compiti
nonché gli impegni reciproci.
Articolo 2 – Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità
Nel dettaglio ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti azioni di cui è responsabile:
Regione del Veneto:
Il ruolo della Regione del Veneto consisterà nel:
• concorrere alla realizzazione degli obiettivi progettuali;
• istituire e partecipare alla cabina di regia del progetto;
• contribuire all’analisi del fenomeno in ambito regionale;
• cofinanziare le attività di contatto e di emersione con un fondo di € 150.000,00, a valere sul cap. n.
100016 “Fondo regionale per le Politiche Sociali – Trasferimenti per attività progettuali e di
informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c.3, lett.
a, L.R. 13/4/2001, n. 11)”, che presenta sufficiente disponibilità.
Comune di Venezia
Il ruolo del Comune di Venezia consisterà nel:
• attuare e monitorare, in collaborazione con gli altri gli enti attuatori del Veneto, l'andamento di tutte
le attività progettuali previste;
• coordinare le attività progettuali previste con il Numero Verde nazionale Antitratta;
• partecipare alla cabina di regia del progetto, istituita dalla Regione;
• contribuire all’analisi del fenomeno in ambito regionale;
• rendicontare alla Regione del Veneto le attività di contatto e di emersione oggetto del
cofinanziamento.
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Articolo 3 – Decorrenza e Durata
Il presente Accordo, in continuità con le azioni svolte ai sensi della DGR 2028/2017, avrà validità fino al
31.05.2020.
Articolo 4 – Modalità di erogazione
Il cofinanziamento regionale pari a Euro 150.000,00 sarà erogato in un’unica soluzione a seguito della
sottoscrizione del presente Accordo. Si dispone inoltre l’invio di una relazione finale e di una
rendicontazione delle spese sostenute, da parte del Comune di Venezia, relativamente agli interventi di cui
alla L.R. n. 41/97 da approvare con atto amministrativo ed inviare alla Direzione regionale Servizi Sociali
via pec all’indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it entro il 15.07.2020.

Articolo 5 – Foro competente
Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione del presente atto sono rimesse all’A.G.O. (Autorità
Giurisdizionale Ordinaria) del Foro di Venezia.

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. q-bis),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto in data di protocollazione

Il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e alle Famiglie
Direzione Coesione Sociale
Comune di Venezia

Il Direttore della UO Dipendenze, Terzo Settore,
Nuove Marginalità ed Inclusione sociale
Direzione Servizi Sociali
Regione del Veneto
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(Codice interno: 397360)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 850 del 19 giugno 2019
Approvazione del programma per la celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo per l'anno 2019. L.R. n. 8 del
25 luglio 2008. CR n. 41 del 23 aprile 2019.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione viene approvato il programma per la celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo che si
terrà nella Piana del Cansiglio il 28 luglio 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 8 del 25 luglio 2008 è stata istituita la Giornata dei veneti nel mondo, dedicata agli emigrati veneti che
con il loro lavoro e la loro opera quotidiana hanno fatto conoscere il Veneto nel mondo (articolo 1, comma 1).
Tale normativa prevede che la Giunta regionale stabilisca annualmente la data e il programma per la celebrazione di detta
Giornata e senta sulla proposta il parere della Commissione consiliare competente.
La Giornata dei veneti nel mondo rappresenta un evento voluto dal legislatore per onorare e ricordare la grande epopea
dell'emigrazione che costituisce, come si sa, un momento estremamente rilevante del passato della nostra Regione, che ha
visto spopolarsi, a partire dagli ultimi anni dell'800, interi paesi.
Moltissimi veneti hanno dovuto riscattarsi dalla povertà lasciando la loro terra d'origine della quale però hanno conservato la
cultura e le tradizioni. Non solo, ma questi veneti hanno saputo portare nel mondo i valori del lavoro e dell'onestà, e, attraverso
questi, hanno onorato il nome della nostra Regione. E' per questo che un evento come la Celebrazione della Giornata dei
Veneti nel mondo rappresenta un momento così importante per la nostra Regione. Ed oggi più che mai, alla luce del fatto che
la nostra Regione, come altre regioni d'Italia sta vivendo una nuova era di migrazione, soprattutto giovanile.
Ogni anno viene quindi individuato dalla Giunta regionale il luogo ove realizzare l'evento e la costante prassi di questi anni ha
visto il mondo associativo esprimere l'indicazione della località ove celebrare l'evento.
Sulla base di tale indicazione, pertanto, negli anni precedenti la Giornata si è tenuta rispettivamente, a Pedavena e Feltre nel
2008, ad Asiago nel 2009, a Motta di Livenza nel 2010, a Porto Viro nel 2011, a Verona nel 2012, a Cittadella nel 2013 e nella
Piana del Cansiglio nel 2014. Nell'anno 2015 non è stato possibile organizzare tale evento, stante la mancanza di risorse negli
appositi capitoli regionali, mentre nel 2016 la programmazione annuale è ripresa a Belluno, in concomitanza con il
cinquantesimo anniversario dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Nel 2017 le Associazioni venete di emigrazione,
regolarmente iscritte al registro regionale hanno accolto all'unanimità la proposta di realizzare tale manifestazione nella Piana
del Cansiglio, visto il successo dell'iniziativa nel 2014. Nel 2018, sentiti Associazioni venete di emigrazione e Comitati e
Federazioni di circoli veneti all'estero, iscritti agli appositi registri regionali di cui alla L.R. n. 2/2003, si è disposto di
organizzare nuovamente tale giornata commemorativa nella Piana del Cansiglio, considerata la grande partecipazione degli
anni precedenti.
Per l'anno 2019, con la DGR n. 250 dell'8 marzo 2019 di approvazione del Programma Annuale degli interventi a favore dei
Veneti nel mondo, si è ritenuto di organizzare la Giornata dei Veneti nel mondo nella Piana del Cansiglio, Belluno,
accogliendo la proposta contenuta nel documento conclusivo della Consulta dei Veneti nel mondo, tenutasi a Padova nel 2018,
ed in prossimità dei lavori della Consulta dei veneti nel mondo e del Meeting del coordinamento dei giovani veneti e giovani
oriundi veneti, che si terranno a Belluno, per permettere ai consultori e ai giovani partecipanti provenienti dall'estero di poter
intervenire alle celebrazioni.
La Giornata dei Veneti nel mondo pertanto sarà realizzata in concomitanza con la realizzazione della festa dell'emigrante che
viene ivi organizzata annualmente dall'Associazione Trevisani nel mondo di Treviso nell'ultima domenica di luglio e che
richiama ogni anno migliaia di persone per ricordare ed onorare i nostri emigrati. Si tratta di un'assise internazionale, che da
ventisette anni si realizza nel parco naturale della veneticità e che ha sempre goduto di una grande partecipazione oltre ad aver
beneficiato del patrocinio della Regione del Veneto e degli Enti locali coinvolti. Nell'anno 2019 si terrà il 28 luglio p.v.
La Giunta regionale con la predetta DGR n. 250 dell'8 marzo 2019 ha disposto inoltre di indire, anche per l'anno in corso il
Premio Eccellenze venete. Si tratta di un riconoscimento che da alcuni anni la Regione del Veneto attribuisce ad alcuni veneti
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che nel mondo, per peculiari meriti nell'ambito della cultura, della ricerca, del lavoro, o per l'impegno a favore
dell'emigrazione, si siano particolarmente distinti nel corso dell'anno. Come per la precedente annualità, si ritiene opportuno
procedere alle relative premiazioni nel corso della celebrazione della Giornata dei Veneti nel mondo, al fine di dare a tale
riconoscimento il giusto risalto e la più ampia condivisione.
Si tratta quindi ora, visto il parere favorevole acquisito dalla competente Commissione consiliare n. 411 in data 29 maggio
2019, di approvare il programma della manifestazione e, per favorire la più ampia partecipazione, alla stessa, nel darne la
massima diffusione, si ritiene di estendere l'invito ad intervenire al mondo dell'associazionismo di emigrazione, ai
rappresentanti delle Istituzioni ivi compresi i Sindaci dei Comuni della Regione, in particolare di quelli più interessati dal
fenomeno migratorio.
Il programma dell'evento, condiviso con la predetta Associazione Trevisani nel mondo, viene riportato nell'Allegato A.
Atteso che l'Associazione Trevisani nel mondo sta provvedendo, come si è fatto cenno, all'organizzazione della festa
internazionale del migrante arrivata alla 27° edizione, e che l'organizzazione della Giornata, in buona sostanza, va a fondersi
con l'organizzazione di tale raduno, apportando una presumibile ancora più ampia partecipazione di pubblico, si ritiene di
compartecipare all'organizzazione della festa stessa, sulla base del preventivo dei costi predisposto dalla medesima
Associazione e, per l'effetto, di contribuire alle spese che l'Associazione sosterrà relativamente agli aspetti strettamente
organizzativi per la realizzazione dell'evento. Tale compartecipazione si concretizzerà nel rimborso di una quota parte, pari al
70%, delle spese stesse fissando nella somma di Euro 7.500,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa.
La Regione, inoltre, auspicando un'ampia partecipazione alla Celebrazione della Giornata da parte dei rappresentanti delle
Istituzioni ivi comprese quelle regionali, delle Associazioni, dei Circoli e dei Comitati e delle Federazioni dei circoli veneti
all'estero, che con la loro presenza porteranno la voce dell'intero mondo dell'emigrazione, ritiene di tenere a proprio carico le
spese di ospitalità delle persone citate, quali invitati della Regione, e di demandare al direttore della struttura regionale
competente l'affidamento dei servizi necessari fino all'importo massimo di Euro 2.500,00.
I costi per i finanziamenti dell'iniziativa saranno imputati ai capitoli 101946 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo
- Trasferimenti correnti" e 101184 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo -Acquisto di beni e di servizi".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge regionale del 25 luglio 2008, n. 8;
VISTO la D.C.R. n. 11 del 22 gennaio 2019;
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018, n. 43;
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018, n. 44;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28 dicembre 2018;
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29 gennaio 2019;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
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VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.D.R. della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018.
VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la CR n. 41 del 23 aprile 2019;
VISTO il parere favorevole acquisito dalla competente Commissione consiliare n. 411 in data 29 maggio 2019;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di programma per la Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo per l'anno 2019 ai
sensi della L.R. n. 8/2008 nei modi descritti in premessa e di cui all'Allegato A che costituisce parte sostanziale ed
integrante del presente provvedimento;
3. di prevedere per la realizzazione della Giornata dei veneti nel mondo la compartecipazione ai costi organizzativi
sostenuti dall'Associazione Trevisani nel mondo di Treviso, tramite rimborso di una quota parte pari al 70% degli
stessi, per una spesa massima di Euro 7.500,00;
4. di demandare al Direttore della struttura regionale competente l'affidamento del servizio per l'ospitalità fino
all'importo massimo di Euro 2.500,00 dei rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni, dei Circoli e dei
Comitati e Federazioni dei Circoli veneti all'estero, partecipanti all'evento quali ospiti della Regione del Veneto;
5. di determinare in Euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione dell'evento
"Celebrazione della Giornata dei Veneti nel mondo", a titolo di compartecipazione ai costi organizzativi sostenuti
dall'Associazione Trevisani nel mondo anche per la realizzazione della Celebrazione della Giornata dei Veneti nel
mondo, nonché per i costi di ospitalità degli invitati della Regione Veneto disponendo che all'assunzione dei relativi
impegni provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio,
una volta acquisito il parere della competente Commissione consiliare, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo n. 101946 del bilancio 2019 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo Trasferimenti correnti" fino ad un massimo di Euro 7.500,00 che non costituisce debito commerciale, e sul capitolo n.
101184 del bilancio 2019 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo - Acquisto di beni e servizi" fino ad un
massimo di Euro 2.500,00 che costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato
che i medesimi presentano sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di incaricare il Direttore dell' Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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11° GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO
28 Luglio 2019
in concomitanza con
27° RADUNO INTERNAZIONALE IN CANSIGLIO
Si tratta di evento dedicato agli emigrati veneti che con il loro lavoro e la loro opera
quotidiana hanno fatto conoscere il Veneto nel mondo, festa organizzata annualmente
per onorare e ricordare la grande epopea dell’emigrazione che costituisce un momento
estremamente rilevante del passato della nostra Regione.

Programma:
Ore
10,00
Ore
10,45

Arrivo convenuti in località S. Osvaldo (Piana del Cansiglio)

Ore
11,00

S. Messa all’aperto celebrata da sacerdoti associativi animata musicalmente
da canti di un Gruppo Corale

Ore
12,00

Saluto del Presidente della Giunta regionale del Veneto, Dott. Luca Zaia;
Saluto dell’Assessore ai Servizi Sociali della Giunta Regionale, On. Manuela
Lanzarin
Saluto del Vicepresidente della Consulta dei veneti nel mondo, Uff. Luciano
Alban
Saluto del Presidente dell’Associazione Trevisani nel Mondo, Prof. Guido
Campagnolo
Saluto altre autorità presenti

Ore
12,30

Premio eccellenze venete: consegna onorificenze a emigrati che hanno
onorato il Veneto all’estero

Ore
13,00
Ore
15,30

Pranzo comunitario in apposita tensostruttura appositamente allestita

Dalle
10,00
alle
18,00

Per tutta la Giornata sarà possibile visitare
dell’emigrazione che verrà allestita pe l’evento

Sfilata di benvenuto di Comuni, Provincie e Associazioni di Emigrazione
accompagnata da una Banda musicale

Esibizione di un Coro che eseguirà canti tipici dell’emigrazione veneta

una Mostra

sul tema
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(Codice interno: 397361)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 857 del 19 giugno 2019
Approvazione dello Statuto dell'ente strumentale Veneto Lavoro. Art. 13, comma 3 ter, L.R. 3/2009 e s.m.i.
Deliberazione n. 51/Cr del 9 maggio 2019.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Lo Statuto dell'ente strumentale Veneto Lavoro deve essere approvato dalla Giunta Regionale, acquisito il parere della
commissione consiliare competente.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'Ente regionale Veneto Lavoro, istituito con la Legge Regionale n. 31/1998, art. 8, è un ente strumentale della Regione, con
personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale. Le
funzioni ed attività svolte da Veneto Lavoro, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta
regionale, sono indicate all'art. 13 della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificata dalla Legge regionale 27
giugno 2016, n. 18 e dalla Legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36.
Con tale ultima modifica, nel quadro delle riforme delineate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal Decreto Legislativo n.
150/2015 di riforma del mercato del lavoro, sono state attribuite a Veneto Lavoro ulteriori funzioni legate alla direzione e al
coordinamento operativo della rete dei Servizi Pubblici per l'impiego, con conseguente gestione del personale dedicato ai
servizi, nonché dei beni e dei servizi necessari all'assolvimento delle funzioni.
L'art. 13, co. 3 ter, della L.R. n. 3/2009 e s.m.i. prevede che la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, approvi lo statuto dell'Ente Veneto Lavoro. Pertanto, l'ente deve dotarsi di uno Statuto che ne disciplini
l'organizzazione e il funzionamento, anche allo scopo di determinare, in particolare, quali sono le attività che l'ente ha la facoltà
di svolgere, sia relative ai suoi compiti istituzionali (art. 13, comma 2) sia più in generale affidate dalla Giunta Regionale.
Con il Decreto n. 130 del 18 aprile 2019, il Direttore di Veneto Lavoro ha sottoposto alla Giunta regionale lo Statuto dell'Ente
(Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Lo Statuto si compone di 9 articoli.
L'articolo 1 riguarda l'istituzione dell'ente e la sua natura giuridica. In particolare, si evidenzia che Veneto Lavoro svolge le
funzioni connesse al mercato del lavoro, secondo il modello dell' in house providing e che, inoltre, l'80% delle attività svolte
dall'Ente sono effettuate nello svolgimento dei compiti istituzionali ad esso affidati dalla Regione del Veneto secondo quanto
previsto dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i. .
Nell'articolo 2 sono definiti la sede ed organizzazione territoriale dell'Ente.
L'articolo 3 individua gli organi dell'Ente, che sono il Direttore ed il Collegio dei revisori.
L'articolo 4 riguarda il Direttore e le sue attribuzioni, mentre l'articolo 5 riguarda il Collegio dei revisori.
All'articolo 6 viene indicata l'attività di vigilanza attribuita dalla L.R. n. 3/2009 e s.m.i. alla Giunta regionale sull'attività
dell'Ente.
Nell'articolo 7 sono elencate le risorse finanziarie e patrimoniali di cui Veneto Lavoro dispone per lo svolgimento delle sue
funzioni.
L'articolo 8 riguarda il personale, mentre l'articolo 9 prevede che l'Ente si doti di un regolamento organizzativo.
Sullo Statuto dell'ente strumentale Veneto Lavoro è stato acquisito il parere favorevole a maggioranza della Sesta
Commissione Consiliare (parere alla Giunta Regionale n. 417 espresso nella seduta del 5 giugno 2019).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, come modificata dalla Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 e dalla Legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36;
VISTO lo Statuto di Veneto Lavoro, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale con il Decreto Direttoriale n. 130 del
18 aprile 2019 e trasmesso alla Direzione Lavoro della Regione del Veneto con pec del 23 aprile 2019, registrata al n. di prot.
162728 del 23 aprile 2019;
VISTA la propria deliberazione n. 51/Cr del 9 maggio 2019;
VISTO il parere positivo n. 417 della Sesta Commissione Consiliare espresso alla Giunta Regionale in data 5 giugno 2019;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo Statuto dell'ente strumentale Veneto Lavoro,
allegata al presente provvedimento (Allegato A);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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DGR nr. 857 del 19 giugno 2019

STATUTO

di cui all’articolo 13, comma 3ter
della Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 e s.m.i.
(testo adottato con il decreto direttoriale n. 130 del 18 aprile 2019)
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Statuto di Veneto Lavoro
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Articolo 1
Istituzione e natura giuridica
1. L’ente regionale Veneto Lavoro, di seguito denominato “Ente”, è istituito ai sensi dell’art. 8,
comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive
del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre
1997 n. 469”, quale ente strumentale della Regione del Veneto, dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa, tecnico-operativa, patrimoniale e
contabile, nell’ambito delle risorse assegnate dal bilancio regionale ed acquisite secondo la
disciplina del presente statuto e dei propri regolamenti.
2. L’Ente svolge, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta
regionale, le attività di gestione ad esso demandate dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e
s.m.i., “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” per l’esercizio delle funzioni
connesse al mercato del lavoro, secondo il modello dell’in house providing, che lo assoggetta al
controllo della Regione del Veneto analogo a quello da essa svolto nei confronti delle proprie
strutture amministrative.
3. Oltre l’80% delle attività svolte dall’Ente sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad
esso affidati dalla Regione del Veneto secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 marzo
2009, n. 3 e s.m.i.
Articolo 2
Sede ed organizzazione territoriale
1. L’Ente ha sede legale a Venezia Mestre e si articola in ambiti territoriali definiti col proprio
regolamento di organizzazione.
Articolo 3
Organi
1. Sono organi dell’Ente:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.
Articolo 4
Direttore
1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale secondo la disciplina fissata dall’articolo 15
della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.
2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Ente; è responsabile della gestione ed esercita
tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della
Giunta regionale. In particolare provvede a:
a) adottare, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l’organizzazione,
la dotazione organica, il funzionamento dell’Ente nonché il coordinamento dell’attività di
erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;
b) adottare il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile e
patrimoniale dell’Ente;
c) stipulare le convenzioni per l’erogazione dei servizi;
d) adottare il bilancio di previsione e il rendiconto generale annuale;

3
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e) adottare il piano annuale delle attività di cui al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale
13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) predisporre la relazione conclusiva di cui al comma 3bis dell’articolo 13 della legge regionale
13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.;
g) assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento
necessario per assicurare la funzionalità dell’Ente e l’integrazione degli altri soggetti che, ai
sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i., esercitano funzioni inerenti le politiche
attive del lavoro;
h) ogni altra funzione prevista dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.
3. Gli atti del direttore di cui al comma 2, lettere a) e b) sono trasmessi alla struttura regionale
competente in materia, per la presa d’atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione
della conformità dei citati atti agli indirizzi regionali di cui all’articolo 21 bis della legge regionale
13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.
4. A conclusione della procedura di cui al comma 3, il direttore approva definitivamente gli atti.
5. Il regolamento di organizzazione definisce l’esercizio delle funzioni del Direttore in caso di sua
assenza o impedimento.
Articolo 5
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è costituito, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della legge 13
marzo 2009, n. 3 e s.m.i., da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Presidente della
Giunta Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ed esercita le funzioni previste dall’art. 16
della citata legge regionale e secondo la normativa vigente.
Articolo 6
Vigilanza
1. La Giunta regionale esercita il controllo sull’Ente ai sensi delle disposizioni contenute
nell’articolo 17 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.
2. L’Ente, in quanto ente in house della Regione del Veneto ed assoggettato al suo controllo
analogo, è soggetto agli specifici controlli previsti dalla Amministrazione regionale.
3. I controlli possono essere organizzati secondo i criteri del “controllo ex-ante”, “controllo
contestuale” e “controllo ex post”.
Articolo 7
Risorse finanziarie e patrimoniali
1. L’Ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal provvedimento di
approvazione del bilancio di previsione;
b) finanziamenti regionali, nazionali, comunitari per la realizzazione degli scopi istituzionali;
c) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
2. Oltre l’80% delle entrate dell’Ente provengono dalla Regione del Veneto per lo svolgimento
dei compiti affidati ai sensi dell’art. 1, comma 3, del presente Statuto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, l’Ente può disporre di mezzi finanziari,
anche ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, solo a condizione che ciò permetta di
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conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale
svolta dall’Ente in ordine agli scopi istituzionali.
Articolo 8
Personale
1. Ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i., l’Ente, nel limite
della dotazione organica prevista dal regolamento di organizzazione di cui all’art. 4, comma 2,
lett. a), si avvale di personale proprio assunto nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi del comma 2 dell’articolo
2 del medesimo decreto legislativo.
2. Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all’utilizzo di specifiche professionalità, l’Ente
può richiedere personale regionale.
3. Per l’espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l’Ente può stipulare
specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero
procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con università, secondo quanto
disciplinato dal proprio regolamento di organizzazione.
Articolo 9
Regolamento di organizzazione
1. L’Ente, con il proprio regolamento di organizzazione, disciplina l’articolazione organizzativa, le
funzioni dirigenziali (ivi compresi i sistemi di affidamento e valutazione degli incarichi), le
funzioni direttive, le procedure di reclutamento del personale e la programmazione dei
fabbisogni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, altresì, i principi di funzionamento e le modalità
organizzative dei propri servizi e dei Centri per l’impiego, avendo riguardo ai compiti e alle
funzioni attribuiti agli stessi, nonché al numero e all’articolazione territoriale dei medesimi.
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(Codice interno: 397362)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 858 del 19 giugno 2019
Approvazione della realizzazione di un piano di comunicazione per la promozione turistica della Regione del
Veneto. Attuazione del Piano Turistico Annuale. DGR n. 400/2019. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la realizzazione di un Piano di comunicazione finalizzato alla promozione turistica
integrata nel mercato nazionale ed estero e alla valorizzazione del marchio "Veneto - The Land of Venice". La realizzazione
delle attività per la predisposizione del Piano è affidata a Veneto Innovazione S.p.A.. Spesa prevista: € 500.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della Legge regionale
14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" formulato in coerenza alle linee strategiche individuate dal
Programma regionale per il Turismo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 19 del 29/01/2019, e a seguito del
parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il PTA - Piano Turistico Annuale per l'anno
2019 relativamente alle iniziative promo-commerciali in Italia e all'estero.
Il PTA stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle azioni
definite dal Piano stesso, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché
le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
Nell'ambito dell'Azione 2.2 "Attività di supporto alla promozione dell'offerta turistica" il PTA prevede la realizzazione nel
corso dell'anno 2019, con eventuale prosecuzione nel 2020, di iniziative di comunicazione attraverso l'utilizzo, anche a
carattere integrato, di emittenti televisive regionali e della carta stampata, regionale, nazionale ed estera. Per dette iniziative
viene previsto l'utilizzo anche dei più attuali sistemi di comunicazione via web messi a disposizione da Internet, in particolare i
social network, che sono in grado di arrivare direttamente ad un pubblico giovane e molto spesso non a conoscenza dell'offerta
turistica regionale e dei prodotti turistici ad essa correlati, del territorio e delle opportunità che questo offre.
Nel corso del 2019, la comunicazione del prodotto "Turismo Veneto" sui mercati nazionali e internazionali, in continuità con
quanto previsto dal Piano di comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare di cui alla DGR n. 1839 del 4
dicembre 2018, sarà finalizzata ad una maggiore valorizzazione degli elementi identitari della nostra Regione con maggiore
impatto internazionale, grazie in primis ai vantaggi offerti dal brand "Venezia", e mediante l'utilizzo, nelle attività di
promozione sul mercato nazionale e soprattutto estero, del logo "Veneto - The Land of Venice".
La declinazione a cui il logo si richiama rappresenta un veicolo di comunicazione immediato e di facile identificazione
territoriale, che va supportato da un'ampia campagna pubblicitaria di comunicazione che consenta una collocazione mediatica
utile al fine di rendere il logo conosciuto e riconoscibile a livello nazionale ed internazionale.
In attuazione di quanto previsto dal Piano Turistico Annuale 2019, si propone pertanto di avviare una campagna
promo/pubblicitaria che preveda iniziative di comunicazione attraverso l'utilizzo, anche a carattere integrato, di emittenti
televisive regionali, nazionali ed estere e della carta stampata regionale, nazionale ed estera con i seguenti obiettivi:
• incrementare la conoscenza e notorietà delle destinazioni, degli ambiti tematici e dei prodotti turistici, al fine di
fornire elementi utili al consumatore/cliente/acquirente/turista per orientarlo nella scelta informandolo sulle
innumerevoli opportunità a disposizione;
• promuovere l'immagine turistica del veneto attraverso attività di comunicazione istituzionale (mezzi televisivi, carta
stampata, social, siti web) con riferimento al logo "Veneto - The Land of Venice".
Si deve altresì tenere in considerazione l'importanza strategica dal punto di vista economico e commerciale del turismo di
prossimità, quello cioè che raggiunge le località turistiche nelle giornate dei weekend dell'intera stagione estiva ed invernale, e
di quello domestico, che nell'ultima stagione estiva ha registrato un calo rendendo ancora più evidente quanto questa tipologia
di turismo generi economia nelle singole destinazioni turistiche, specialmente balneari e di montagna.
In questo contesto quindi un ruolo fondamentale potrà essere svolto dalle attività di comunicazione locali per la promozione
del turismo di prossimità.
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Per l'attuazione delle attività sopra descritte, in considerazione degli obiettivi della citata programmazione regionale, la
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha valutato congruo e in linea con i costi di mercato prevedere una
spesa di € 500.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso).
Il Piano di comunicazione dovrà rispondere a precisi criteri di riparto, nel rispetto delle percentuali indicate da AGCOM, salvo
eventuali successive modifiche legislative, e sarà destinato per non meno del 50% su media stampa (quotidiani e riviste) e per
non meno del 15% su emittenza televisiva e radiofonica locale con riferimento esclusivamente alle spese per acquisto di spazi
pubblicitari.
Considerato che la realizzazione operativa delle predette attività di promozione del turismo, presuppone una profonda
conoscenza delle logiche di mercato ed una serie di competenze e professionalità non tutte univocamente rinvenibili all'interno
della struttura regionale e che richiede il coordinamento di una vasta platea di operatori del sistema turistico veneto , ma anche
il costante affiancamento ai diversi uffici regionali, si propone di affidare il supporto tecnico/organizzativo e la realizzazione
delle attività collegate alla Società Veneto Innovazione S.p.A.
A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A. in quanto, in data 15 febbraio 2018, è avvenuta la presentazione
dell'istanza per la sua iscrizione nell'Elenco delle società in house. Tale domanda di iscrizione, come previsto al punto 5.3 della
Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 "consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di
effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5,
comma 1, del Codice dei contratti pubblici".
In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con
legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico- produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.
Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.
Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, in materia di in house providing, in particolare l'articolo 192, si precisa che per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre, sulla base della
documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
sul prospetto delle tariffe, e sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso
senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione delle attività da affidare, questi risultano inferiori rispetto al pricing
medio/giornata rilevati nel mercato.
Si ritiene quindi che rispetto a dei possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente
vantaggioso oltre che giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della
società di organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto e in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know
how maturato risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente
progetto.
Si fa presente infine che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto
Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016.
Veneto Innovazione S.p.A. assicurerà l'espletamento operativo delle attività per la realizzazione di un Piano integrato di
comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare mentre il coordinamento delle stesse rimarrà di competenza della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, la quale, in considerazione che la Regione è socio unico, avrà la
possibilità di avere un dialogo costruttivo e un confronto con la Società in ogni fase di sviluppo del progetto, dalla
pianificazione alla realizzazione dello stesso.
Si propone quindi di affidare a Veneto Innovazione S.p.a. l'attività di supporto tecnico/organizzativo e tutte le altre attività
connesse per la realizzazione della campagna di comunicazione del turismo veneto nel mercato interno e nei principali mercati
esteri europei di provenienza dei turisti. La società dovrà presentare un progetto esecutivo che andrà a dettagliare le modalità di
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realizzazione del Piano di Comunicazione, Piano che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2020.
L'importo a carico della Regione del Veneto da riconoscere alla società Veneto Innovazione S.p.a per l'affidamento della
predetta attività di supporto tecnico/organizzativo e delle altre attività connesse per la realizzazione di un Piano di
comunicazione per la promozione turistica, ammonta a complessivi € 500.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso) come di
seguito ripartito:
• € 470.000,00 per l'acquisizione di spazi pubblicitari e gestione dei contratti di pubblicità con i media/stampa italiani e
europei specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero;
• € 30.000,00 per attività di coordinamento, supporto e assistenza tecnica.
Con il presente provvedimento si procede pertanto a definire la collaborazione con Veneto Innovazione S.p.A. per la
realizzazione delle attività sopra descritte demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione la sottoscrizione della Convenzione che regola i rapporti fra la Regione del Veneto e Veneto
Innovazione S.p.A di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In ordine all'aspetto finanziario, si determina in € 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103203 "Finanziamento iniziative di
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto beni e servizi (art.32, c.2, lett.F bis, L.R.
27/04/2015 n. 6)" del bilancio di previsione 2019-2021.
Si ritiene che la spesa di € 470.000,00 concernente la tipologia "pubblicità", di cui si prevede l'impegno con il presente atto,
non sia soggetta alle limitazioni della L.R. n. 1/2011, in quanto prevista nel Piano Turistico Annuale 2019 per le iniziative
promo-commerciali in Italia e all'estero approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 400 del 2 aprile 2019 di approvazione del PTA - Piano Turistico Annuale anno
2019 per le iniziative promo-commerciali in Italia e all'estero;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, ed in particolare gli articoli 5 e 192;
VISTA la legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale" così come modificata dalla
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
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" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la realizzazione un Piano di comunicazione finalizzato alla promozione turistica della Regione del
Veneto nel mercato nazionale ed estero per un importo complessivo di € 500.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso)
per l'attuazione di quanto di seguito descritto e ripartito:
♦ € 470.000,00 per l'acquisizione di spazi pubblicitari e gestione dei contratti di pubblicità con i
media/stampa italiani e europei specializzati in viaggi/vacanza e tempolibero;
♦ € 30.000,00 per attività di coordinamento, supporto e assistenzatecnica;
3. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016 l'attività di supporto
tecnico/organizzativo e tutte le altre attività connesse per la realizzazione delle attività di cui al punto 2;
4. di approvare, ai fini della realizzazione delle attività indicate al punto 2, lo schema di Convenzione per la definizione
dei rapporti reciproci tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A, di cui all'Allegato A, demandando al
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la sottoscrizione della stessa, con
possibilità di apportarvi eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e che, a pena di nullità, verrà
sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
5. di determinare in € 500.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione,
entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103203
"Finanziamento iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto beni e
servizi - (art.32, C.2, lett.F bis, L.R. 27/04/2015 n.6)" del bilancio di previsione 2019-2021;
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione;
8. di dare atto che la spesa di € 470.000,00 per pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non è soggetta
alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
9. di dare atto che la rimanente spesa di € 30.000,00 di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE
PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE DEL VENETO
IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. …………… DEL ………………
TRA
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901,
C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione il quale interviene nel presente atto non per sé, ma per conto della Regione, presso la
cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto
E
La Società Veneto Innovazione S.p.A., di seguito denominata “Società” con sede a Venezia-Mestre, in Via
Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale
rappresentante, nato a il
PREMESSO CHE
•
•

con deliberazione n. ………….. del ……………… la Giunta regionale ha approvato la realizzazione
di un Piano di comunicazione per la promozione turistica della Regione del Veneto;
con il predetto provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A
dell’attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse per la realizzazione
operativa del Piano;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’incarico

1. Veneto Innovazione S.p.A. nell’ambito del Piano Turistico Annuale 2019, si impegna a svolgere
l’attività di supporto/tecnico organizzativo e tutte le altre attività connesse per la predisposizione e
realizzazione di un Piano di comunicazione per la promozione turistica integrata della Regione del
Veneto, in particolare a:
• acquisire spazi pubblicitari e gestire i contratti di pubblicità con i media/stampa italiani, e
europei specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero compresi i social e i siti web per un
importo totale di € 470.000,00;
• svolgere attività di coordinamento, supporto e assistenza tecnica per un importo di € 30.000,00.
2. Le attività di cui la punto 1. saranno oggetto di uno specifico Progetto Esecutivo con l’indicazione
delle testate/riviste e programmi televisivi media televisivi con i relativi importi che Veneto
Innovazione S.p.A. dovrà elaborare entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e
che sarà approvato con proprio atto dal Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione su parere favorevole, espresso dal Direttore dell’Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione.
3. Il Progetto Esecutivo potrà essere presentato per l’approvazione anche suddiviso in due parti: la
prima parte per un importo non inferiore al 40% del totale previsto e la seconda parte che dovrà
essere presentata entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
4. Successivamente all’approvazione del Progetto esecutivo o di una sua parte la Società potrà
procedere con la realizzazione delle attività previste al punto 1. e oggetto della presente
Convenzione.
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5. Le proposte di inserzione pubblicitaria prima della loro pubblicazione dovranno essere approvate
dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.
6. Nello svolgimento delle proprie attività, in accordo con la Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione, la Società potrà avvalersi della collaborazione dei Consorzi di imprese
turistiche e delle OGD riconosciute ai sensi della legge regionale n. 11/2013.
7. Le pagine e/o gli spazi pubblicitari realizzati da Veneto Innovazione S.p.A. nell’ambito delle
iniziative finanziate devono riportare il logo turistico “Veneto, the Land of Venice”.
Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società “in house” della Regione del Veneto, è tenuta ad attenersi alle
direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare
riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale
dipendente.
La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente
gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016),
oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato
nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 – Durata
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e rimane valida fino al 30 giugno 2020, termine
che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione,
previa richiesta motivata da parte della Società.

Articolo 3 – Piano finanziario e modalità di pagamento
A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è
riconosciuto un importo totale massimo € 500.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso).
La liquidazione della somma assegnata alla Società avverrà con le seguenti modalità:
- € 400.000,00 entro il 30 luglio 2019 e successivamente all’avvenuta sottoscrizione della presente
Convezione;
- € 100.000,00 successivamente all’approvazione da parte della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione del progetto esecutivo. Qualora il progetto venisse presentato e approvato in
due parti verrà corrisposta in proporzione la quota mancante.
La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all’articolo 1 della presente Convenzione, è
tenuta a presentare la seguente documentazione:
• relazione dettagliata delle attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione;
• rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute;
• copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell’ambito delle
iniziative realizzate;
• supporti informatici contenenti copie degli impianti stampa di tutti i materiali realizzati.
Qualora l’importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle
iniziative realizzate la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 4 – Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli
Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte dalla Società sotto la vigilanza della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si
verifichino ritardi o inadempimenti.
La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle
verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni
facenti capo alla Società.
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Articolo 5 - Recesso e inadempimenti
La Regione del Veneto può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con
un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo
riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del
recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della
prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di
eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del
Codice Civile.

Articolo 6 - Divieto di cessione della convenzione
E’ fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nelle
presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 – Riservatezza
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e, in particolare, dell’art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a
ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare
esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto
disposto dalla normativa sopracitata.
La Società s’impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori
esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività oggetto della prestazione o
pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 8 – Disposizioni finali
La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle
risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.
La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto
statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto
delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 “Direttive
alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi
di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata dalla deliberazione n. 258 del
5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e
servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione
Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 – Registrazione
Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che
la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del
D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione
sono a carico della Società.
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Articolo 10 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente
Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

Articolo 11 - Norma di rinvio
La presente Convenzione è composta da numero 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente
previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 82 del 07/03/2005
Per Veneto Innovazione S.p.A.
L’Amministratore Unico e
Legale rappresentante

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione
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(Codice interno: 397363)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 859 del 19 giugno 2019
Concessione contributo per la realizzazione di "Caseus Veneti 2019" e per lo sviluppo dell'applicazione per
smartphone "Veneto Meteo Food". D.G.R. n. 194 del 22/02/2019. Programma Promozionale del settore primario anno
2019. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede a dare esecuzione a quanto stabilito dal Programma Promozionale del settore primario anno
2019 concedendo un contributo per la realizzazione della manifestazione "Caseus Veneti 2019", evento di promozione e
valorizzazione delle produzioni lattierocasearie regionali, e per lo sviluppo della applicazione per smartphone "Veneto Meteo
Food". Importo di spesa previsto: € 125.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato con provvedimento n.
194 del 22/02/2019 il Programma promozionale per il settore primario per l'anno 2019, piano organico delle attività di
promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2019.
Le iniziative previste dal Programma Promozionale del Settore Primario 2019 riprendono molte delle attività già consolidate
negli esercizi precedenti che potranno essere realizzate dalla Regione in forma autonoma o in collaborazione con soggetti terzi
operanti sul territorio fra i quali sono espressamente menzionati i Consorzi di Tutela delle produzioni a marchio di qualità
europeo e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.
Fra le iniziative promozionali in Italia il Programma prevede apposito intervento finanziario da parte della Regione per la
realizzazione di "Caseus Veneti", manifestazione organizzata dai Consorzi di Tutela e valorizzazione dei Formaggi DOP del
Veneto.
Caseus Veneti è, un concorso-manifestazione riservato ai formaggi veneti di eccellenza, ormai giunto alla sua quindicesima
edizione, che ha come fine la valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie regionali unitamente alla promozione integrata
dei territori che esprimono tali eccellenze. Ogni anno vengono messi in gara con le loro produzioni centinaia di produttori di
formaggi veneti, siano essi caseifici privati o cooperative, piccole aziende di trasformazione o malghe, stagionatori o affinatori
che operano nella ricerca costante della qualità e nel rispetto delle tradizioni e delle ricette casearie regionali.
Tutte le precedenti edizioni del concorso hanno avuto luogo in sedi prestigiose di grande attrattiva e interesse
turistico-culturale, permettendo in tal modo di abbinare al meglio la promozione dei prodotti alla promozione del territorio da
cui essi provengono rendendo il concorso un vero e proprio evento. Al concorso vengono inoltre tradizionalmente affiancate
numerose attività ed iniziative collaterali quali corsi di cucina, cooking show con giovani cuochi emergenti, degustazioni
guidate, la realizzazione del catalogo della manifestazione collegato allo sviluppo e alla promozione di itinerari
turistico-gastronomici.
In virtù della rilevanza acquisita e del profilo di alto livello in termini di valorizzazione dell'immagine dei prodotti della
tradizione casearia veneta, la manifestazione ha ottenuto negli ultimi anni il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali. Nell'ultima edizione Caseus Veneti è stata in grado di richiamare un pubblico di oltre 40.000 visitatori e
l'attenzione dei principali media locali e nazionali.
Come già avvenuto per le ultime sei edizioni della manifestazione, tutti i consorzi di tutela dei formaggi veneti DOP hanno
delegato all'unanimità il Consorzio per la Tutela del formaggio Grana Padano DOP all'organizzazione e al coordinamento
dell'edizione 2019 di Caseus Veneti, giusta nota prot. n. 2019/17 (Prot. R.V. n. 163918 del 24/4/2019), agli atti della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione.
Il Consorzio per la Tutela del formaggio Grana Padano DOP ha pertanto presentato con la nota sopra richiamata, in qualità di
capofila di tutti i Consorzi di Tutela dei Formaggi a Denominazione di Origine Protetta veneti, una richiesta di contributo a
fronte di una spesa preventivata totale di € 143.000,00, per la realizzazione di "Caseus Veneti 2019". Nella proposta presentata
viene individuata come sede per lo svolgimento della manifestazione Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) e come date il
28 e 29 settembre 2019.
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Il preventivo presentato prevede oltre agli aspetti organizzativi legati alla realizzazione del Concorso e alla Mostra dei
formaggi, le spese di comunicazione della manifestazione, la scuola di cucina con food blogger e cuochi internazionali, le
degustazioni guidate, gli educational per i bambini, l'invito di buyers internazionali e giornalisti, la realizzazione del catalogo
della manifestazione, la partecipazione ad altre manifestazioni ed eventi per la promozione dell'iniziativa e la divulgazione dei
vincitori del Concorso, consulenze e collaborazioni per l'organizzazione dell'evento e l'utilizzo del logo.
Per le motivazioni sopra esposte, e in particolar modo per il rilievo internazionale che si vuole dare all'evento tramite il
coinvolgimento di buyers e cuochi esteri e la realizzazione di attività ad essi dedicate, si propone di concedere al Consorzio per
la tutela del Formaggio Grana Padano DOP, un contributo pari al 70% delle spese preventivate, conformemente alla
percentuale di sostegno concesso nelle edizioni precedenti, e corrispondente, in base al preventivo presentato, ad un importo
massimo di € 100.000,00. L'ammontare complessivo del contributo non potrà comunque essere superiore al 70% delle spese
che verranno rendicontate e che fanno riferimento alle voci di cui al preventivo presentato per l'organizzazione di "Caseus
Veneti 2019", fermo restando l'importo massimo sopraindicato di € 100.000,00. La differenza fra i costi preventivati e
sostenuti, e il contributo concesso, verrà sostenuta dal Consorzio capofila.
Altra azione prevista dal Programma Promozionale del Settore Primario 2019, inserita alla voce "Comunicazione e
informazione" è la riconferma dell'assegnazione di un supporto economico per lo sviluppo del progetto "Bollettino veneto dei
Sapori", avviato nell'ambito dell' accordo di collaborazione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario per
l'attuazione del progetto di eccellenza: "Promozione e valorizzazione dell'enogastronomia e della tipicità Regionale come
turismo esperienziale" tramite il mantenimento e l'aggiornamento di un'applicazione per smartphone denominata App "Veneto
Meteo Food".
Con nota del 3 giugno 2019 (prot. R.V. n. 216506 del 04/06/2019) l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario ha
proposto di confermare il mantenimento anche per il 2019 della App "Veneto Meteo Food", chiedendo alla Regione un
contributo di € 25.000,00. L'applicazione, realizzata con la collaborazione della Associazione Provinciale Pubblici Esercizi FIPE del Veneto, è focalizzata sulla cultura della stagionalità a tavola della cucina veneta e ha come obiettivo la valorizzazione
della produzione agroalimentare regionale e dell'offerta turistica legata all'enogastronomia. La App, scaricabile sugli store
Apple e Android, proposta in lingua italiana e inglese, presenta quattro sezioni con ricette, eventi, meteo, itinerari, e mette in
evidenza ogni settimana ricette, prodotti ed eventi che caratterizzano, per stagionalità o tradizione, lo specifico momento
dell'anno.
L'importo complessivo di € 25.000,00 richiesto dalla Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario è articolato nelle
seguenti voci di spesa:
1) € 20.000,00 per gli interventi finalizzati a incrementare la visibilità della App in rete mediante degli aggiornamenti
funzionali e un restyling necessario a rendere più competitiva la applicazione dopo un anno e mezzo di vita. Nel dettaglio le
attività comprendono quanto sotto elencato:
• la valutazione settimanale del prodotto e della ricetta da valorizzare nel momento specifico per aspetti stagionali, di
tradizione o di svolgimento di manifestazioni particolarmente significative per gli aspetti enogastronomici che si
svolgono in Veneto;
• la messa a punto, la traduzione e l'editing delle ricette da pubblicare;
• la selezione degli appuntamenti enogastronomici di particolare rilievo e riconducibili ad attività riconosciute a livello
associativo e istituzionale che hanno luogo in Veneto da inserire nella sezione eventi;
• l'inserimento dei dati nella App "Veneto Meteo Food";
2) € 5.000,00 per la produzione di brochure, banner, rollup o altro materiale promozionale da distribuire o esporre per la
promozione della App "Veneto Meteo Food" in occasione delle principali fiere alle quali è prevista la partecipazione della
Regione o delle sue aziende controllate.
In ordine all'aspetto finanziario per la realizzazione delle iniziative in oggetto, si ritiene che l'importo complessivo massimo di
€ 125.000,00, (di cui € 100.000,00 per la realizzazione di Caseus Veneti ed € 25.000,00 per lo sviluppo della applicazione per
smartphone "Veneto Meteo Food") alla cui assunzione di impegno provvederà con propri atti il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione, venga imputato sul capitolo 100875 "Trasferimenti per iniziative regionali
per la promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14.03.1980, n. 16)" a valere sull'esercizio 2019 del bilancio
di previsione 2019 - 2021.
Si propone, infine, di incaricare la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2019;
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" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere, in attuazione di quanto previsto dal Programma Promozionale per il settore primario 2019 quanto segue:
a) un contributo massimo di € 100.000,00 al Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano DOP, in
qualità di capofila di tutti i Consorzi di tutela dei formaggi DOP veneti, per l'organizzazione della
manifestazione "Caseus Veneti 2019", che si terrà a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) il 28 e 29
settembre 2019;
b) un contributo massimo di € 25.000,00 alla Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario per lo
sviluppo della applicazione per smartphone "Veneto Meteo Food";
3. di stabilire che l'importo del contributo a favore del Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano DOP, di cui
al precedente punto 2a) non sia comunque superiore al 70% delle spese che verranno rendicontate e già previste nel
preventivo presentato dal Consorzio precisando che la differenza fra costi preventivati e sostenuti, e contributo
concesso, verrà sostenuta dal Consorzio capofila;
4. di determinare in € 125.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2019 - 2021 sul capitolo
100875 "Trasferimenti per iniziative regionali per la promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14.03.1980, n. 16)";
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 c. 2 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 397364)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 860 del 19 giugno 2019
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Piano Turistico Annuale PTA 2019. Azioni di supporto alla promozione
del turismo veneto; iniziative volte a dare continuità e consolidamento al settore termale. D.G.R. n. 400 del 2 aprile
2019. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto "Iniziative di Promozione e Valorizzazione del Bacino Termale di
Recoaro Terme (Vicenza)" presentato dal Comune di Recoaro Terme (VI), per la cui realizzazione viene concesso contributo
regionale a titolo di cofinanziamento. Importo di spesa previsto € 60.000,00.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 400 del 2 aprile 2019, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della Legge regionale
14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", formulato in coerenza alle linee strategiche
individuate dal Programma regionale per il Turismo, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 19 del 29.01.2019
e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale
PTA 2019, relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale da attivare nel corrente anno.
Il PTA stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle azioni
dallo stesso definite, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le
risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
Nell'ambito dell'Azione 3 "Iniziative di follow-up" il PTA prevede, la possibilità di continuare il sostegno regionale di alcune
iniziative finalizzate a consolidare i Progetti di eccellenza cofinanziati negli ultimi anni dal MIBACT ai sensi della legge 27
dicembre 2006, n. 296, così come modificata all'art.1, comma 1228 dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Si tratta di
progetti afferenti ad aree considerate maggiormente strategiche per la valorizzazione dell'offerta turistica regionale che hanno
permesso in molti casi lo sviluppo e/o la riqualificazione di settori, creando nuove opportunità e consentendo a volte la nascita
di specifiche reti di impresa.
Tra le aree ritenute di strategico interesse per l'economia veneta vi è quella dedicata al "turismo termale".
Grazie al progetto interregionale "Terme d'Italia", la Regione del Veneto, in attuazione alle deliberazioni n. 2934/2009 e n.
1422/2011, ha cofinanziato, ai sensi della legge n. 135/2001, il "Piano strategico di rigenerazione del Bacino Termale
Euganeo" ed il "Progetto di comunicazione, valorizzazione e promozione commerciale delle attività turistiche di Recoaro
Terme e delle altre terme d'Acqua del Veneto".
Nel corso degli ultimi anni, mediante il cofinanziamento MIBACT, di cui alla citata L. n. 296/2006, la Giunta regionale con
deliberazioni n. 1937/2016 e n. 1493/2017 ha attuato una ulteriore campagna promozionale per incentivare e valorizzare il
turismo "Termale, del benessere, della salute e dello star bene in senso olistico" principalmente nei mercati francese, tedesco
(Germania, Austria e Svizzera) e del nord Europa.
Con nota n. 5544 del 29 maggio 2019 (prot. R.V. n. 211128 del 30 maggio 2019) e successiva integrazione documentale prot.
R.V. n. 216770 del 4 giugno 2019 il Comune di Recoaro Terme ha presentato alla Regione il progetto denominato "Iniziative
di Promozione e Valorizzazione del Bacino Termale di Recoaro Terme (Vicenza)", finalizzato ad incrementare il turismo
termale del comprensorio recoarese che da alcuni anni vede un forte e costante calo delle presenze turistiche stagionali,
chiedendo un sostegno finanziario a titolo di cofinanziamento per la sua realizzazione.
In particolare il Comune di Recoaro Terme si propone come soggetto attuatore di una serie di attività atte a porre in essere
azioni di promozione territoriale con lo scopo fondamentale di evidenziare l'attrattività turistica del bacino termale anche dal
punto di vista curativo.
Il progetto nello specifico prevede la realizzazione di iniziative per la creazione di un percorso di rigenerazione dell'ambito
territoriale turistico attraverso una campagna di promozione sui media, la realizzazione di eventi culturali finalizzati ad attrarre
flussi turistici, l'evidenziazione sia della sede "Fonti Centrali" come location riferita al turismo del wedding sia dei Bunkers
della Seconda Guerra Mondiale, l'esposizione dei prodotti tipici locali oltre che la rivisitazione del sito internet, la realizzazione
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di materiale promozionale, lo sviluppo di iniziative locali e la promozione dei servizi curativi.
Alla luce di quanto sopra esposto, nell'ottica di non disperdere i risultati raggiunti e di consolidare le politiche regionali per la
valorizzazione del tematismo "Terme Euganee e termalismo veneto" come previsto dal PTA 2019, con il presente
provvedimento si propone di aderire alla proposta presentata dal Comune di Recoaro Terme, approvando il progetto, Allegato
A al presente provvedimento, per la cui realizzazione viene concesso al Comune medesimo un contributo dell'importo di €
60.000,00 a titolo di cofinaziamento del costo progettuale quantificato in € 75.000,00.
In ordine all'aspetto finanziario, si determina in € 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione
e la valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (Art. 19, c. 2, lettera e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del Bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio 2019.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica ed Internazionalizzazione della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare l'articolo n. 7;
VISTA la Legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019- 2021";
VISTA la D.G.R. n. 400 del 2 aprile 2019 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Adozione del Piano Turistico Annuale
P.T.A. 2019. Deliberazione/CR n. 13 del 22 febbraio 2019. Articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11";
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, articolo 2, comma 2;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso, in relazione al presente provvedimento, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto "Iniziative di Promozione e Valorizzazione del Bacino Termale di Recoaro Terme (Vicenza)"
presentato dal Comune di Recoaro Terme, di cui all'Allegato A;
3. di concedere al Comune di Recoaro Terme un contributo per l'importo di € 60.000,00, a titolo di cofinanziamento per
la realizzazione delle iniziative previste dal progetto di cui al punto 2;
4. di determinare in € 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il corrente esercizio finanziario,
disponendone la copertura finanziaria sul capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione e la valorizzazione del
turismo veneto e dei prodotti turistici (Art. 19, c. 2, lettera e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del Bilancio di previsione
2019-2021, esercizio 2019;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare il Direttore della Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa
e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra tra le tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2 e 27, del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 860 del 19 giugno 2019

COMUNE DI RECOARO TERM
ME

Progetto
INIZIATIV
VE DI PROMOZIONE E
VALORIZZ
ZAZIONE DEL BACIN
NO
TERMALE
E DI RECOARO TERM
ME
(VICENZA)
2 Maggio 2019
27
1
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PREMESSA
PREMESSO CHE:
 che il particolare momento storico del territorio recoarese, che da alcuni anni si caratterizza per costante calo delle presenze turistiche stagionali, oggi assestate attorno alle sole 23 mila presenze annue con pesanti ricadute sul tessuto economico, sociale, anagrafico e turistico, obblighi anche l’Amministrazione
Comunale a farsi parte attiva sia in termini di promozione dei progetti di rilancio e
sviluppo, sia attraverso il finanziamento di proposte ed interventi ritenuti meritevoli
di attenzione in quanto in grado di offrire concrete soluzioni alle tematiche riferite al
rilancio turistico del territorio;
 la Legge Regionale n. 11/2013 recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”
riconosce il valore strategico del turismo quale volano per lo sviluppo economico e
occupazionale del territorio, oltreché strumento per promuovere iniziative atte a
stimolare relazioni positive tanto nel contesto territoriale di riferimento quanto tra i
potenziali Stakeholders interessati a investire sul territorio, e nello specifico sul
territorio recoarese;
 la storia del Comune di Recoaro Terme è indissolubilmente legata al turismo, con
particolare riguardo al termalismo curativo, che già a partire dal XVII secolo ha fatto
di questa località una delle Ville d’eoux più prestigiose d’Europa;
 il contesto territoriale di riferimento offre elementi naturalistici, paesaggistici, architettonici, storici, culturali, enogastronomici di assoluti rilievo che, a titolo d’esempio,
si riferiscono al contesto delle Dolomiti Vicentine, alla presenza di edifici in stile Liberty minore, alla presenza di manufatti legati alla Prima e Seconda mondiale (Museo del Soldato, Anello storico di Campogrosso, Ortogonale 1, bunker Kesselring,
Bunker Ex-Savoia, Bunker Ex-Gaspari etc), al sentiero naturalistico dei Grandi Alberi,
alla Chiamata di Marzo, agli “Gnocchi con la fioreta De.Co.”, al nuovo Museo delle
Impronte dei Grandi Fisarmonicisti, unico nel suo genere; tutti elementi che singolarmente identificano il Comune di Recoaro, ma che necessitano di trovare una naturale integrazione al fine di favorire il rilancio e l’attrattività turistica e storicoculturale dell’intero territorio;
 lo stabilimento termale, di proprietà della Regione Veneto, che identifica il comune
già nella sua denominazione, necessita tuttavia di un rilancio complessivo allo scopo
di rendere maggiormente attraente l’immagine della località di Recoaro;
 in un contesto di crescente competitività, sempre più le destinazioni turistiche avvertono il bisogno di sviluppare e implementare strategie che ne garantiscano la sostenibilità, sia economica, che sociale e ambientale, pur in un contesto di veloci e
radicali cambiamenti che caratterizzano l’attuale società ed economia che obbliga a
periodici aggiornamenti e revisioni delle strategie;
 l’attrattività del territorio è resa maggiormente credibile dal fatto che gli interventi di
sviluppo non appaiono come progetti sporadici e a sé stanti, bensì come un punto
di partenza, tale da rappresentare la base per la costruzione di un nuovo approccio
e un modo di pensare il territorio;
3
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 la vocazione turistica del territorio è altresì resa evidente dalla presenza di un ufficio
I.A.T., gestito dal consorzio di promozione turistica “Vicenza è” , convenzionato con
la Regione Veneto, e per il quale il comune contribuisce con un intervento diretto di
circa 35.000 euro all’anno;
 con deliberazione consiliare n. 61 del 17.10.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il documento contenente le linee programmatiche e di governo 2018 – 2023, da
cui emerge il ruolo determinante del turismo e del termalismo quali elementi imprescindibili per lo sviluppo territoriale;
Considerato quindi di fondamentale interesse predisporre un progetto di marketing
territoriale, da sottoporre all’attenzione della Regione Veneto, ai sensi degli articoli 42 e
seguenti della L.R. n. 11/2013, che a titolo indicativo ma non esaustivo, partendo dalla
centralità del compendio termale, preveda quali punti di sviluppo:
1. la rivisitazione del sito internet di Recoaro Terme e delle Terme di
Recoaro Terme
2. la realizzazione di nuove brochure promozionali
3. la promozione di eventi culturali legati sia alla conoscenza di Recoaro
Terme, sia del patrimonio presente all’interno del compendio termale sia
più in generale del territorio recoarese
4. la promozione della location Fonti Centrali per wedding planner
(organizzazione matrimoni)
5. la promozione dei prodotti tipici locali
6. la pianificazione e la promozione sui media
7. la promozione e valorizzazione del complesso dei Bunkers della Seconda
Guerra Mondiale
8. la promozione dei servizi curativi

4
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BREVE DESCRIZIONE SITUAZIONE CORRENTE
Il Contesto turistico recoarese, che necessita di una profonda riqualificazione e
rilancio visto i dati decisamente negativi prima accennati, presenta potenzialmente
diversi pilastri o aree sui quali si sostiene e che sono al momento al centro di una serie di
attività ed azioni per lo sviluppo ulteriore e consolidamento di questi 4 pilastri o aree di
sviluppo integrate, che vedono una centralità nel compendio termale:
 Comprensorio Termale
 Comprensorio Recoaro Mille
 Centro
 Contrade e Montagne
In maniera trasversale, le attività connesse sono relative ad uno sviluppo integrato di una
strategia turistica che si basa principalmente su:
 Sviluppo Turismo Termale
 Promozione del Turismo Attivo (biking, acropark, sci estivo, passeggiate,
escursionismo, attività ippiche etc)
 Promozione e Valorizzazione dei prodotti agricoli locali (in particolare
caseari)
 Promozione Culturale e Storica (anello storico, bunkers, museo soldato, museo
delle impronte dei grandi fisarmonicisti etc)
 Promozione e valorizzazione delle Tradizioni e turismo eno-gastronomico

1) Comprensorio Termale
Dal secoli il comprensorio termale di Recoaro Terme si pone come esempio di
architettura mittle-europea, già cantato da Nitche e Goethe e fiero di avere ospitato
nel passato recente le elitè culturali, nobiliari e intellettuali; la Villa Tonello, la Chiesetta
con i suoi splendidi affreschi, la struttura delle mescite, nota a molte generazioni che
ancora ricordano i fasti di un’era dove Recoaro Terme era meta di Cantagiro, Corse d’Auto,
Momento Culturali, dove le mescitrici con le loro caraffe riempivano i bicchieri degli Ospiti;
senza dimenticare il percorso dei bunkers della seconda guerra mondiale, patrimonio
storico unico dove fu decisa la resa delle truppe tedesche del Sud Europa e che contribuì
quindi alla fine del secondo conflitto mondiale.
Quindi non solo cure idroponiche, i fanghi, le inalazioni, la futura cura della
psoriasi, la auspicabile piscina, la riabilitazione ed il centro benessere ed altre
ma anche un patrimonio storico e culturale di primissimo livello, un parco
secolare di immenso valore naturalistico ed ambientale, una location ben inserita
nell’ambiente e che potrebbe dare sensazioni uniche agli Ospiti con le varie attività dirette
5
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ed indirette offerte dal comprensorio stesso e dall’ambiente circostante, sicuramente unico
e con un vantaggio competitivo evidente del compendio termale rispetto a località termali
inserite in contesti urbani o senza tale territorio.
2) Comprensorio Recoaro Mille
E’ indubbio che anche il comprensorio Recoaro Mille giochi un ruolo determinante
nello sviluppo turistico di Recoaro Terme e della intera vallata; certamente visto il
cambiamento climatico, la posizione a sud delle piste da sci, la nuova domanda turistica
sempre meno orientata al turismo invernale, tale area necessità di una riqualificazione
completa che focalizzi su un’ottica primavera-estate e turismo dinamico.
Al momento sono in preparazione per la fase finale le procedure per iniziare con una serie
di opere finanziate dai Fondi ODI che vanno dal rifacimento del Rifugio Gingerino
(Montefalcone), a piste di downhill, acropark, area camper, parcheggi, seggiovia Recoaro
Mille-Montefalcone, Archeovia Malga Campetto, aree per sci estivo, aree per percorsi
kneipp, aree pic nic, aree per sport estivi ed invernali e molto altro per creare un Park
dove i Turisti possano avere una serie di attrazioni ed attività e rendere l’intera area
rivalutata ed adatta ai nuovi paradigmi turistici.
Naturalmente, anche il comprensorio Recoaro Mille è integrato con il compendio termale,
per offrire anche i servizi termali alla clientela che graviterà su Recoaro Mille ed altresì
collegata da bus navetta che porti dal centro turisti ed appassionati con bici al seguito o
meno.
E qui si inserisce la pista ciclabile che dovrebbe essere terminata nel 2020 e che collegherà
tutta l’area del centro alla valle e dal centro nei vari percorsi in altitudine, incluso i percorsi
a Recoaro Mille, via bus navetta, e che continuano in quota anche in altre valli per poi
proseguire tra i vari anelli turistici, storici ed eco-turistici.
3) Centro
Il ruolo del Centro appare evidente quale “biglietto da visita” di Recoaro Terme; un
programma di decoro urbano è iniziato e proseguirà per inserire nel paese tutte quei
servizi utili ad una visione ordinata e pulita del centro, come si addice ad un paese a
vocazione turistica; oltre alle necessarie opere di miglioria “visiva” e di servizi, è cruciale
fornire occasioni di intrattenimento e svago agli ospiti che vi transitano perché ricadano
anche sul centro i tanti ospiti che affollano invece i vari percorsi, sentieri etc.
Ergo, l’avvento della pista ciclabile, le piste di downhill in arrivo da Recoaro Mille, già
nominate, con i servizi che si andranno a creare per i cicloturisti, la inaugurazione a
Settembre 2019 del nuovo ed unico al Mondo Museo delle Impronte dei Grandi
Fisarmonicisti che contiene le impronte di quasi 100 grandi fisarmonicisti e materiale
musicale e culturale di alto valore storico, il Museo del Soldato da riqualificare, il
costruendo percorso museale dei bunkers della Seconda guerra mondiale, con i bunkers
principali all’interno del compendio termale, la costruzione prevista per il 2020 di un
acropark al parco fortuna e tutta una serie di altre iniziative culturali, di divertimento,
storiche e rievocative, daranno impulso allo sviluppo turistico, centrale e integrato al
turismo ed immagine del compendio termale.
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4) Contrade e Montagne
Il Centro è le Contrade sono fortemente integrate e sinergiche; gli Ospiti che arrivano dalle
contrade e montagne devono avere occasioni di sosta in centro e viceversa gli ospiti del
centro devono trovare momenti di attratività verso le contrade e il territorio circostante
pieno di iniziative possibili.
Il grande numero di sagre, rievocazioni di tradizioni e feste popolari movimenta grandi
flussi di ospiti, innumerevoli i frequentatori di sentieri e passeggiate, altrettanto in crescita
in maniera esponenziale gli ospiti alla ricerca di luoghi dove gustare od acquistare prodotti
locali a “km 0” in un luogo decisamente accattivante come lo sono le Piccole Dolomiti.
Ed ecco perché sono già pianificate una serie di iniziative tese ad incrementare ed
organizzare la capacita’ produttiva e commerciale dei produttori locali e di chi
commercializza tali prodotti; Recoaro Terme è la terra degli “gnochi con la fioreta”,
prodotto De.Co. unico al mondo e solo, ripetiamo, solo di Recoaro Terme, ma non solo
gnocchi, molti sono i prodotti disponibili: caseari, insaccati, frutti, miele etc.; ultimamente,
e questo fa ben sperare, diversi giovani si stanno cimentando in piccole iniziative
imprenditoriali agricole radicate sul territorio per produrre e promuovere
prodotti locali.

7
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STRUTTURA DEL PROGETTO
Il progetto di marketing territoriale centrato sulla promozione del termalismo, come
soggetto diretto, e del territorio, come soggetto complementare ed integrato, si articola,
come già indicato in premessa, in una serie di azioni promozionali e di valorizzazione tra
loro conseguenti e complementari da sviluppare e implementare; in tutti materiali
compariranno i loghi: “Veneto The Land of Venice” e “Comune di Recoaro Terme”:

1. la rivisitazione del sito internet delle terme di Recoaro Terme
Sicuramente deve essere ri-creato un sito internet di Recoaro Terme e le sue Fonti Centrali,
in formato moderno stile social network particolarmente centrato sul turismo termale e
collegato agli altri siti relativi delle fonti Centrali e di Recoaro Terme per avere quei benefici
sinergici del co-marketing.

2. la realizzazione di nuove brochure promozionali
Si prevede di studiare, realizzare e stampare nuove brochures e altro materiale cartaceo
promozionale in lingue diverse da distribuire negli uffici turistici, nelle varie occasioni
fieristiche oltre che negli usuali canali distributivi e ai visitatori del compendio stesso; si
intende realizzare una brochure generale di Recoaro Terme ed il suo Territorio ed un ampia
sezione dedicata alle Fonti Centrali; in aggiunta una serie di brochures e volantini
pieghevoli centrati sulle Fonti Centrali.
3. la promozione di eventi culturali e dinamici legati sia alla conoscenza del
patrimonio presente all’interno del compendio termale, sia più in
generale del territorio recoarese e per la promozione di Recoaro Terme
E’ importante inserire le Fonti Centrali nel territorio recoarese e viceversa, quindi, forte
enfasi verrà data alla promozione e organizzazione di eventi culturali e dinamici legati a
promuovere Recoaro Terme, il compendio e il territorio circostante, prevedendo, ma non
esaustivamente, mostre, visite guidate, passeggiate a tema, serate con l’Autore, serate
musicali, seminari etc. e quanto altro possa essere individuato utile e performante per
promuovere Recoaro Terme, il territorio ed il suo compendio termale.
4. la promozione della location Fonti Centrali per wedding planner
(organizzazione matrimoni)
Tale azione prevede la promozione attraverso specifici materiali stampati e comunicazione
di attività di “wedding planning” presso il compendio termale, tese ad attirare presso il
compendio termale nuove coppie nel giorno del loro matrimonio per alle quali fornire i
servizi di organizzazione matrimoni e di catering in una location decisamente unica.

5. la promozione dei prodotti tipici locali
Si prevede di promuovere e realizzare almeno 2 “Giornate Tematiche” di presentazione di
8
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prodotti locali di Recoaro Terme presso il compendio termale, tese altresi, come nei punti
precedenti, a sostenere l’attività principale termale con attività diversificate che creino
momenti di aggregazione e di visita al compendio termale e per ricaduta sull’intero
Recoaro Terme; sicuramente una giornata verrà dedicata ai formaggi e ai salumi
caratteristici quindi della zona di Recoaro Terme, ed una seconda sui prodotti agricoli
particolari; in collaborazione con i produttori locali e le loro associazioni di riferimento.

6. la pianificazione e la promozione sui media
Data la stagione estiva entrata già nel suo periodo cruciale, è necessario sostenere
una imponente campagna promozionale sui media, che preveda la studio e la realizzazione
di una accurata e precisa pianificazione media con l’acquisto di spazi per redazionali, publiredazionali, comunicati, pagine, spot radiofonici e televisivi sui media individuati secondo
criteri di target di distribuzione, N. acquisti, N. ascoltatori, N. lettori etc. per colpire la
potenziale utenza di turisti e visitatori dell’area Triveneto ed indirizzarli verso Recoaro
Terme, il suo territorio ed il suo compendio termale

7. la promozione e valorizzazione del complesso dei Bunkers della Seconda
Guerra Mondiale
Recoaro Terme ha presso il compendio termale una serie di bunkers e ricoveri risalenti alla
seconda guerra mondiale che sono unici; già moltissime persone li visitano e sicuramente
il sistema dei bunkers rappresenta una potente leva di marketing per attrarre visitatori;
presso il bunker principale, detto “Bunker Comando”, fu decisa il 22 aprile 1045 la resa
delle truppe tedesche in Italia e nel Sud Europa, dopo il bombardamento delle Fonti
Centrali del 20 aprile 1945 dove era situato il Comando Truppe Tedesche del Sud Europa;
questo fu precursore poi della fine delle ostilità del secondo conflitto mondiale; l’azione
prevede quindi la promozione su canali da identificare, la realizzazione e la stampa di
specifici volantini pieghevoli sulla storia dei bunkers da dare ai visitatori e la realizzazione
di ulteriori pannelli esplicativi per sostenere la spiegazione fornita dalle guide.

8. la promozione dei servizi curativi
Ultimo ma non ultimo, è necessario rivedere il materiale di presentazione dei servizi
sanitari forniti dal compendio termale, per dare una sorta di esclusività e ragione per
venire a “prendere le acque a Recoaro Terme”, come il famoso slogan degli anni ruggenti;
si deve tenere presente la storia centenaria di Recoaro Terme e delle sue cure, che merita
di ritornare ad essere punto centrale del turismo termale sanitario.

9
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QUADRO ECONOMICO (in Euro, inclusivo di IVA)
Come precedente espresso, le attività ed azioni centrate sul termalismo come momento di
animazione economica con impatto su tutto il territorio recoarese sono di seguito rielencate:
1. la rivisitazione del sito internet delle terme di Recoaro Terme
2. la realizzazione di nuove brochure promozionali
3. la promozione di eventi culturali legati sia alla conoscenza del patrimonio presente
all’interno del compendio termale, sia più in generale del territorio recoarese
4. la promozione della location Fonti Centrali per wedding planner (organizzazione
matrimoni)
5. la promozione dei prodotti tipici locali
6. la pianificazione e la promozione sui media
7. la promozione e valorizzazione del complesso dei Bunkers della Seconda Guerra
Mondiale
8. la promozione dei servizi curativi
Dopo quanto sopra qualitativamente espresso, segue una sintetica definizione delle spese
totali di progetto da sottoporre a contributo:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

ATTIVITA’/AZIONI
Sito Internet
Materiali Promozionali
Organizzazione Eventi
Wedding Planner
Prodotti Tipici
Media planning
Bunkers
Servizi curativi
Totale Progetto (IVA Inclusa)

SPESE
4.000
8.000
4.000
5.000
3.000
40.000
6.000
5.000
75.000

PIANIFICAZIONE 2019
Per completare si allega sintetica pianificazione delle attività:
Att.
/Mese
1
2
3
4
5
6
7
8

Giu

Lug

Ago

Le attività termineranno il 30 Settembre 2019.
10
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CONCLUSIONI
Il progetto vuole quindi sostenere quelle attività ed azioni di promozione territoriale utili a
rendere maggiormente attrattivo l’intero paese di Recoaro Terme, con centro sul
compendio termale ed il territorio dove sono inseriti, tenendo in debita considerazione la
complementarietà e la integrazione di tutte le attività proposte sia a livello orizzontale
(dello stesso beneficiario) che verticale (per tutti i beneficiari).
Recoaro Terme senza il compendio termale non è più Recoaro Terme e le Terme senza
Recoaro non lo sono nella stessa misura;è giocoforza ricordare che Recoaro è anche un
noto brandi di acque e bibite e lo stesso stabilimento porta il nome del paese;
una moltiplicazione di effetti positivi che deve essere maggiormente promossa per
ottenerne tutti i vantaggi sinergici.

11

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
557
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 397365)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 861 del 19 giugno 2019
Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva in ambito scolastico. Progetto "Scuola & Sport" 2019.
Contributo per la promozione della pratica sportiva nelle scuole per il 2019 e approvazione dello schema di accordo
procedimentale tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR). Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, artt. 15 e 20.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, sulla base delle risorse rese disponibili nel bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio
finanziario 2019 e secondo le indicazioni impartite dal Piano esecutivo annuale per lo sport 2019, si intende dar corso alla
partecipazione regionale a specifico progetto finalizzato alla promozione della pratica motoria e sportiva nelle scuole, definito
d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale per il Veneto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR). Si intende altresì approvare il relativo schema di accordo procedimentale.

L'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.
La legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", nel riconoscere il
valore sociale, formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione,
individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, a favore della promozione
della pratica sportiva.
In particolare, l'art. 15 della suddetta norma prevede il sostegno finanziario da parte della Regione del Veneto per specifici
progetti volti alla promozione della pratica sportiva presso gli istituti scolastici del territorio.
A seguito dell'approvazione della L.R. 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021", con decreto del Segretario
Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 è stato approvato il "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021",
che ha destinato per il 2019 la somma di Euro 150.000,00 sul capitolo n. 102515 "Azioni regionali per la promozione dello
sport in ambito scolastico - Trasferimenti correnti (art. 15, L.R. 11/05/2015, n. 8)".
Con deliberazione n. 48 del 07 maggio 2019, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il Piano Pluriennale per lo sport
2019-2021.
Con deliberazione n. 660 del 21 maggio 2019, in forza del parere favorevole espresso dalla competente Commissione
consiliare nella seduta del 15 maggio 2019, la Giunta regionale, in linea con gli obiettivi previsti dal predetto Piano
pluriennale, ha approvato il Piano esecutivo annuale per lo sport 2019, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2015, determinando in
Euro 150.000,00 le risorse da destinare a favore della promozione dello sport in ambito scolastico per il corrente esercizio.
Il predetto Piano esecutivo stabilisce tra l'altro che sarà oggetto di finanziamento un progetto generale di promozione della
pratica sportiva in ambito scolastico da predisporre e realizzare nel 2019 d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per
il Veneto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), da inquadrarsi in apposito accordo
procedimentale ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 8/2015, nel quale verranno ricomprese iniziative già consolidate e per le quali
è riconosciuto il valore da parte della Regione, quali i Campionati Studenteschi e il progetto "Integralmente Sport-Cultura" per
motivare all'attività paralimpica, nonché ulteriori iniziative da individuare, finalizzate alla promozione tra gli studenti della
pratica sportiva e motoria e dell'etica sportiva.
Con riferimento alla promozione dell'etica sportiva, si prevede di realizzare anche nel corrente anno un concorso a premi
riservato agli studenti, avente per oggetto la produzione di elaborati grafici a fumetti rappresentativi degli articoli della Carta
etica dello sport veneto, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione del 5 settembre 2017, n. 120, per la cui
organizzazione e svolgimento si intende utilizzare la somma di Euro 50.000,00 a valere sullo stanziamento complessivo di
Euro 150.000,00 afferente il sopra descritto capitolo n. 102515.
Pertanto, a sostegno delle altre attività da inquadrarsi nel progetto generale di promozione della pratica sportiva in ambito
scolastico rimane a disposizione la quota complessiva di Euro 100.000,00.
L'USR Veneto, con nota del 10 aprile 2019, prot. n. 7678, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 144016 e con
successiva nota del 28 maggio 2019, prot. n. 10576 acquisita in pari data al protocollo regionale n. 207305, ha presentato alla
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Regione una proposta di progetto denominato "Scuola & Sport" 2019, da realizzarsi su scala regionale attraverso il supporto
operativo degli Uffici Scolastici Territoriali dell'USR Veneto e finalizzato alla promozione della pratica motoria e sportiva in
ambito scolastico, articolato nelle quattro aree tematiche di seguito dettagliatamente esposte prevedendo una spesa
complessiva di Euro 100.000,00:
Area 1 - Promozione sportiva scolastica e Campionati studenteschi - Scuole Secondarie di 1° e 2° grado (costo pari ad Euro
70.000,00).
Si tratta di azioni finalizzate all'incremento della pratica sportiva e motoria come occasione di formazione della persona, di
tutela della salute, di strumento di inclusione e coesione sociale, di prevenzione del disagio. Consistono in giochi e gare
sportive per classi attraverso reti di scuole, uscite didattico-sportive in ambiente naturale, educazione alla pratica sportiva in
sicurezza, educazione all'arbitraggio, giochi e sport ricavati dal recupero di spazi ed attrezzi, manifestazioni sportive
scolastiche, supporto alle finali regionali dei Campionati studenteschi che rappresentano l'evento di eccellenza caratterizzante
l'attività sportiva in ambito scolastico per gli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado.
Area 2 - Diffusione della pratica sportiva paralimpica attraverso il progetto "Integralmente Sport-Cultura" (costo pari ad Euro
10.000,00).
Tra le azioni in programma, particolare attenzione è rivolta ad avvicinare gli studenti/ragazzi al mondo della disabilità
attraverso l'attività motoria e sportiva, con un approccio che ne rivaluti i contenuti educativi, i processi di socializzazione e allo
stesso tempo sensibilizzi a differenti forme di intendere lo sport, visto come strumento di integrazione e quale possibilità di
coinvolgimento anche di coloro che frequentemente ne sono esclusi.
Area 3 - Implementazione dell'attività ludico motoria nella Scuola Primaria e dell'Infanzia (costo pari ad Euro 10.000,00).
Trattasi di attività finalizzate a promuovere corretti di stili di vita e condotte motorio-relazionali, sin dalle prime fasi
dell'infanzia, attraverso la promozione di giochi all'aperto, passeggiate e uscite in bicicletta, giochi auto-costruiti, pause attive,
interventi didattici derivanti dal DM n. 254/2012 "Indicazioni nazionali per il curricolo" che prevede anche il recupero di
numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare;
Area 4 - Rispetto, valorizzazione e recupero ambiente, territorio e sport tradizionali (costo pari ad Euro 10.000,00).
L'iniziativa è finalizzata alla promozione e diffusione delle discipline sportive tradizionali legate all'espressione locale ed alla
valorizzazione del patrimonio naturalistico. In tal modo, si intende promuovere l'educazione ambientale ed il contatto con la
natura attraverso specifiche attività quali ad esempio escursioni, trekking, attività remiere e veliche;
Il progetto è rivolto agli istituti scolastici statali e paritari del Veneto di ogni ordine e grado, ivi comprese le Scuole di
Formazione Professionale.
Nell'ambito del progetto, l'USR Veneto ha espressamente individuato il Liceo Statale "G. Dal Piaz" di Feltre (BL), in qualità di
"scuola polo regionale" incaricata della gestione amministrativa del finanziamento e beneficiario del contributo.
Inoltre, in relazione alla vastità del territorio regionale interessato dal progetto, all'elevato numero di partecipanti ed istituzioni
scolastiche coinvolte, alla complessità dell'impegno organizzativo, l'USR Veneto si avvarrà di un'apposita rete di scopo
composta da sette "scuole polo territoriali di supporto", una per provincia, che il medesimo dovrà individuare.
L'USR Veneto sovrintenderà alla realizzazione del progetto svolgendo compiti di coordinamento, gestione, monitoraggio e
rendicontazione.
Ciò premesso, si ritiene che il progetto, così come sopra articolato, risulti in linea con le finalità di promozione dello sport in
ambito scolastico stabilite dalla L.R. n. 8/2015, art. 15, con gli indirizzi stabiliti dal Piano esecutivo annuale per lo sport 2019 e
con le indicazioni del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'USR Veneto "Salute in tutte le politiche", sottoscritto in
data 2 dicembre 2016 in attuazione della DGR 21 ottobre 2016, n. 1627.
Ciascuna delle aree sopra citate viene promossa in ambito provinciale attraverso l'organizzazione di eventi specifici, lasciando
ampio spazio alla caratterizzazione locale ed alla risposta ai bisogni formativi territoriali.
Le risorse finanziarie saranno ripartite dall'USR Veneto, in totale autonomia e con propri specifici provvedimenti, tra le scuole
polo territoriali di supporto aderenti alla rete di scopo.
Per il conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 8/2015, si rende necessario procedere
all'approvazione dello schema di accordo procedimentale regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e l'USR Veneto di cui
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all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per la Regione del Veneto sarà sottoscritto dal
Presidente della Giunta regionale o da suo delegato.
La liquidazione del contributo avverrà ad attività conclusa, secondo le modalità definite dall'accordo procedimentale e su
presentazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2019, della rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute.
Le attività di cui sopra sono riconducibili all'Obiettivo gestionale DEFR 2019-2021 06.01.05 "Sostenere lo svolgimento di
iniziative di promozione della pratica motoria e sportiva a tutti i livelli" di cui al Decreto del Segretario Generale della
Programmazione n. 2 del 03 gennaio 2019.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che verranno finanziate a seguito del presente provvedimento
dovrà evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale e
sull'immagine coordinata regionale, utilizzando il logo di progetto contenuto nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
La spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto è destinata al sostegno finanziario di iniziative finalizzate alla
promozione dello sport in ambito scolastico e pertanto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.
1/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 ed in particolare gli artt. 15 e 20;
VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45, di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la DGR 21 dicembre 2018, n. 1928 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2019-2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2018, n. 12 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2019 - 2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 3 gennaio 2019, n. 2 di approvazione degli Obiettivi
gestionali per il periodo 2019-2021;
VISTA la DGR 29 gennaio 2019, n. 67 di approvazione delle direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 7 maggio 2019 n. 48 di approvazione del Piano pluriennale per lo
sport 2019-2021;
VISTA la DGR 21 maggio 2019 n. 660 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2019;
VISTA la DGR 30 aprile 2018 n. 525 in materia di immagine coordinata regionale;
VISTO il protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'USR Veneto "Salute in tutte le politiche", sottoscritto in data 2
dicembre 2016 in attuazione della DGR 21 ottobre 2016, n. 1627;
VISTA la DCR 5 settembre 2017, n. 120 di approvazione della Carta etica dello sport veneto;

560
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni, come
modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTA la nota dell'USR Veneto del 10 aprile 2019, prot. n. 7678, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 144016, di
presentazione della proposta progettuale denominata "Scuola & Sport" 2019 e la successiva nota integrativa del 28 maggio
2019, prot. n. 10576 acquisita in pari data al protocollo regionale n. 207305;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare il progetto "Scuola & Sport" 2019 predisposto d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il
Veneto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) con sede in Venezia, per le finalità di
sostegno allo sport in ambito scolastico previste dalla L.R. n. 8/2015, art. 15, come evidenziato nelle premesse;
3. di assegnare, per quanto indicato in premessa, alla scuola polo regionale Liceo Statale "G. Dal Piaz" di Feltre (BL) il
contributo complessivo di Euro 100.000,00 per l'attuazione del progetto di cui al precedente punto 2, come di seguito
articolato:
♦ Euro 70.000,00 per l'Area 1 - Promozione sportiva scolastica e Campionati studenteschi - Scuole
Secondarie di 1° e 2° grado;
♦ Euro 10.000,00 per l'Area 2 - Diffusione della pratica sportiva paralimpica attraverso il progetto
"Integralmente Sport-Cultura";
♦ Euro 10.000,00 per l'Area 3 - Implementazione dell'attività ludico motoria nella Scuola Primaria e
dell'Infanzia;
♦ Euro 10.000,00 per l'Area 4 - Rispetto, valorizzazione e recupero ambiente, territorio e sport
tradizionali;
4. di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di accordo procedimentale di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il logo di progetto di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
6. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, alla sottoscrizione del predetto accordo
procedimentale;
7. di incaricare l'USR Veneto a svolgere le funzioni di coordinamento, gestione e monitoraggio, avvalendosi del Liceo
Statale "G. Dal Piaz" di Feltre (BL) per le funzioni di gestione amministrativa e rendicontazione del progetto di cui al
punto 2;
8. di stabilire che le attività connesse al progetto ammesso a finanziamento dovranno attuarsi nel corso del 2019 e
concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2019;
9. di stabilire che la liquidazione del contributo avverrà ad attività conclusa, secondo le modalità definite dal predetto
accordo procedimentale e su presentazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2019, della rendicontazione delle attività
svolte e delle spese sostenute;
10. di determinare in Euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102515 del bilancio di previsione 2019-2021 "Azioni
regionali per la promozione della pratica sportiva in ambito scolastico - Trasferimenti correnti (art. 15, L.R.
11/05/2015, n. 8)" con imputazione all'esercizio 2019;
11. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto
10, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
12. di dare atto che la spesa per la partecipazione regionale a iniziative sportive in ambito scolastico, di cui si prevede
l'impegno con il presente provvedimento, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.
1/2011 per le motivazioni esposte in premessa;
13. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del
presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ACCORDO PROCEDIMENTALE
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “SCUOLA & SPORT” 2019
L.R. 11 maggio 2015, n. 8 – artt. 15 e 20

TRA
La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito per brevità denominata “Regione”, con sede in
Venezia, Dorsoduro 3901 Codice Fiscale 80007580279 e Partita IVA 02392630279, rappresentata da
……………………………….., nato a …………..….. il ……..……., in qualità di Presidente o suo delegato;
E
l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) – Direzione Generale del Veneto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), di seguito per brevità denominato “USR Veneto”, con sede in
Venezia-Mestre, via Forte Marghera, 191, codice fiscale n. 80015150271, rappresentato da
…………………, nato a …………………….. il …………………….. , che interviene nella sua qualità di
Direttore Generale;
PREMESSO CHE:






la L.R. 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, all’art. 1
stabilisce che “La Regione del Veneto riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell’attività
motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita
civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale,
di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente”;
la L.R. n. 8/2015 all’art. 15 riconosce tra le iniziative ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di
attività:
 partecipazione a progetti di avviamento all’attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche in collaborazione con il CONI;
 programmi di preparazione agonistica adottati nel corrispondente Piano dell’offerta formativa per
gli atleti tesserati alle Federazioni sportive nazionali;
 progetti di avviamento all’attività sportiva e alla psicomotricità;
 partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati allievi
con disabilità;
la L.R. n. 8/2015 all’art. 20 dà la facoltà alla Giunta regionale di promuovere la conclusione di accordi
con altre amministrazioni pubbliche a sostengo dell’attività motoria e sportiva;
VISTI








la Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 ed in particolare gli artt. 15 e 20;
la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 07 maggio 2019 n. 48 di approvazione del Piano
pluriennale per lo sport 2019-2021;
la deliberazione della Giunta regionale del Veneto 21 maggio 2019, n. 660 di approvazione del Piano
esecutivo annuale per lo sport 2019;
il protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e l’USR Veneto “Salute in tutte le politiche”, sottoscritto
in data 2 dicembre 2016 in attuazione della DGR 21 ottobre 2016, n. 1627;
il progetto di attività motoria e sportiva predisposto d’intesa tra la Regione del Veneto e l’USR Veneto
denominato “Scuola & Sport“, da attuarsi nel corso del 2019;
la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. …… del ……………. con cui è stato approvato il
progetto “Scuola & Sport“ 2019 ed assegnato il contributo complessivo di Euro 100.000,00 per
l’attuazione del medesimo;
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LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Oggetto dell’Accordo)
Il presente accordo procedimentale disciplina gli adempimenti in capo alla Regione e all’USR Veneto per
l’attuazione del progetto denominato “Scuola & Sport“ 2019, nonché le modalità di erogazione del
contributo regionale.
Articolo 2
(Descrizione del Progetto)
Con deliberazione n. ....… del ……………….. , la Giunta regionale ha concesso un contributo complessivo
di Euro 100.000,00 intendendo con ciò concretizzare il sostegno economico per la realizzazione del progetto
denominato “Scuola & Sport” 2019, per la promozione della pratica motoria e sportiva in ambito scolastico.
Il progetto da realizzarsi su scala regionale nel 2019 verrà attuato attraverso il supporto operativo degli Uffici
scolastici territoriali dell’USR Veneto ed articolato in quattro aree tematiche per la promozione del benessere
e dell’integrazione nella scuola, con attenzione particolare all’ambiente ed alle tradizioni del territorio
regionale, e precisamente:





Euro 70.000,00 per l’Area 1 - Promozione sportiva scolastica e Campionati studenteschi - Scuole
Secondarie di 1° e 2° grado;
Euro 10.000,00 per l’Area 2 - Diffusione della pratica sportiva paralimpica attraverso il progetto
“Integralmente Sport-Cultura”;
Euro 10.000,00 per l’Area 3 - Implementazione dell’attività ludico motoria nella Scuola Primaria e
dell’Infanzia;
Euro 10.000,00 per l’Area 4 - Rispetto, valorizzazione e recupero ambiente, territorio e sport
tradizionali.

La Regione, su indicazione dell’USR Veneto, ha espressamente individuato il Liceo Statale “G. Dal Piaz” di
Feltre (BL) - C.F. 82005420250, in qualità di “scuola polo regionale” incaricata della gestione
amministrativa del finanziamento e beneficiario del contributo.
Inoltre, in relazione alla vastità del territorio regionale interessato dal progetto, all’elevato numero di
partecipanti ed istituzioni scolastiche coinvolte e alla complessità dell’impegno organizzativo, l’USR Veneto
si avvale di una apposita rete di scopo composta da sette scuole polo territoriali di supporto, una per
provincia, che il medesimo dovrà individuare.
L’USR Veneto sovrintende alla realizzazione del progetto svolgendo compiti di coordinamento, gestione,
monitoraggio e rendicontazione.
Eventuali spostamenti di risorse nella ripartizione tra le Aree 1, 2, 3 e 4, potranno avvenire previo accordo tra
le parti, da formalizzarsi tramite comunicazione scritta.
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Articolo 3
(Durata)
Le attività connesse al progetto dovranno attuarsi nel corso del 2019 e concludersi entro e non oltre il 31
dicembre 2019.
Articolo 4
(Spese ammissibili)
Per la realizzazione dell’attività, sono ammissibili le seguenti voci di spesa direttamente riconducibili al
progetto:
 trasporti, in relazione a trasferte per la partecipazione ad eventi sportivi, uscite didattiche a scopo
sportivo in ambiente naturale;
 assistenza sanitaria, supporto tecnico-organizzativo, giudici di gara, arbitri e cronometristi;
 accesso e/o locazione di impianti sportivi, auditorium e parchi;
 articoli per premiazioni;
 materiale sportivo di immediato utilizzo, quale ad esempio abbigliamento sportivo, palle, corde,
coni, scalette, cerchi, delimitatori, ostacoli, tappeti. Non sono ammissibili le voci di spesa riferite a
strutture fisse, quali ad esempio canestri, palestre di roccia, quadro svedese;
 generali (es. cancelleria, rimborsi spese, ristori).
Articolo 5
(Obblighi dell’USR Veneto)
L’USR Veneto si impegna a rispettare le disposizioni del presente accordo e ad attuare il programma di
attività di cui al precedente articolo 2.
In particolare, provvede a:
 definire l’elenco delle scuole polo territoriali di supporto facenti capo alla rete di scopo,
comunicandolo alla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
 svolgere attività di coordinamento e gestione delle attività oggetto del presente accordo, diramando
le opportune indicazioni agli Uffici scolastici territoriali, alle scuole polo territoriali di supporto, alla
scuola polo regionale Liceo Statale “G. Dal Piaz” di Feltre (BL) ed agli Istituti scolastici aderenti al
progetto;
 dare conto, attraverso la scuola polo regionale, dell’attività svolta producendo alla Regione, entro e
non oltre il 31 dicembre 2019, la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute,
separatamente per ciascuna area tematica e ambito provinciale, unitamente ad una relazione generale
comprendente anche gli esiti del monitoraggio dell’intero progetto;
 evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole sulla comunicazione
istituzionale e sull’immagine coordinata regionale per ogni attività di promozione e/o comunicazione
delle iniziative che verranno realizzate, utilizzando il logo di progetto approvato dalla Giunta
regionale con DGR n. …./2019.
Articolo 6
(Rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute e monitoraggio finale)
La rendicontazione delle attività e delle spese dovrà essere prodotta utilizzando esclusivamente la
modulistica che verrà predisposta dalla Regione d’intesa con l’USR Veneto, così articolata:
 “Rendicontazione Territoriale” a carico delle scuole polo territoriali di supporto, firmata dai
Dirigenti scolastici, da produrre alla scuola polo regionale Liceo Statale “G. Dal Piaz” di Feltre
(BL);
 “Rendicontazione Generale” a carico della scuola polo regionale Liceo Statale “G. Dal Piaz”, firmata
dal Dirigente scolastico, che sarà accompagnata dalle “Rendicontazioni Territoriali” e dalla relazione
generale a cura dell’USR Veneto.
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Le spese sostenute dovranno essere documentate da titoli giustificativi intestati alle scuole polo territoriali di
supporto, prettamente attinenti all’attività finanziata, riconducibili alle voci di spesa di cui al precedente art.
4, debitamente quietanzati e fiscalmente validi.
Su ogni titolo giustificativo deve essere riportata chiaramente la dicitura “Scuola & Sport” 2019.
I predetti titoli giustificativi rimangono agli atti delle scuole polo territoriali di supporto e non devono
pertanto essere allegati alla rendicontazione da presentare alla Regione.
Il monitoraggio è finalizzato alla verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, alla
misurazione del livello di partecipazione degli istituti scolastici e degli studenti, nonché della qualità e del
numero delle iniziative proposte.
Articolo 7
(Obblighi della Regione)
La Regione provvede alla liquidazione del contributo al beneficiario, scuola polo regionale Liceo Statale “G.
Dal Piaz” di Feltre (BL), in un’unica soluzione, su presentazione entro i termini stabiliti della
rendicontazione delle attività e delle spese sostenute.
Articolo 8
(Attività di controllo)
La Regione si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle attività e sulla rendicontazione al fine di
accertare che il progetto ammesso a contributo si sia svolto in conformità a quanto stabilito dal
provvedimento di approvazione del progetto medesimo e concessione del contributo, nonché sulla veridicità
delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. L’USR Veneto, su richiesta della Regione, è tenuto
ad esibire gli originali dei titoli giustificativi di spesa dichiarati in fase di rendicontazione e conservarti
presso le scuole polo territoriali di supporto.
Articolo 9
(Revoca del contributo)
La Regione si riserva la potestà di revocare totalmente o parzialmente il contributo concesso nei seguenti
casi:
 mancata realizzazione dell’iniziativa finanziata o di parte di essa;
 sussistenza di elementi di irregolarità, anche contabile, riguardanti le attività correlate al progetto;
 mancata presentazione della rendicontazione entro il termine stabilito;
 spese non direttamente riconducibili al progetto e non rientranti tra le tipologie di cui al precedente
art. 4;
 mancata esibizione della documentazione originale in caso di controllo a campione di cui al
precedente art. 8.

Articolo 10
(Estraneità della Regione dai rapporti con terzi)
La Regione rimane del tutto estranea ai contratti conclusi dall’USR Veneto con terzi in relazione alle
iniziative di cui al presente accordo. L’USR Veneto esonera da ogni obbligazione e responsabilità la Regione
per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi in merito alla validità, interpretazione ed
esecuzione dei contratti o negozi di cui sopra. La Regione rimane inoltre del tutto estranea alla proposta di
ripartizione delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 2 da parte dell’USR Veneto tra le scuole polo
territoriali di supporto.
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Articolo 11
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che
informatico, relative alle attività riconducibili al presente Protocollo e ai possibili successivi atti ad esso
connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato
dal D.Lgs. 101/2018, con adeguamento al Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo;
Art. 12
(Controversie)
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo e che
non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi
dell’art. 29, comma 2 c.p.c. .
Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.
Art. 13
(Registrazione dell’atto)
Le parti danno atto che il presente protocollo d’intesa non ha contenuto patrimoniale e pertanto richiedono la
registrazione dell’atto unicamente in caso d’uso ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della Tariffa parte II^
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di un trasferimento di fondi regionali a favore di una
Amministrazione pubblica per la promozione dello sport in ambito scolastico.
Art. 14
(Norme finali)
Per le motivazioni esposte al precedente art. 13, le parti convengono altresì che il presente atto è esente
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella allegato B al DPR n. 642/1972.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo procedimentale, si fa rinvio alle disposizioni di
legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
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(Codice interno: 397366)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 862 del 19 giugno 2019
Iniziative dirette in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Legge regionale 14 gennaio 2003, n.
3 - art. 22 - comma 2. Esercizio finanziario 2019. Deliberazione n. 43/CR del 23.04.2019.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale prende atto del parere espresso dalla competente Commissione consiliare
in merito alla deliberazione n. 43/CR del 23 aprile 2019, di approvazione delle iniziative dirette per l'anno 2019 in materia di
promozione e valorizzazione dell'identità veneta, recependo le raccomandazioni formulate dalla medesima Commissione
consiliare in data 29 maggio 2019.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'art. 22 della Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 titolato "Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta"
stabilisce che la Giunta regionale promuova e favorisca iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio
culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta mediante l'organizzazione di convegni, seminari, mostre,
ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono
riconoscere l'espressione e i segni dell'identità veneta. Il 2° comma del medesimo articolo prevede, tra l'altro, che la Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approvi il programma delle iniziative da realizzare direttamente a
cura della stessa Giunta.
In attuazione della disposizione normativa succitata la Deliberazione di Giunta n. 4087 del 30 dicembre 2005, in tema di
iniziative realizzate direttamente dalla Giunta prevede che quest'ultima, anche sulla base di proposte presentate da enti locali,
istituzioni pubbliche di studio e ricerca, istituzioni private e associazioni senza fini di lucro che abbiano tra le proprie finalità
primarie la promozione della cultura identitaria veneta, approvi, sentita la competenze Commissione consiliare, un programma
di iniziative.
Detto programma, che ricomprende le iniziative presentate dai soggetti succitati ritenute di notevole rilevanza ai fini della
promozione della cultura con attenzione al patrimonio storico, artistico e di tradizione veneta, individua per ciascuna iniziativa
il soggetto attuatore della medesima e la misura del sostegno finanziario regionale.
Relativamente all'annualità 2019, valutate le proposte progettuali a diretta partecipazione regionale ad oggi pervenute, la
Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare così come previsto dall'art. 22
comma 2 della L.R. 3/2003, propone di sostenere la realizzazione di tutte le iniziative, trattandosi di istanze progettuali tese alla
promozione della cultura, della storia e della valorizzazione del territorio veneto e significative per la crescita culturale
regionale, come descritto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si propone altresì di sostenere la proposta progettuale presentata da UNPLI-Unione Pro loco Italia Comitato regionale UNPLI
Veneto con un finanziamento quantificato in Euro 95.000,00 complessivi e comprensivi di ogni onere, a parziale copertura dei
costi dato che i significativi importi delle spese preventivate (Euro 205.000,00) non possono trovare integrale copertura nella
disponibilità del bilancio regionale; per quanto riguarda invece la proposta presentata dall'Associazione Veneto Storico
(preventivo di spesa per complessivi Euro 5.000,00) trattandosi di intervento di contenuto impatto finanziario viene proposta la
copertura totale dei costi.
Quanto alla previsione di cui al punto 1.5 della succitata DGR 4087/2005, si ritiene di riservare interamente l'attuale
disponibilità dello stanziamento a valere sulla legge in oggetto, comprensivo della variazione di bilancio richiesta con nota
prot. n. 124069 del 27.03.2019, alle iniziative indicate.
Nello specifico le iniziative, indicate nell'allegato di cui al punto precedente, alle quali la Giunta intende partecipare
direttamente, stante la loro valenza in termini di valorizzazione degli elementi identitari della cultura regionale, sono: la 11^
edizione della manifestazione "Veneto: spettacoli di mistero", la Festa del Popolo Veneto 2020 (attività preparatorie, che si
svolgono nel corso del 2019 ma propedeutiche alla celebrazione della Festa del popolo veneto dell'anno successivo), il Corso di
formazione per formatori di Scuola del primo ciclo di istruzione "La Repubblica di Venezia come Stato territoriale" (Sec. XV XVIII), tutte iniziative realizzate dal Comitato regionale U.N.P.L.I. Veneto con sede a- Combai - Miane (TV); la "VI giornata
regionale delle rievocazioni storiche del Veneto" organizzata dall'Associazione culturale "Veneto storico" con sede in Venezia.
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Si rileva come tutte le iniziative summenzionate riguardino azioni e interventi che implicano attività di ricerca, tutela e
diffusione dei segni dell'identità veneta intesa nella sua accezione più completa, che include la memoria della storia, delle
tradizioni, delle leggende, delle rievocazioni storiche e dei luoghi che le ospitano, nonché del portato linguistico regionale, con
particolare attenzione alle giovani generazioni, tutte azioni riconducibili alle lettere a), b) ed e) di cui al punto 1.3. della più
volte citata deliberazione.
Tali iniziative concorrono inoltre al raggiungimento dell'obiettivo gestionale "Promuovere e sostenere il settore dello
spettacolo e le attività culturali e identitarie", approvato con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del
28.12.2018, così definito nel Documento di Economia e Finanza (DEFR) per gli anni 2019-2021, in quanto sono progettate e
realizzate con intento di garantire un'offerta culturale diffusa, economicamente sostenibile e che valorizzi gli aspetti identitari
regionali con una organizzazione in alcuni casi improntata anche sul modello operativo della rete.
Sotto il profilo dell'attuazione operativa delle proposte si stabilisce che l'erogazione del finanziamento assegnato a ciascuna
iniziativa avverrà a conclusione dell'attività prevista e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese
sostenute dal soggetto attuatore, unitamente ad una relazione comprovante la realizzazione dell'iniziativa, il livello di
raggiungimento degli obiettivi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale. Qualora il soggetto attuatore non
realizzi l'iniziativa o la realizzi solo parzialmente e/o quando le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quanto
indicato nel piano finanziario di spesa, si provvederà rispettivamente - con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport - alla revoca o alla riduzione del finanziamento, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta e valutata
ammissibile dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il sostegno economico alle iniziative riportate di cui all' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per l'importo a fianco di ciascuna indicato, comporta un importo massimo di spesa di Euro 100.000,00=, alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. n. 100626 ad oggetto "Trasferimenti regionali per favorire la
promozione e la valorizzazione dell'identità veneta (Art. 22, L.R. 14.01.2003, n. 3)", del bilancio regionale di previsione
2019-2021, con imputazione all'esercizio 2019.
Le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
In casi particolari, con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a seguito di motivata richiesta da
parte del soggetto attuatore, sarà possibile procedere, fermo restando le risorse impegnate, alla ridefinizione della proposta
progettuale, purchè coerente con le finalità del progetto originario approvato dalla Giunta regionale.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
Con il presente provvedimento, si propone alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla competente
Commissione consiliare in data 29 maggio 2019, in merito alla deliberazione n. 43/CR del 23 aprile 2019 che approvava il
piano di iniziative dirette per l'anno 2019 in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta, i cui interventi sono
descritti nell'Allegato A, del quale è parte integrante e sostanziale, parere contenente raccomandazioni in ordine all'attività di
monitoraggio del corso di formazione per formatori di scuola sul tema "La Repubblica di Venezia come Stato territoriale", al
numero dei partecipanti e ai crediti formativi professionali maturati dai partecipanti medesimi, di cui si terrà conto nella fase
attuativa del provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 22, comma 2 della legge regionale 14.1.2003, n. 3;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4087 del 30.12.2005;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/CR del 23.04.2019;
VISTO il parere espresso come sopra descritto dalla Sesta Commissione Consiliare in data 29 maggio 2019;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
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VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 45 che approva il bilancio regionale di previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 1928 del 21.12.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2019-2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 03.01.2019 di approvazione degli obiettivi gestionali
per il triennio 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 67 del 29.01.2019 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 412 del 9 aprile 2019 di variazione al Bilancio finanziario gestionale
2019-2021 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla Legge regionale 14 del
17.05.2016;
VISTO IL D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - art. 88, c. 4-bis, del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
VISTE le iniziative proposte in tema di valorizzazione dell'identità veneta agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto del parere della competente Commissione consiliare, richiesto ai sensi dell'art. 22 - comma 2 della
Legge regionale n. 3 del 14 gennaio 2003 ed espresso nella seduta del 29 maggio 2019 alla deliberazione n. 43/CR del
23.04.2019, e di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative
descritte nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di determinare in Euro 100.000,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle iniziative
di cui all'Allegato A, per l'importo a fianco di ciascuna indicato, alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100626 ad oggetto "Trasferimenti regionali per favorire la promozione e la
valorizzazione dell'identità veneta (Art. 22, L.R. 14.01.2003, n. 3)" del bilancio di previsione 2019-2021, con
imputazione all'esercizio 2019;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi
della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni
ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal
sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi.
7. di dare atto che i contributi assegnati con il presente provvedimento sono corrisposti sotto la condizione risolutiva di
cui all'art. 88, c. 4-bis, del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136".
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Soggetto Richiedente
Comitato Regionale
Pro Loco UNPLI
Veneto – Combai (TV)
C.F. 95003070240

1

Prov.
TV

Manifestazione
Progetto Veneto: Spettacoli
di Mistero 2019. Festival
dei luoghi misteriosi del
Veneto – 11^ Edizione e
Festa del Popolo Veneto
2020 (attività preparatorie
concorso Scuole) - Corso di
formazione per formatori di
Scuola del primo ciclo di
istruzione “La Repubblica
di Venezia come Stato
territoriale” (Sec. XV –
XVIII)
(Proposte registrate al prot.
reg.le nn. 109882 del 19
marzo 2019, 109147 del 18
marzo 2019 e 116594 del
22 marzo 2019)
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Importo
concesso
Il Comitato Regionale UNPLI Veneto raccoglie le oltre 500 Pro Loco della nostra 95.000,00
regione, realtà associative che svolgono una importante azione di utilità pubblica
e sociale. Le Pro Loco, grazie all’attività dei tanti volontari che ne sono l’anima,
sono di fatto anche custodi della memoria storica di un luogo e dei suoi abitanti.
Sono attive nell’organizzazione di eventi che creano occasioni di aggregazione
sociale e di promozione del territorio. UNPLI Unione delle Pro Loco del Veneto
è anche, da alcuni anni, partner della Regione del Veneto nella realizzazione di
due importanti progetti: il Festival “Veneto: Spettacoli di mistero” e la “Festa del
Popolo Veneto”.
Il primo progetto “Veneto: Spettacoli di mistero”, nato nel 2009, concorre a far
conoscere ad un vasto pubblico i luoghi leggendari, misteriosi, esoterici,
sovrannaturali e mitologici del Veneto. L’obiettivo dell’iniziativa è costruire
occasioni per una maggiore conoscenza e consapevolezza del territorio, attraverso
la riscoperta dell’immaginario collettivo veneto, vissuta valorizzando i luoghi e le
loro peculiarità spesso legate alla leggenda e al mito.
Il Festival, che di consuetudine inizia tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre
per concludersi a dicembre, rappresenta un momento speciale, ricco di decine di
proposte, come spettacoli teatrali, serate di racconto, visite guidate ai luoghi più
arcani, mostre, percorsi, letture, ma anche musica, cinema e giochi per bambini.
In un sintetico bilancio delle passate edizioni, emerge che sono centinaia le località
coinvolte dal progetto e diverse centinaia di migliaia i partecipanti agli eventi
programmati, segno di un interesse che si amplia negli anni.
Il secondo progetto “Festa del Popolo veneto”, la cui celebrazione è stabilita
dall’art. 5 della L.R. n. 8/2007 “Tutela, valorizzazione e promozione del
patrimonio linguistico e culturale veneto” e fissata al 25 marzo di ciascun anno,
viene realizzato dal 2011 ed è organizzato in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto, che già ha prestato una collaborazione
fondamentale in occasione delle sei precedenti edizioni, contribuendo in maniera
fattiva al successo dell’iniziativa nei rapporti con le Scuole del territorio.
Descrizione

Le attività programmate per la Festa del Popolo Veneto sono tese a favorire nei
più giovani riflessioni ed approfondimenti sul tema della propria identità di
comunità regionale, avvicinandoli al patrimonio culturale e territoriale e
permettendo loro di conoscere e comprendere la storia del Veneto, della sua lingua
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Descrizione
e delle sue tradizioni.
Agli Istituti Scolastici, contattati grazie alla collaborazione del competente Ufficio
Scolastico Regionale, viene proposta anche per la prossima Festa del Popolo
veneto la partecipazione al Concorso “Tutela, valorizzazione e promozione del
patrimonio linguistico e culturale veneto” che anche per questa edizione sarà
aperto alle scuole venete di ogni ordine e grado e le scuole istriane dell’Istria. Gli
istituti scolastici verranno invitati a produrre elaborati originali ed inediti in
diversi ambiti riguardanti teatro, musica, poesia, patrimonio artistico, storico ed
enogastronomico nonché tradizioni, leggende e misteri del territorio.
Le classi o i gruppi/classe vincitori del concorso potranno presentare i loro
elaborati in occasione della giornata dedicata alla Festa, in un evento che
tradizionalmente viene organizzato in Venezia, nel quale saranno presentati i
lavori che le scuole vincitrici avranno realizzato per il concorso e dove saranno
presenti i prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia venete, grazie alle sette
Pro Loco provinciali, chiamate ad una fattiva collaborazione con le Scuole al fine
di creare in ogni realtà territoriale un presidio delle tradizioni locali. Potranno
infine essere realizzati scambi tra Scuole venete e italiane d’Istria ed un seminario
di formazione per Docenti. Oggetto del presente provvedimento sono le attività
propedeutiche alla realizzazione della manifestazione, che si svolgeranno nel 2019
ma in funzione della celebrazione 2020 della Festa del Popolo veneto.
Per il corrente anno, sulla scia dell’esperienza già acquisita, UNPLI propone alla
Regione del Veneto un altro importante progetto da realizzare in condivisione con
l’altro partner istituzionale, rappresentato dall’Ufficio Scolastico regionale, che si
è reso disponibile a veicolarne l’attuazione.

Si tratta di un nuovo percorso formativo per formare docenti che a loro volta
saranno formatori dei colleghi, che recepisce il messaggio espresso
dall’Amministrazione regionale di profonda attenzione verso la storia del Veneto
con particolare riguardo alla necessità di attivare la conoscenza della storia della
Repubblica di Venezia, intesa come Stato territoriale, nel suo periodo di vita che
va dal XV al XVIII secolo.
E’ in tale direttrice, infatti, che si inserisce la proposta di UNPLI che, utilizzando
le risorse scientifiche a livello universitario, che si stanno occupando della materia
già da tempo sul territorio, vuole rendere disponibile un progetto formativo per

Importo
concesso
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formatori della Scuola del primo ciclo. Il progetto ha già trovato la condivisione
del MIUR USR Ufficio Scolastico regionale, che si è reso disponibile a veicolarne
l’attuazione. Gli obiettivi che verranno raggiunti sono quelli di offrire una
formazione scientifica ai docenti della scuola del primo ciclo in relazione al
territorio di appartenenza degli allievi, promuovere azioni di ricerca–azione
sostenute a livello metodologico e scientifico da esperti del settore universitario,
accompagnare i docenti nella sperimentazione di percorsi didatticamente efficaci
e validati per promuovere la conoscenza della storia del territorio regionale,
costruire competenze di base relative al riconoscimento e alla trasmissione del
valore del patrimonio culturale su scala regionale, produrre materiali didattici
validati e replicabili. Le attività si svolgeranno attraverso lezioni frontali e a
distanza, da tenersi a partire dal presente anno, con rielaborazioni in forma
didattica e percorsi di ricerca/azione.
Il presente progetto è relativo alle attività che si svolgeranno entro il mese
dicembre 2019. Saranno coinvolti Docenti universitari, coordinati da un
Responsabile scientifico, tutor didattici laureati in Scienze della formazione e
docenti della Scuola del primo ciclo. Il corso si concluderà con le esercitazioni
valutative e una validazione/valutazione finale delle competenze. Si propone di
sostenere le iniziative sopra descritte destinando al Comitato regionale Pro Loco
UNPLI Veneto con sede in Combai la somma di € 95.000,00 ogni onere incluso
per le spese della loro realizzazione.
Associazione Culturale
Veneto Storico Venezia
C.F. 94056940276

2

VE

VI Giornata Regionale
delle Manifestazioni
Storiche
(Proposta registrata al prot.
reg.le n. 113400 del 21
marzo 2019)

Con la L.R. n. 22 dell’8 novembre 2010 “Interventi per la valorizzazione delle 5.000,00
manifestazioni storiche e palii” la Regione del Veneto si è dotata di un importante
strumento normativo che le consente – attraverso l’applicazione dei criteri
attuativi e delle Linee guida della Legge stessa - di inserire, su istanza degli
interessati, alcune importanti manifestazioni di rievocazione storica all’apposito
Registro regionale e successivamente sostenerle finanziariamente nella
realizzazione degli eventi.
Nei criteri applicativi della legge è prevista, tra l’altro, anche l’istituzione di una
“Giornata regionale delle Manifestazioni Storiche” quale momento di incontro,
informazione, verifica ed aggiornamento delle manifestazioni iscritte al “Registro
delle Manifestazioni Storiche di interesse locale”. Le prime cinque Giornate si
sono tenute rispettivamente il 6 ottobre 2013, il 19 ottobre 2014 a Villa Contarini
di Piazzola sul Brenta, il 5 novembre 2016 a Villa Settembrini a Mestre, l’11
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novembre 2017 a Fratta Polesine, in occasione della manifestazione “Fratta
Carbonara” e infine il 13 ottobre 2018 a San Zenone degli Ezzelini. Tutte hanno
avuto un notevole successo tra i partecipanti, chiamati ad un confronto e ad uno
scambio di esperienze ed idee.
L’Associazione Culturale Veneto Storico, di Venezia, ha presentato un progetto
per la realizzazione della VI Giornata di Studi delle Manifestazioni Storiche,
prevedendo di coinvolgere anche alcune personalità di grande esperienza nel
settore storico/rievocativo affinchè diano il proprio contributo al dibattito sui
diversi temi che verranno affrontati, che spazieranno dal nuovo portale della
Cultura allo stato dell’arte del mondo delle rievocazioni in Italia e nel Veneto, con
una particolare attenzione ai possibili futuri sviluppi del Codice del Terzo settore
e del Fondo nazionale per le rievocazioni Storiche.
Si propone di sostenere l’iniziativa, destinando alla Associazione Veneto Storico
di Venezia la somma di € 5.000,00 ogni onere incluso, per le spese di
organizzazione.

Importo
concesso

574
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 397367)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 863 del 19 giugno 2019
Piano di riparto dei contributi a favore degli archivi di ente locale e dichiarati di interesse locale. Anno 2019. L.R. 5
settembre 1984 n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
Deliberazione/CR n. 44 del 23.4.2019.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione, accolto il parere favorevole della Commissione consiliare competente, viene approvato il piano di
riparto dei contributi a favore degli archivi di ente locale e di interesse locale, previsto dall'art. 42 della legge regionale n. 50
del 5 settembre 1984, finanziato nel corrente esercizio 2019 e proposto dalla Giunta con Deliberazione/CR n. 44 del
23.4.2019. Lo stanziamento disponibile permette il sostegno di nove progettualità di archivi di ente locale o di interesse locale
su un totale di tredici progetti presentati e ammessi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Le disposizioni dell'art. 42 della L.R. n. 50 del 5 settembre 1984 prevedono la concessione annuale di contributi a favore degli
archivi di proprietà di ente locale e degli archivi dichiarati, ai sensi dell'art. 41 della medesima Legge, di interesse locale.
Tramite tale Legge la Regione offre sostegno ai titolari di archivi pubblici e privati per la realizzazione di interventi finalizzati
alla salvaguardia e alla fruibilità pubblica del patrimonio documentario presente nel territorio e alla creazione e sviluppo di
servizi archivistici modellati secondo gli standard vigenti. Le attività ammesse a contributo sono il riordino e l'inventariazione
degli archivi, il restauro dei documenti e l'acquisto di materiali per il contenimento.
Entro la scadenza del 31 gennaio 2019, termine ultimo fissato dall'art. 34 della L.R. 18/2016, sono state inviate
complessivamente n. 13 istanze di contributo per l'esercizio finanziario 2019, da parte di soggetti detentori di archivi di ente
locale e di interesse locale.
La competente Direzione Beni Attività Culturali e Sport ha effettuato l'istruttoria delle domande pervenute sulla base di quanto
prescritto dalla L.R. 50/84 e precisato dalla DGR n. 1236/2011 "Modalità e criteri per la concessione dei contributi a favore
degli archivi di Ente locale e di interesse locale. L.R. n. 50 del 5.09.1984, art. 42". Dall'esame istruttorio tutte le domande sono
risultate ammissibili.
I progetti sono stati quindi valutati sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR n. 1236/2011. A ciascuno è stato attribuito un
punteggio, calcolato sommando i punti previsti per le seguenti voci di valutazione: "Progetto di sistema", "Validità della
proposta progettuale", "Prosecuzione e completamento di progetti già contribuiti", "Progetto non finanziato, in graduatoria da
tre anni", "Caratteristiche della documentazione", "Urgenza dell'intervento".
Sulla base dei punteggi assegnati ai 13 progetti presentati, è stata predisposta la graduatoria descritta nell'Allegato A
"Contributi a favore degli archivi di ente locale e dichiarati di interesse locale", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento. L'elenco fornisce la descrizione sintetica delle progettualità ammesse, i punteggi complessivi ricevuti,
l'indicazione delle spese di preventivo presentate e l'entità dei contributi che si propone di concedere, fino alla concorrenza
massima di Euro 30.000,00 che è la somma riservata per l'esercizio corrente al settore archivi nel capitolo 70208 "Attività a
favore del servizio bibliotecario, degli archivi di rete e di interesse locale (art. 22-42, L.R. 05/09/1984, n. 50)", condiviso con il
settore biblioteche.
L'ammontare complessivo dei preventivi presentati è calcolato in Euro 80.479,48. Nella graduatoria dei progetti ammessi,
stilata secondo l'ordine decrescente del punteggio ricevuto, a parità di punteggio precedono i progetti con un preventivo di
spesa minore, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1236/2011.
La Deliberazione n. 1236/2011 prevede che il contributo regionale venga concesso nella misura del 50% del preventivo di
spesa presentato dai soggetti richiedenti, la cui entità viene stabilita entro la soglia minima di Euro 4.000,00 e la soglia
massima di Euro 20.000,00. Assegnando contributi pari al 50% delle somme dei preventivi, lo stanziamento riservato al settore
archivi consente di finanziare n. 9 progetti, per l'importo complessivo di Euro 28.139,74, descritti nell'Allegato A sotto la voce
"Soggetti ammessi e finanziati".
Eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili nel corso del presente esercizio finanziario saranno impiegate
per lo scorrimento della graduatoria dei progetti descritti nell'Allegato A sotto la voce "Ammessi e finanziabili", al cui
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impegno di spesa provvederà il direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport con propri atti.
I soggetti beneficiari del presente riparto, secondo quanto prescritto dalla DGR 1236/2011, dovranno trasmettere formale
accettazione del contributo assegnato entro un mese dalla data di comunicazione. Come previsto dall'art. 48 della L.R. n.
50/1984 il contributo concesso è vincolato alla destinazione indicata nella domanda. Le attività ammesse al contributo
dovranno essere realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2019.
La liquidazione avverrà su rendicontazione delle spese preventivate e quindi effettivamente sostenute per il progetto
presentato. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 10% del valore della spesa dichiarata in preventivo, il contributo verrà
proporzionalmente ridotto.
Ogni attività di promozione e comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel
rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sulla immagine coordinata e sulla apposizione del logo regionale.
La Giunta regionale ha approvato la proposta di piano di riparto di cui all'Allegato A "Contributi a favore degli archivi di ente
locale e dichiarati di interesse locale" con deliberazione/CR n. 44 del 23.4.2019, trasmessa, ai sensi dell'art. 45, comma 1,
lettera e) della legge in oggetto, al parere della competente Commissione consiliare. La Sesta Commissione consiliare, nella
seduta del 5.6.2019, si è espressa all'unanimità con parere favorevole in merito al provvedimento citato.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla Sesta
Commissione Consiliare in merito alla proposta di riparto per l'anno 2019 in materia di archivi di ente locale e di interesse
locale, così come dettagliata nell'Allegato A, del quale è parte integrante e sostanziale, e di confermare la propria
deliberazione/CR n. 44 del 23.4.2019.
Si dà atto, infine, che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI l'art. 42 e l'art. 45, comma 1, lettera e), della Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50;
VISTA la DGR n. 1236/2011;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla L.R. 14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale n. 43 del 21 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale n. 44 del 21 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale n. 45 del 21.12.2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 1928 del 21.12.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2019-2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 67 del 29.01.2019 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la documentazione conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
CONDIVISE le considerazioni espresse in narrativa;
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delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto del parere favorevole della Commissione consiliare competente n. 425 espresso nella seduta del
5.6.2019 e di approvare il riparto dei contributi nei termini dell'Allegato A "Contributi a favore degli archivi di ente
locale e dichiarati di interesse locale", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 28.139,74 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 70208 "Attività a favore del servizio bibliotecario, degli archivi di
rete e di interesse locale (art. 22-42, L.R. 05/09/1984, n. 50)", del bilancio regionale di previsione 2019-2021, che
presenta risorse disponibili pari a Euro 100.000,00, con imputazione all'esercizio 2019;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che i contributi di cui al presente provvedimento sono corrisposti sotto la condizione risolutiva di cui
all'art. 88, c. 4-bis, del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136". In presenza di certificazione antimafia negativa, l'Amministrazione regionale si riserva di disporre la revoca del
provvedimento di approvazione del contributo;
7. di dare atto che le attività oggetto di contributo dovranno essere concluse e rendicontate entro i termini stabiliti in
narrativa e che le somme indicate saranno liquidate secondo le modalità ugualmente esposte in narrativa;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
9. di autorizzare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport a procedere con propri atti, in caso di
mancata accettazione, rinuncia o di eventuale disponibilità di ulteriori risorse entro il corrente anno, all'assegnazione
di contributi mediante lo scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato A;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ARCHIVI DI ENTI LOCALI E DICHIARATI DI INTERESSE LOCALE
L.R. n. 50/1984, art. 42, es. fin. 2019
Elenco soggetti ammessi e finanziati
Soggetto richiedente

Progetto

Punteggio

Preventivo
€

Contributo
€

1

Comune di Vittorio Veneto. Biblioteca
civica,
Vittorio Veneto

TV

Prosecuzione della regestazione e
dell inventariazione del fondo pergamenaceo
Scuola di Santa Maria dei Battuti di Serravalle
(1301-1672). Trattamento di n. 120 pergamene.
Quarta fase.

6

5.000,00

2.500,00

2

Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo,
Verona

VR

Completamento dei lavori di schedatura dei fondi
Erizzo e Pojana appartenenti al complesso
archivistico Miniscalchi Erizzo.

6

7.000,00

3.500,00

3

Parrocchia SS. Felice e Fortunato in Noale,
Noale

VE

5

5.226,08

2.613,04

4

Comune di Asolo. Archivio storico,
Asolo

TV

Restauro di n. 4 Registri anagrafici (1554 -1709)
appartenenti all Archivio storico della Parrocchia

Ordinamento, inventariazione e condizionamento
di n
buste dell Archivio storico comunale
(1797-1814).

5

6.200,00

3.100,00

5

Fondazione Musei Civici di Venezia,
Venezia

VE

Ordinamento, inventariazione e condizionamento
dell archivio della famiglia Zen ai Gesuiti di
Venezia (secc. XV- XIX)

5

12.600,00

6.300,00

6

Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi di Guerra ANMIG. Sezione di
Montebelluna,
Montebelluna

TV

Riordino e schedatura del patrimonio
documentario dell Associazione

4

4.300,00

2.150,00

7

Comune di Concordia Sagittaria,
Concordia Sagittaria

VE

Prosecuzione della schedatura, riordino e
inventariazione dell archivio storico del Comune
Seconda fase, tranche II.

4

4.500,00

2.250,00
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8

Associazione Archivio Tommasoli,
Verona

VR

Analisi, schedatura, riordino, inventariazione e
condizionamento di n. 150 negative fotografiche
su vetro o pellicola di Silvio Tommasoli eseguite
dal 1903 al 1925.

4

5.453,40

2.726,70

9

Archivio storico Tullio Serafin,
Vicenza

VI

Restauro dei volumi di spartiti e partiture; avvio
del progetto di riordino, inventariazione e
condizionamento.

4

6.000,00

3.000,00

TOT.

56.279,48

28.139,74

Sistemazione, corretta collocazione e
condizionamento delle serie Parrocchie ,
Fabbricerie , Tribunale ecclesiastico del fondo
Curia patriarcale Sezione moderna già
inventariate nell ambito del progetto Ecclesiae
Venetae

4

6.100,00

3.050,00

Inventariazione analitica e condizionamento della
serie Leva e truppa dell archivio storico
comunale (1838-1969)

4

8.000,00

4.000,00

Elenco soggetti ammessi e finanziabili
10

Diocesi Patriarcato di Venezia,
Venezia

VE

11

Comune di Asiago,
Asiago

VI

12

Comune di Padova. Biblioteca civica,
Padova

PD

Ordinamento, censimento e inventariazione dei
Piccoli fondi documentari conservati presso la
Biblioteca. Prima fase: fondo Cristoforo e Giorgio
Piovan, Archivio Pajola Bolzetta, Fondo Nuclei
riconosciuti, Carte Oliviero Ronchi

3

6.100,00

3.050,00

13

Accademia di Agricoltura Scienze e
Lettere di Verona,
Verona

VR

Riordino, avvio inventariazione e
condizionamento dell archivio storico
dell Accademia

2

8.000,00

4.000,00

TOT.

28.200,00

14.100,00

TOTALE
COMPLESSIVO

84.479,48

42.239,00
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(Codice interno: 397368)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 864 del 19 giugno 2019
Giochi Olimpici invernali 2026. Approvazione del "Host City Contract - Principles".
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in vista della prossima elezione della Città ospitante del Giochi Olimpici Invernali 2026 che
verrà effettuata a Losanna il 24 giugno 2019 in occasione dell'Assemblea generale del CIO, si approva lo schema del "Host
City Contract - Principles".

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1520 del 22 ottobre 2018, a chiusura della fase di Dialogo ed all'esito della
selezione da parte del CIO delle città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, assieme alle città di Stoccolma e Calgary, quali città
ammesse alla successiva fase di Candidatura per l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, la
Regione del Veneto ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa per disciplinare i rapporti con la Regione Lombardia, la
Città di Cortina d'Ampezzo, la Città di Milano e il CONI, inerenti le fasi e le attività da porre in essere e necessarie per l'utile
svolgimento della fase di Candidatura.
Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1611 del 30 ottobre 2018, è stato approvato il testo definitivo del
Protocollo di Intesa, che dispone, secondo gli accordi intervenuti tra le Parti, la modifica dell'articolo 4 del Protocollo di Intesa
originario, prevedendo la nuova figura del Comitato Esecutivo di Coordinamento (CEC) con sede a Milano e composto da
rappresentanti designati dalle Parti, nonché alcune modifiche di coordinamento agli Allegati 3 e 4 del Protocollo di Intesa,
denominati rispettivamente "Proposta di costituzione dei Gruppi per l'elaborazione del Dossier di Candidatura Milano-Cortina
2026" e "Struttura Budget di Candidatura".
In data 5 novembre 2018 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa e sono state avviate le attività finalizzate ad attuare il Piano
di azioni inerente la Fase di Candidatura.
Con DGR n. 1904 del 19 dicembre 2018 è stato approvato il budget finanziario nonché il relativo piano di riparto tra la
Regione del Veneto e gli altri Enti interessati dell'Area Dolomitica (Comune di Cortina d'Ampezzo, Provincia Autonoma di
Trento e Provincia Autonoma di Bolzano), unitamente ai Format della prima parte delle Garanzie, da allegare al Dossier di
Candidatura.
Conclusasi tale prima fase della Candidatura con la formale trasmissione in data 11 gennaio 2019 del Dossier di Candidatura al
CIO, corredato dalle suddette Garanzie debitamente firmate, si stanno definendo altri adempimenti previsti dal succitato
Dossier di Candidatura, i cui specifici contenuti sono stati oggetto di approfondimento nel corso delle riunioni tecniche tenutesi
con i rappresentanti del CIO nel mese di febbraio 2019 e nel corso della recente visita della Evalutation Commission svoltasi
dal 1 al 6 aprile del corrente anno nei siti oggetto della Candidatura.
Con DGR n. 440 del 9 aprile 2019 è stata approvato lo schema di lettera di intenti, avente ad oggetto la gestione post olimpica
dell'impianto di bob "Eugenio Monti" ubicato in territorio comunale, di proprietà dell'Amministrazione comunale ed
individuato quale Venue di gara; il documento, sottoscritto in data 30 aprile u.s., prevede la stipula di un successivo accordo
pluriennale tra Regione del Veneto, Comune di Cortina, Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige e Provincia Autonoma di
Trento, per definire le modalità dirette ad assicurare la piena utilizzabilità dell'impianto, come centro di riferimento per le
attività di bob e slittino nel territorio dolomitico.
La suddetta lettera di intenti è stata trasmessa al CIO, unitamente alle risposte ad una serie di Quesiti attinenti a varie
problematiche tecniche (impianti, garanzie finanziarie, legislazione e altri profili legali, ect.), in vista alla pubblicazione del
Report della Commissione di Valutazione del CIO intervenuta in data 26 maggio u.s. che è stata seguita da una breve nota di
commento formulata dagli Enti per le parti di rispettiva competenza e inviata sempre al CIO, in data 3 giugno u.s.
Inoltre, con successiva deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2019 n. 667 si è dato corso ad un ulteriore adempimento
rappresentato dall'approvazione dello schema di c.d. "Joint Marketing Programme Agreement for the XXV Olimpic winter
games in the year 2026", il cui testo è stato sottoscritto in data 21 maggio per il successivo invio al CIO.
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Tutto ciò premesso, in vista della prossima elezione della Città ospitante del Giochi Olimpici Invernali 2026, che verrà
effettuata a Losanna il 24 giugno p.v. in occasione dell'Assemblea generale del CIO, si propone alla Giunta regionale
l'approvazione del "Host City Contract - Principles", quale Allegato A del presente provvedimento e che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
Il documento contiene i principi fondamentali del "Contratto della Città Ospitante" che, in caso di assegnazione dei Giochi alla
Candidatura Milano Cortina 2026, dovrà essere sottoscritto dal Comitato Olimpico internazionale (CIO), dalla Città di Milano,
dalla Città di Cortina d'Ampezzo e dal Coni, nonché dalle altre Autorità pubbliche interessate, rappresentate dal Governo della
Repubblica Italiana, della Regione Lombardia e della Regione del Veneto, la cui partecipazione è espressamente prevista e
regolata negli Appendix 3 (Governo della Repubblica Italiana), 4 (Regione Lombardia) e 5 (Regione del Veneto).
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema del suddetto accordo, denominato "Host City
Contract - Principles", quale Allegato A del presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al
quale potranno essere apportate modifiche non sostanziali concordate tra le Parti.
Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione del medesimo accordo,
qualora nel corso dell'Assemblea generale del CIO, che si terrà a Losanna il 24 giugno 2019, si decidesse di assegnare i Giochi
Olimpici 2026 a favore delle Città candidate italiane di Milano e Cortina.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE la vigente Carta Olimpica e l'Agenda Olimpica 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 357 del 21 marzo 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 635 del 8 maggio 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 905 del 19 giugno 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1520 del 22 ottobre 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1611 del 30 ottobre 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1904 del 19 dicembre 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 214 dell'8 marzo 2019;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 2 aprile 2019;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 440 del 9 aprile 2019;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 667 del 21 maggio 2019;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema dello "Host City Contract - Principles", quale Allegato A del presente provvedimento, da
sottoscriversi tra il Comitato Olimpico internazionale (CIO), dalla Città di Milano, dalla Città di Cortina d'Ampezzo,
dal Coni, dal Governo della Repubblica Italiana, della Regione Lombardia e della Regione del Veneto, al quale
potranno essere apportate modifiche non sostanziali concordate tra le Parti;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto
precedente, qualora nel corso dell'Assemblea generale del CIO, che si terrà a Losanna il 24 giugno 2019, si decidesse
di assegnare i Giochi Olimpici 2026 a favore delle Città candidate italiane di Milano e Cortina;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente
provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale, omettendo l'Allegato A, il quale è
consultabile presso gli Uffici dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 397369)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 866 del 19 giugno 2019
DGR n. 636 del 14 maggio 2019 "Determinazioni in ordine ad iniziative di carattere penale". Errata corrige.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 397370)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 867 del 19 giugno 2019
Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il TAR Veneto promosso da ESTOR s.p.a. contro
Regione Veneto e Azienda Zero.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 397371)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 868 del 19 giugno 2019
Autorizzazione a proporre reclamo avverso il decreto di archiviazione del 21.05.2019 del Giudice di Pace di Treviso
reso nel procedimento penale RGNR n. 1385/2015.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 397721)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 913 del 28 giugno 2019
Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Avviso pubblico per la presentazione di istanze di
cofinanziamento regionale alla redazione e alla revisione dei piani. (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma
21; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 24 comma 9; L.R. 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si stabiliscono criteri e modalità per la concessione, mediante Avviso Pubblico, di contributi
regionali ai Comuni, finalizzati a sostenere gli oneri finanziari per la redazione e la revisione dei Piani per l'Eliminazione delle
Barriere Architettoniche (PEBA) ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 16 del 12 luglio 2007.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con l'art. 8 della L.R. n. 16 del 17 luglio 2007 "Disposizioni generali in materia di barriere architettoniche", la Giunta
regionale, nell'ambito delle iniziative ed interventi promossi per garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi
aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità, è stata autorizzata ad assegnare contributi ai Comuni che redigono o
revisionano i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'art. 32, comma 21 della legge n. 41 del 28
febbraio 1986 e all'art. 24, comma 9, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. I criteri e le modalità di formazione di tali Piani
sono stati approvati con D.G.R. n. 841 del 31 marzo 2009 che, tra l'altro, ne specifica in dieci anni il periodo di validità, ne
stabilisce la revisione con le medesime procedure seguite per il piano precedente, nonché la necessità di revisione dei piani
approvati precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni regionali sopra citate.
A seguito di una verifica svolta presso gli enti locali dall'Assessorato ai Servizi Sociali in merito allo stato di attuazione dei
PEBA e al conseguente riscontro di una cospicua maggioranza dei Comuni del Veneto non ancora dotata di tale strumento, la
Giunta Regionale, al fine di contrastare il venir meno di una giusta sensibilità nei riguardi della tematica in questione, ha
ritenuto di proporre un'azione di cofinanziamento degli enti locali che, pur nelle ristrettezze delle disponibilità di bilancio,
potesse costituire stimolo per l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui i PEBA rappresentano importante
presupposto.
A tal fine la D.G.R. n. 983 del 6 luglio 2018 ha approvato un avviso pubblico volto a cofinanziare con fondi regionali la
redazione dei PEBA nei Comuni con popolazione residente al 1 gennaio 2017 superiore a 10.000 unità, interessando così un
bacino di popolazione sufficientemente proporzionato all'entità delle risorse disponibili. Successivamente, a conclusione
dell'esame delle domande di finanziamento presentate dai Comuni e dalle loro aggregazioni, con Decreto del Direttore
dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica n. 79 del 29 agosto 2018 è stata approvata la "Graduatoria delle istanze per la
formazione del PEBA" per un totale di 36 istanze ammesse a finanziamento.
Poiché tutte le domande di contributo rispondenti ai requisiti richiesti sono risultate assegnatarie di finanziamento, si ritiene ora
opportuno proseguire l'azione di sensibilizzazione e di supporto promossa nel precedente esercizio finanziario, con l'estensione
a tutti i Comuni del Veneto della possibilità di presentare la propria richiesta di finanziamento oltre che per la redazione del
PEBA comunale, anche per la revisione degli strumenti non più in condizione di validità.
Si propone pertanto di destinare la spesa di 500.000,00 euro per cofinanziare la redazione e la revisione dei PEBA da parte del
maggior numero possibile tra quegli enti locali che ancora non vi avessero provveduto.
Riguardo al suddetto finanziamento, la Direzione Servizi Sociali ha sottoscritto la nota in data 9 maggio 2019 n. 181600 con la
quale è stata richiesta alla Direzione Bilancio e Ragioneria l'abilitazione alla gestione del capitolo 103560 del bilancio
regionale da parte della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica.
Successivamente, con nota elettronica interna del 13 maggio 2019 la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica è stata
informata dell'avvenuta abilitazione all'impegno di 500.000,00 euro a valere sul capitolo di spesa n. 103560 denominato
"Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per la disabilità - Trasferimenti correnti (Art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 Art. 80, C. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019.
Per il corrente anno, pertanto, si prevede di imputare la suddetta somma di 500.000,00 euro sul capitolo 103560 - "Fondo
nazionale per le politiche sociali - Interventi per la disabilità - Trasferimenti correnti (Art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - Art. 80, C.
17, L. 23/12/2000, n. 388)".
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In considerazione che con la precedente analoga iniziativa del 2018 era stata finanziata la redazione del PEBA limitatamente ai
Comuni con popolazione superiore a 10.000 unità residenti al 1 gennaio 2017 (fonte ISTAT), si propone ora di modificare tale
criterio di ammissibilità privilegiando, con una maggiore quota di risorse, la partecipazione dei Comuni con un numero di unità
residenti inferiore alla suddetta cifra, prevedendo inoltre, anche se per una quota più limitata di risorse, la revisione dei PEBA
già attuati.
Ai fini del risultato atteso, la competente Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Edilizia Pubblica ha formulato
una proposta tecnico-amministrativa tale da consentire la realizzazione della presente iniziativa, costituita da un "Avviso"
(Allegato A) e da un "Modulo di domanda" (Allegato B).
In tali atti viene proposto, tra l'altro, con riferimento all'incarico di redazione del PEBA a professionalità esterne all'ente
richiedente, di assegnare il contributo del 50% della spesa esposta con i limiti di 10.000,00/15.000,00/30.000,00 euro, in
riferimento al maggior numero di unità residenti al 1 gennaio 2018 (fonte ISTAT).
Al riguardo verranno predisposte tre graduatorie dei beneficiari ammissibili, rispondenti alle situazioni: i) di redazione del
PEBA e popolazione non superiore a 10.000 residenti, ii) di redazione del PEBA e popolazione superiore a 10.000 residenti,
iii) aggiornamento del PEBA, che si propone di tenere vigenti per il triennio 2019-2021.
Si propone inoltre, in considerazione dei criteri di formazione delle suddette graduatorie, privi di discrezionalità, di demandare
l'approvazione delle medesime al Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Edilizia Pubblica.
La suddetta documentazione andrà pubblicata nelle consuete modalità ufficiali al fine di poter impiegare la somma stanziata
nel bilancio regionale di previsione per il triennio 2019-2021, con imputazione nell'anno 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 24 comma 9;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 841 del 31 marzo 2009 in materia di PEBA;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 596 dell'8 maggio 2018 in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche;
VISTA la nota elettronica interna del 13 maggio 2019 emessa dallo Staff AA.GG. della Direzione Bilancio e Ragioneria;
delibera
1. di condividere quanto riferito in premessa;
2. di approvare l'iniziativa di un avviso pubblico volto a cofinanziare con fondi regionali la redazione e la revisione dei
PEBA, costituita dall'Avviso (Allegato A) e dal Modulo di domanda (Allegato B);
3. di determinare in 500.000,00 euro l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Edilizia Pubblica, entro il corrente
esercizio, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103560 - "Fondo nazionale per
le politiche sociali - Interventi per la disabilità - Trasferimenti correnti (Art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17,
L. 23/12/2000, n. 388)", del bilancio di previsione 2019-2021;
4. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, ha attestato la disponibilità finanziaria;
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5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Edilizia Pubblica - degli ulteriori
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione delle graduatorie finali, valide per
il triennio 2019-2021;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche;
8. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 913 del 28 giugno 2019

AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione di contributi regionali
finalizzati alla redazione e alla revisione dei
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento
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1. Finalità della selezione
Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, la Giunta regionale intende assegnare
contributi finanziari ai Comuni del Veneto per la redazione rispettivamente:
a) del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (d’ora in avanti PEBA) nei Comuni con
popolazione residente non superiore a 10.000 unità al 1 gennaio 2018 (graduatoria A, vedi ai punti 4
e 5);
b) del PEBA nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 unità al 1 gennaio 2018 (graduatoria B,
vedi ai punti 4 e 5);
c) della revisione del PEBA approvato, per il quale è stato superato il periodo di validità di 10 anni
(graduatoria C, vedi ai punti 4 e 5).
2.

Soggetti ammessi alla selezione

Ai contributi previsti nel presente Avviso pubblico, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, possono
accedere i Comuni della Regione Veneto che approvino il proprio PEBA o la revisione dello stesso,
successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso.
3.

Entità del contributo

Il contributo regionale finanzia le spese relative ai compensi professionali, comprensivi di I.V.A. (nel caso
costituisca costo per il beneficiario) ed oneri previdenziali e verrà corrisposto al singolo Comune, per l’attività
di redazione o revisione del PEBA in conformità alla D.G.R. n. 841 del 31 maggio 2009, nella misura del 50%
di quanto speso dall’ente, col limite di:
•

10.000,00 euro nel caso di popolazione residente non superiore a 10.000 unità

•

15.000,00 euro nel caso di popolazione residente non superiore a 30.000 unità

•

30.000,00 euro nel caso di popolazione residente superiore a 30.000 unità.

I dati relativi alla popolazione residente sono quelli desunti da rilevazioni ufficiali ISTAT aggiornate al 1
gennaio 2018. Tali dati sono consultabili alla pagina web: demo.istat.it/pop2018/index.html.
4.

Dotazione finanziaria

Le risorse destinate al finanziamento del presente avviso ammontano a euro 500.000,00 a valere sul capitolo di
spesa n. 103560 denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per la disabilità Trasferimenti correnti (Art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - Art. 80, C. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" del bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019.
In considerazione dei finanziamenti già concessi ai Comuni con popolazione residente superiore alle 10.000
unità con analogo bando 2018 e alla oggettiva situazione di maggiore urgenza relativa alla redazione di un
PEBA rispetto alla revisione di uno strumento già attuato, si stabilisce che le risorse disponibili siano riservate:
−

alla graduatoria A: nella misura del 60% per la progettazione del PEBA nei Comuni con
popolazione residente non superiore a 10.000,00 unità al 1 gennaio 2018;

−

alla graduatoria B: nella misura del 20% per la progettazione del PEBA nei Comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 unità al 1 gennaio 2018;

−

alla graduatoria C: nella misura del 20% per la progettazione dello strumento di revisione di
un PEBA già approvato e non più in corso di validità.
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La Giunta regionale si riserva di compensare tali misure fra le diverse graduatorie di finanziamento, in ordine
al numero di domande pervenute.
5.

Formazione delle graduatorie dei beneficiari

Con riferimento alle caratteristiche dello strumento di pianificazione e alla consistenza demografica dei
Comuni richiedenti, l’individuazione dei beneficiari ammessi a contributo per le tre diverse graduatorie sarà
effettuata mediante il ricorso ai seguenti criteri di priorità' (elencati in ordine di applicazione):
1.

maggiore popolazione residente interessata (dato ISTAT aggiornato al 1° gennaio 2018);

2.

in caso di parità, ordine cronologico di presentazione della domanda.

Dette graduatorie resteranno valide per il triennio 2019-2021.
6.

Modalità di partecipazione e termine per la presentazione della domanda

L’istanza di contributo va presentata esclusivamente compilando il modulo allegato alla deliberazione di
approvazione del presente avviso, fornendo le informazioni richieste.
Le istanze devono essere presentate, esclusivamente mediante il Servizio di Posta Elettronica Certificata
dell'Ente al seguente indirizzo:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande, nel campo “Oggetto” del messaggio PEC
l'ente richiedente dovrà riportare solamente la dicitura:
Domanda contributo PEBA 2019
La domanda di contributo va presentata alla Regione del Veneto entro il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul BURV, versione telematica.
Le domande trasmesse alla Regione del Veneto oltre il suddetto termine non verranno prese in
considerazione.
A dimostrazione del tempo di invio alla Regione farà fede la ricevuta di presa in carico rilasciata dal sistema
PEC del richiedente.
Saranno escluse le domande che presenteranno gravi carenze formali o che perverranno alla Regione del
Veneto con modalità o recapito diversi da quanto sopra precisato.
7.

Modalità di redazione del PEBA e termine per la sua approvazione

Il PEBA dovrà essere redatto secondo le indicazioni tecniche allegate alla deliberazione di Giunta Regionale
n. 841 del 31 marzo 2009 pubblicate nel B.U.R. n. 33 del 21 aprile 2009.
Ciascun ente approva il relativo PEBA nell'ambito della propria autonomia statutaria.
8.

Modalità di pagamento del contributo

Il contributo regionale viene concesso nel rispetto delle citate graduatorie dei beneficiari ammessi e nel
limite dello stanziamento finanziario disponibile.
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Il contributo concesso verrà erogato a ciascun comune beneficiario in un’unica soluzione, alla presentazione
alla Regione del Veneto dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA e dell'atto amministrativo con
cui l'ente beneficiario liquida la spesa sostenuta.
La domanda di erogazione verrà presentata alla Regione del Veneto entro il 30 novembre 2019, salvo
richiesta di proroga motivata presentata entro tale data e riferita, quale termine massimo, al 30 settembre
2020;
I suddetti documenti dovranno essere resi “non leggibili” a cura dell'ente beneficiario, per le parti
eventualmente contenenti dati personali relativi a prestatori di servizi (quali ad esempio i dati di residenza
dei professionisti, i codici fiscali, gli estremi dei conti correnti bancari) in quanto dati non necessari ai fini
della presente iniziativa.
La domanda di erogazione del contributo e la relativa documentazione verranno inviate dall'ente beneficiario
all'indirizzo di posta elettronica certificata:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande, nel campo “Oggetto” del messaggio PEC
l'ente beneficiario dovrà riportare solamente la dicitura:
Liquidazione contributo PEBA 2019
La Regione del Veneto si riserva di adottare le necessarie disposizioni per gli eventuali analoghi contributi
che verranno concessi a valere sugli anni successivi.
9.

Decadenza e rinuncia

Qualora il beneficiario non rispetti la tempistica e gli obblighi previsti dal presente Avviso, si provvederà a
revocare il contributo eventualmente concesso.
10.

Controlli

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti, nonché di
effettuare controlli sulla documentazione tecnica e/o contabile.
A tal fine il beneficiario del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la
documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alla domanda di contributo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo finale.
Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile o ne venisse accertata
l’irregolarità, l’Amministrazione regionale ha la facoltà di revocare tutto o parte del contributo.

11.

Trattamento dati

In accordo ai principi di “privacy by design” e di “privacy by default” di cui al Regolamento 2016/679 UE si
chiarisce che il presente avviso e quant'altro da esso previsto non contiene dati personali.
I documenti ricevuti saranno trattati presso la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Edilizia
Pubblica.
12.

Riferimenti e informazioni

Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O.
Edilizia Pubblica.
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L’avviso e il modulo domanda saranno scaricabili dal sito internet www.regione.veneto.it (sezione bandi,
avvisi e concorsi) e dal portale dell’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica (sezione servizi-sociale, persona,
casa e famiglia).
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente iniziativa sono i seguenti:
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
P.O. Edilizia di Culto, Sostenibile, Civica, Sociale e Barriere Architettoniche: 041 2792573 – 0412792306
P. O. Edilizia Scolastica: 0412792359 - 0412792174 - 0412792726

Il Responsabile di procedimento e
delegato per la “privacy”
Ing. Luciano Macropodio
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finalizzati alla redazione e alla revisione dei
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Modulo di domanda
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Spazio riservato all'Ufficio
PROVINCIA
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SCHEDA N.

PEC:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Istanza di ammissione a contributo regionale per la redazione/revisione dei Piani di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
legale rappresentante e per conto dell'ENTE:
_______________________________________________________________________________________
Codice fiscale (ente) __________________________________________ , con sede legale in via
_______________________________________________________________________________________
C.A.P. ______ Provincia ____ Recapito telefonico (ente) _____________________________________
Indirizzo PEC (ente) __________________________________________________________________
in riferimento all'avviso regionale per l'assegnazione dei contributi in oggetto,
chiede
(barrare la casella di interesse)

□

di essere ammesso, in quanto Comune con popolazione non superiore a 10.000 unità residenti al 1
gennaio 2018, al beneficio del finanziamento nella misura del 50% della spesa totale da sostenere per la
redazione del PEBA, col limite di 10.000,00 euro (graduatoria A), mediante affidamento di servizi a
professionista/i esterno/i all'amministrazione; allo scopo preventiva la spesa totale da sostenere in
____________________________________ €;

oppure

□

di essere ammesso, in quanto Comune con popolazione superiore a 10.000 unità residenti al 1 gennaio
2018, al beneficio del finanziamento nella misura del 50% della spesa totale da sostenere per la redazione del
PEBA, col limite di 15.000,00/30.000,00 euro (graduatoria B), mediante affidamento di servizi a
professionista/i esterno/i all'amministrazione; allo scopo preventiva la spesa totale da sostenere in
____________________________________ €.
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oppure

□

di essere ammesso al beneficio del finanziamento nella misura del 50% della spesa totale da sostenere
per la revisione del PEBA, col limite di 10.000,00/15.000,00/30.000,00 euro a seconda della popolazione
residente al 1 gennaio 2018 (graduatoria C), mediante affidamento di servizi a professionista/i esterno/i
all'amministrazione;
allo
scopo
preventiva
la
spesa
totale
da
sostenere
in
____________________________________ €.

Il sottoscritto accetta le condizioni di partecipazione riportate nell’Avviso e nel presente Allegato e impegna
l’Amministrazione di appartenenza:
− a trasmettere l’atto amministrativo di approvazione del PEBA alla Regione del Veneto entro il 30
novembre 2019, salvo richiesta di proroga motivata entro tale data e riferita, quale termine massimo,
al 30 settembre 2020;
- di chiedere alla Regione del Veneto, entro i medesimi termini, l’erogazione del contributo assegnato,
allegando i necessari documenti giustificativi, oscurati per le parti contenenti dati personali, in
quanto dati non necessari per le finalità della presente iniziativa.

Il legale Rappresentante
(firma)
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(Codice interno: 397723)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 934 del 28 giugno 2019
Autorizzazione al Comune di Venezia all'emanazione di tre bandi speciali per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. L.R. 3 novembre 2017, n. 39 - art. 45, comma 1.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Comune di Venezia ad emanare tre bandi speciali per l'assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica per gli ambiti territoriali rispettivamente dell'isola di Murano con n. 46 alloggi, della
Municipalità di Marghera con n. 30 alloggi e del Centro Storico di Venezia con n. 40 alloggi.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 45 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", prevede che
per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari che hanno gravi e urgenti esigenze abitative o per
tutelare specifiche categorie sociali, la Giunta regionale possa autorizzare i Comuni all'emanazione di bandi speciali con
l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e specifici.
Il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 disciplina le modalità per l'emanazione dei bandi, nonché i contenuti degli
stessi. In particolare l'articolo 3, comma 4 del richiamato Regolamento prevede che la Giunta possa autorizzare i Comuni
all'emanazione di bandi speciali entro 90 giorni dalla richiesta.
Il Comune di Venezia con le deliberazioni di Giunta n. 81, 82 e 83 del 26 marzo 2019, trasmesse con nota prot. n. 187203 del
9/04/2019, acquisita in pari data al prot. regionale n. 142004, ha approvato i requisiti e i criteri per l'emanazione di tre bandi
speciali di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli ambiti territoriali, rispettivamente,
dell'isola di Murano, della Municipalità di Marghera e del Centro Storico di Venezia. Tali bandi si affiancano alla previsione
dell'emanazione nel corso del 2019 del bando ordinario. Al fine di acquisire l'informazione sul numero preciso di
alloggi oggetto di assegnazione tramite i bandi speciali per gli ambiti territoriali "Municipalità di Marghera" e "Centro Storico
di Venezia", la Struttura regionale competente in materia ha inviato apposita richiesta al Comune in data 31 maggio 2019.
Le precisazioni del Comune sono pervenute in data 25 giugno 2019.
L'amministrazione comunale ha constatato che la crisi economica ha accentuato l'impoverimento progressivo delle famiglie e
che, a fronte della crescente pressione della domanda turistica, anche in terraferma si registra una progressiva riduzione
dell'offerta di servizi per la residenza che si riflette anche sul mercato immobiliare e sull'accesso all'abitazione, mettendo a
rischio, anche per la fascia sociale del cosiddetto 'ceto medio', la possibilità di usufruire della casa, uno dei beni primari in
grado di garantire la tenuta delle funzioni urbane, a partire dal mantenimento di un'adeguata articolazione della componente
socio-demografica.
La mancanza di unità abitative a canoni accessibili sta determinando, specialmente nella città insulare, una peculiare forma di
disagio abitativo connessa alla difficoltà di accedere alla casa. Infatti, sempre più spesso le famiglie, anche giovani coppie, pur
avendo attività lavorativa nel territorio comunale, non dispongono di un reddito tale da consentire l'accesso al relativo mercato
immobiliare. Tali nuclei familiari possono essere considerati una vera e propria 'categoria sociale', in quanto, pur possedendo i
requisiti per l'accesso all'ERP, spesso non presentano quelle condizioni di svantaggio sociale atte ad un utile posizionamento
nella graduatoria generale che consenta di ottenere l'assegnazione di un alloggio di ERP. Per tale motivo sono costretti a
rivolgersi al mercato immobiliare della terraferma e un tale esodo contribuisce in modo graduale e costante all'impoverimento
del tessuto economico-sociale della città insulare.
Per quanto riguarda il bando speciale per l'ambito territoriale dell'isola di Murano, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
da assegnare sono n. 46, tutti ubicati nell'area delle "ex Conterie" il cui programma di recupero con fondi pubblici Ministero
Lavori Pubblici-CER, Regione Veneto e Comune di Venezia è in fase di completamento. Gli alloggi saranno destinati a nuclei
familiari giovani, i cui componenti abbiano tutti un'età inferiore a quarantacinque anni, privilegiando coloro che svolgono
attività lavorativa principale in settori tradizionali e artigianali legata all'ambito territoriale dell'isola medesima. L'obiettivo è di
contrastare la continua diminuzione della popolazione nell'isola di Murano, nella quale il rapporto percentuale tra popolazione
con più di sessantacinque anni e oltre, e quella in età attiva, è tra i più alti rispetto alle altre zone del territorio comunale.
Per quanto riguarda il bando speciale per l'ambito territoriale della Municipalità di Marghera, gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica da assegnare sono n. 30. Questi saranno destinati a nuclei familiari i cui componenti abbiano tutti un'età inferiore a

596
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

sessantacinque anni, con attività lavorativa principale legata al territorio comunale, che investano nell'istruzione di livello
universitario dei propri figli. Lo scopo è quello di affiancare le altre iniziative messe in campo dall'Amministrazione comunale
per affrontare il degrado di tale territorio, contribuendo in modo sensibile a modificare il "mix" sociale e rivitalizzare il tessuto
socio economico culturale del territorio di Marghera.
Per quanto riguarda il bando speciale per l'ambito territoriale del Centro Storico di Venezia, gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica da assegnare sono n. 40. Questi saranno destinati a nuclei familiari giovani, i cui componenti abbiano tutti un'età
inferiore a quarantacinque anni, con attività lavorative, anche in settori tradizionali e artigianali, legate all'ambito del Centro
Storico di Venezia, al fine di dare ulteriore sostegno alle iniziative che l'Amministrazione comunale ha messo in atto per
contrastare lo spopolamento e per rivitalizzare il tessuto socio-economico-culturale del centro storico.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, tenuto conto della peculiarità del territorio comunale di Venezia, della sua
conformazione geografica, delle problematiche generate dal gran numero di sfratti in esecuzione, degli squilibri derivati,
soprattutto nella città insulare, dall'andamento dei prezzi dei canoni di locazione degli alloggi, della progressiva riduzione
dell'offerta dei servizi per la residenza a canoni accessibili, nonché della continua diminuzione della popolazione residente, in
particolare nel centro storico e nell'isola di Murano, si ritiene che la proposta del Comune possa essere accolta in quanto
conforme alle disposizioni della legge regionale n. 39/2017 e del Regolamento n. 4/2018, con la prescrizione che le ulteriori
condizioni stabilite dal Comune per ciascun bando speciale, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 8 del
Regolamento n. 4/2018, con riferimento alle particolari situazioni presenti in ciascun ambito territoriale, siano valorizzate per
un massimo di otto punti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" ed in particolare
l'articolo 45, comma 1;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39" ed in particolare l'articolo 3, comma 4;
VISTE le delibere della Giunta Comunale di Venezia n. 81, 82 e 83 del 26 marzo 2019, trasmesse con nota prot. n. 187203 del
9/04/2019, acquisita al prot. regionale n. 142004 del 9/04/2019;
VISTE le precisazioni del Comune, acquisite in data 25 giugno 2019;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 45, comma 1, della L.R. n. 39/2017, all'emanazione di tre bandi
speciali rivolti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per gli ambiti territoriali di seguito
precisati:
♦ bando speciale per l'ambito territoriale dell'Isola di Murano, per n. 46 alloggi;
♦ bando speciale per l'ambito territoriale della Municipalità di Marghera, per n. 30 alloggi;
♦ bando speciale per l'ambito territoriale del Centro Storico di Venezia, per n. 40 alloggi;
con la prescrizione che le ulteriori condizioni stabilite dal Comune per ciascun bando speciale, in relazione a
fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 8 del Regolamento n. 4/2018, con riferimento alle particolari
situazioni presenti in ciascun ambito territoriale, siano valorizzate per un massimo di otto punti;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

