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Fauna del Veneto, Pittima reale (Limosa limosa), Parco regionale Veneto del Delta del Po.
La Pittima reale è un uccello migratore di medie dimensioni dell'ordine dei Caradriformi. Presenta un abito grigio-bruno barrato di scuro, con
strisce bianche sulle ali e coda bianca dalla punta nera. Le zampe e il lungo becco arancione con la punta nera sporgono dalle due estremità del corpo
durante il volo veloce, acrobatico e armoniosamente coordinato. Per la riproduzione predilige zone d'acqua dolce o salmastra, soprattutto erbose e
acquitrinose, mentre durante la migrazione sosta in qualsiasi tipo di zona umida con acque basse dove si alimenta di insetti, crostacei e molluschi,
camminando lentamente e immergendo spesso tutta la testa per sondare il fondo alla ricerca di cibo. Costruisce il nido tra l'erba alta e vi depone,
una volta all'anno, 4 uova che entrambi i genitori covano per poco più di 3 settimane. Conduce in genere una vita gregaria e spesso si associa ad altri
limicoli di medie o grandi dimensioni.
(Archivio fotografico Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, Regione del Veneto ¿ foto Dissette)
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[Acque]
n. 302 del 11 dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 4 Mappale. 206 in
Comune di STRA'(VE) Via Chiesa, per una portata di media di 0,22 l/s. e massima di 3,2
l/s. di acqua pubblica per uso IRRIGUO AREE VERDI, a favore della ditta TREVISAN
S.R.L. P.I./C.F. 01542820285. - Pratica n. PDPZa03546.
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n. 307 del 11 dicembre 2017
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[Acque]
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S.R.L. P.I. 01131890269. Pratica n. PDPZa03562.
[Acque]
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C.F./P.I. 03341820276. Pratica n. W17_001673.
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moduli 0,01 pari a 1 l/s annui di acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta Tenute
Santa Margherita S.r.l. - C.F.: 91035740264 P.I.: 04419910262 Pratica n. PDPZa01083.
[Acque]
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seminativo di mq. 40.250 in golena dx del fiume Tagliamento in comune di S. Michele al
Tagliamento. Ditta: Bin Severino C.F.: omissis P.I.: omissis Pratica n.: N17_00088.
[Acque]
n. 318 del 12 dicembre 2017
Rilascio concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per l'utilizzo di area
demaniale di mq. 3.200 ad uso seminativo in golena del fiume Tagliamento in comune di San
Michele al Tagliamento (VE). Ditta: Bertoni Rosina. C.F.. omissis Pratica n.: N07_0037
[Acque]
n. 319 del 13 dicembre 2017
Rilascio concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione idraulica per occupare
spazio acqueo in sx del canale Nuovissimo in loc. Valli in comune di Chioggia ml. 6.00 x
ml. 2.50 = mq. 15.00. Ditta: Quaggia Sergio. C.F.: omissis Pratica n.: W06_001176
[Acque]
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n. 323 del 13 dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione d'acqua sotterranea (1 pozzo) ubicato al fg. 51
mappali n.158 431 1015 - 1016. in comune di San Donà di Piave (VE). Ditta Ilsa Pacifici
Remo S.p.a. - Pratica n. PDPZa00120.
[Acque]
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[Acque]
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n. 338 del 15 dicembre 2017
Rilascio concessione del demanio idrico. Concessione per occupazione con dispositivo per
la pulizia automatica della griglia già esistente sulla dx del Naviglio Brenta. Comune di
Venezia. Ditta: SLIM Fusina Rolling S.r.l. con sede in Via dell'Elettronica, 31 30176
Malcontenta Venezia. C.F./P.I.: 09391220960 Pratica n.: W_002792.
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[Acque]
n. 340 del 15 dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 43 mappale n.58 in
comune di Portoguaro (VE) per una portata di moduli medi annui 0,03 pari a 3 l/s. e massimi
0,032 pari a 3,2 l/s con un prelievo medio di annuo di metri cubi 101.000 di acqua pubblica per
uso industriale a favore della ditta Nestlè Italiana S.p.a. Stabilimento Nestlè Purina Petcare di
Portogruaro C.F. n. 02401440157 P.I. n.00777280157. Pratica n. PDPZa01631.
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[Acque]
n. 343 del 20 dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 02 mappali vari,
in comune di Dolo (VE) per una portata di moduli medi annui 0,005 pari a 0,5 l/s. e
massimi 0,01 pari a 1 l/s di acqua pubblica per uso igienico ed assimilato (irrigazione di
aree verdi) a favore della Eni S.pa. con sede in Comune di Roma (RM), C.F. n.
00484960588 P.I. N. 00905811006 Pratica n. PDPZa03901.
[Acque]
n. 344 del 20 dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 02 mappali vari,
in comune di Dolo (VE) per una portata di moduli medi annui 0,005 pari a 0,5 l/s. e
massimi 0,01 pari a 1 l/s di acqua pubblica per uso igienico ed assimilato (irrigazione di
aree verdi) a favore della Eni S.pa. con sede in Comune di Roma (RM), C.F. n.
00484960588 P.I. N. 00905811006 Pratica n. PDPZa03902
[Acque]
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n. 345 del 20 dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 24 mappale n. 781 del
comune di Mirano (VE), località viale Venezia n. 3, per una portata di moduli medi annui 0,003
pari a 0,3 l/s. di acqua pubblica per uso igienico ed assimilato (lavaggio automezzi) a favore
della Ditta Veritas S.p.a. P.I. n. 03341820276 Pratica n. PDPZa03932.
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[Acque]

n. 346 del 20 dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 35 mappale n.
962 del comune di Chioggia (VE), località via Venturini n. 111, per una portata di moduli
medi annui 0,003 pari a 0,3 l/s. , per un volume d'acqua non superiore a 50.000 metri cubi
annui di acqua pubblica, per uso industriale a favore della Ditta Veritas S.p.a. P.I. n.
03341820276 Pratica n. PDPZa01080.
[Acque]
n. 347 del 22 dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.05 mappale.1314 in
comune di Scorzè (VE) per una portata di moduli medi e massimi di 0,01 (l/s.1,00) di
acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta SCATTOLIN IVANO, avente come
sede legale, in via Sant'Ambrogio,8 in comune di Scorzè (VE) c.a.p.30037 C.F. omissis e
P.I.n.02475950271 Pratica n. PDPZa00101.
[Acque]
n. 348 del 22 dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da n.2 (due) pozzi ubicati al fg.10 mappali.18;28
in comune di Gruaro (VE) località Boldara per una portata di moduli medi 0,55 (l/s.55,00)
e massimi 0,80 (l/s.80,00) di acqua pubblica per uso irriguo a favore dell'AZIENDA
AGRICOLA DI DELLA MORA GIANFRANCO & C. - C.F.n.03084850266 e
P.I.n.02730150303 avente come sede legale, in via dell'Asilo,1 frazione di Romans,
c.a.p.33030 comune di Varmo (UD), Pratica n.PDPZa03463.
[Acque]
n. 349 del 22 dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione per bilancia da
pesca ed autorizzazione alla ricostruzione della stessa e del relativo capanno in dx del
fiume Sile, loc. Cavallino-Treporti (VE). Ditta: Basso Renato con sede in: omissis C.F.:
omissis - Gentilomo Paolo con sede in: omissis C.F.: omissis - Venturi Renato con sede
in: omissis C.F.: omissis Pratica n.: C88_000800.
[Acque]
n. 350 del 22 dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Rinnovo concessione
idraulica per tratto di sommità arginale ml. 160 x ml. 3,30 in dx Scaricatore di
Malcontenta (Bondante di Sotto) per uso transito. Comune di Mira. Ditta: Associazione
Sportiva Cavanisti di Mira con sede in Via Ca' Nova, 5 30034 Mira (VE) C.F./P.I.:
90028320274 Pratica n.: W05_000995.
[Acque]
n. 351 del 22 dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Rinnovo concessione
idraulica per occupazione di spazi demaniali per complessivi mq. 2.672,87 di cui mq.
2.085,60 per cavane, lungo il canale Bondante Scaricatore di Malcontenta in loc.
Dogaletto di Mira. Comune di Mira. Ditta: Associazione Sportiva Cavanisti di Mira con
sede in Via Ca' Nova, 5 30034 Mira (VE) C.F./P.I.: 90028320274 Pratica n.:
W91_001054.
[Acque]

128

130

131

133

135

137

n. 352 del 22 dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione idraulica
per la realizzazione di bilancia da pesca a due antenne lungo l'argine sx del fiume
Sile nel comune di Jesolo (VE). Bando comunale Determina n. 633 del 07.05.2014
Comune di Jesolo. Ditta: Vianello Lucia con sede in: omissis C.F.: omissis Pratica n.:
C14_000900.
[Acque]
n. 353 del 22 dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Rinnovo concessione
idraulica per occupare spazio acqueo in sx canale Nuovissimo in loc. Valli in comune di
Chioggia ml. 6.00 x ml. 2.50 = mq. 15.00. Ditta: Favero Alberto con sede in: omissis
C.F.: omissis Pratica n.: W06_001175
[Acque]
n. 355 del 29 dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione per
attraversamento in subalveo del fiume Sile con condotta per acque reflue DN 160
in località Portegrandi a Quarto d'Altino. Ditta: Piave Servizi S.r.l. con sede in Via
F. Petrarca, 3 31013 Codognè (TV) C.F./P.I.: 03475190272 Pratica n.:
C17_000926.
[Acque]
n. 357 del 29 dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n.08 mappale
n.657 in comune di Salzano (VE) per una portata di moduli 0,01 pari a 1 l/s. annui di
acqua pubblica ed un prelievo annuo fissato tra i 10.001 ed i 50.000 metri cubi per
uso industriale a favore della ditta Cromoflesh di Bolletta Giuseppe & C. S.n.c. P.I.
02711810271. Pratica n.PDPZa03480.
[Acque]
n. 358 del 29 dicembre 2017
Rilascio di una concessione di derivazione sotterranea da un pozzo ubicato al
foglio n.02 mappali n.453 - 454 in località via Fossolovara, comune di Strà (VE)
per irrigare un'area di circa mq.3.300 per una portata di moduli massimi 0,022 pari
a 2,2 l/s. e moduli medi 0,001 pari a 0,1 l/s annui di acqua pubblica ed un prelievo
annuo fissato in 3150 per uso igienico ed assimilato a favore della ditta Padana
Stradale Società Cooperativa a.r.l. C.F. omissis - P.I. 00275470284. Pratica
n.PDPZa03535.
[Acque]
n. 359 del 29 dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione idraulica per
occupazione di area demaniale in via Revedoli nei pressi dell'omonimo canale a Eraclea
per il deposito di reti e piccola attrezzatura da pesca. Comune di Eraclea. Ditta: Vinale
Mirco con sede in: omissis C.F.: omissis Pratica n.: P17_000355.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
BELLUNO
n. 215 del 29 dicembre 2017
DGR n. 906 del 22.5.2012 modificata con DGR n. 1339 del 17.7.2012 ed integrata dalla
DGR n. 2542 dell'11.12.2012. LAVORI: Interventi di adeguamento degli argini e sistemazione
dell'alveo del torrente Runal, in località Buscole in Comune di Farra d'Alpago (BL02). Prog. N.
914 CUP H82J12000190002 CIG 6506484872. Presa d'atto volontà di sciogliersi da sottoscrizione contratto e subentro ditta seconda classificata (art. 11 e art. 116 D. Lgs. 163/2006 smi). 149
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 548 del 28 dicembre 2017
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per il mantenimento di una condotta idrica
per acqua potabile sull'argine abbandonato, denominato Via Argine Po, in sx idraulica del
fiume Po di Venezia fra gli stanti 552-553 in località Contarina in comune di Porto Viro
(RO). Pratica: PO_AT00102. Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo.
[Acque]
n. 549 del 28 dicembre 2017
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso al fondo agricolo tra
gli stanti 40 e 41 dell'argine di levante del Canal di Valle in loc. Punta Molin in Comune
di Chioggia. Pratica CV_RA00022. Sig. Padoan Luca.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 688 del 22 novembre 2017
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R. 18.9.2017, n. 1482. Interventi
prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. «Lavori di
sistemazione idraulica del torrente Muson nei Comuni di Riese Pio X, Fonte e Asolo (TV)».
TV-I0007.0 (Intervento n. 917/2017). Importo complessivo euro 100.000,00. CUP:
H74H17001270002 Approvazione progetto esecutivo decreto a contrarre
[Acque]
n. 713 del 29 novembre 2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 17
pozzi attivi ad uso potabile in Comune di Maserada sul Piave ed Ormelle (Treviso) per
moduli 5 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. - Venezia (VE). Pratica n. GD738.
[Acque]
n. 715 del 04 dicembre 2017
Richiedente : Condominio Fontana Concessione : scarico acque meteoriche sul Ruio
delle Fontane in Comune di Cappella Maggiore fgl. 12 mapp. 1305 Pratica: C07630
Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
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n. 716 del 04 dicembre 2017
Richiedente : Masotto Francesco Concessione : scarico acque domestiche nel Torrente
Corino in Comune di Follina - foglio 14 mapp. di rif. 294-1480 Pratica: C06207 Rilascio
di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 717 del 04 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00031
Concessionario: Pozzobon Renzo - Maserada sul Piave (TV). Pratica n. 1762.
[Acque]
n. 718 del 04 dicembre 2017
Lavoro di sostituzione gruppi frigo nella sede regionale di Viale De Gasperi 1-3
Treviso. Affidamento alla ditta CLIMA CASA CARNIEL s.r.l. per l'importo di euro
39.100,00 oltre oneri fiscali. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a) CIG ZB9210BF74.
[Appalti]
n. 719 del 04 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00015 Concessionario:
Mozzato Gino - Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 2237.
[Acque]
n. 720 del 04 dicembre 2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Lia Vecchio e dalla falda
sotterranea ad uso industriale in Comune di Fontanelle (TV) per moduli 0.0006 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Fallimento Oleificio
Medio Piave Fontanelle s.p.a. in liquidazione Pratica n. 922.
[Acque]
n. 721 del 05 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00015. Concessionario:
Mozzato Gino - Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 2237.
[Acque]
n. 722 del 05 dicembre 2017
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 08.11.2016 prot. n. 433074 per ottenere il rinnovo della concessione
idraulica di m² 405.840 di terreno demaniale a uso bosco-incolto cespugliato da destinare
ad attività ludica denominata Soft Air per 2 gg/mese, in golena del fiume Piave in
Comune di Spresiano. Riferimenti catastali: Comune di Spresiano Foglio 12. Richiedente:
Associazione Sportiva Dilettantistica Soft Air Team Katana. Pratica P00461.
[Acque]
n. 723 del 05 dicembre 2017
Affidamento interventi di manutenzione varia nelle sedi regionali in provincia di
Treviso periodo di due anni dal 01/01/2018 al 31/12/2019 per un importo che non potrà
essere superiore a 39.900,00 oltre oneri fiscali. CIG: Z4C20D152E.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 724 del 05 dicembre 2017
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 .
Domanda pervenuta in data 19.12.2016 prot. n. 494501 per ottenere il rinnovo in
aumento della concessione idraulica da m² 780.000 a m² 1.308.294 di terreno
demaniale a uso incolto cespugliato da destinare ad attività di "Soft Air", in golena del
fiume Piave nei comuni di Susegana, Santa Lucia di Piave, Nervesa della Battaglia e
Spresiano. Riferimenti catastali: Comune di Susegana foglio 46, Comune di Santa
Lucia di Piave foglio 11-12, Comune di Nervesa della Battaglia foglio 30 e Comune di
Spresiano foglio 3. Richiedente: "The Sneaky Chameleon" associazione sportiva
dilettantistica Pratica P00332.
[Acque]
n. 725 del 06 dicembre 2017
Richiedente : Condominio "Palazzo Acquechiare" Concessione : utilizzazione
di una copertura removibile, con struttura prtante in acciaio e pannelli di grigliato
zincato (carrabili) ricoperti da doghe in legno, lungo un tratto del corso d'acqua
demaniale "Trosolungo" e in rapporto con edificio residenziale di tipo
condominiale sito in Vicolo IV Novembre nn. 1-3-5 del comune di Treviso foglio 1
mappali di riferimento 173-187-1896-806 Pratica: C06219. Rilascio di concessione
di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 726 del 06 dicembre 2017
Richiedente : Zago Vania Concessione : scarico acque reflue da abitazione
civile nel fiume Limbraga in comune di Treviso foglio 16 mapp. 1717-1718-1719479 Pratica: C07636 Rilascio di concessione di rinnovo e subingresso sul Demanio
Idrico.
[Acque]
n. 728 del 07 dicembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irriguo in località Via Cornadella nei pressi del numero civico 12 fg. 12 particella 883
in comune di San Polo di Piave, per moduli complessivi medi annui 0,00057, l/sec.
0,057 o mc. 1.800, ai sensi delle seguenti leggi: R.D. 1775 del 11.12.1933 con le
modalità contenute nella D.G.R. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione
Operativa n. 07 del 11.08.2016. Concessionario: Ceschin Arrigo sede Mareno di Piave
(TV). Pratica n. 5491.
[Acque]
n. 729 del 07 dicembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irriguo in Comune di Orsago in località Via Scarabellotto n. 19/A, per moduli medi annui
complessivi 0,00107 pari a mc 3.400 l/sec 0,107 ai sensi delle seguenti leggi: R.D. 1775
del 11.12.1933 e s.m.i. con le modalità contenute nella D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015;
Decreto della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016; Concessionario: Benedet Mario
sede Orsago (TV). Pratica n. 5547.
[Acque]
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n. 730 del 11 dicembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irriguo in Comune di Ponte di Piave in località Via Grave di Roncadelle all'interno delle
arginature del fiume Piave, per moduli medi annui complessivi 0,00034 pari a mc 1.080
l/sec 0,034. ai sensi delle seguenti leggi: R.D. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i. con le
modalità contenute nella D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione
Operativa n. 07 del 11.08.2016; Concessionario: Società Agricola Lorenzon Claudio &
F.lli s.s. sede Ormelle (TV). Pratica n. 5493.
[Acque]
n. 731 del 11 dicembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo
costruito/utilizzati in difformità all'art. 17 del R.D. 1775/1933, a uso irriguo in località
Via Masotti frazione Visnà fg. 15 particella 141 in comune di Vazzola, per moduli
complessivi medi annui 0,00034, l/sec. 0,034 o mc. 1.080, ai sensi delle seguenti leggi:
D.G.R. 596 del 9.03.2010 artt. 2, e seguenti in particolare art. 17 del R.D. 1775 del
11.12.1933 con le modalità contenute nella D.G.R. 1628 del 19.11.2015; Decreto della
Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016. Concessionario: Breda Bruna sede Vazzola
(TV). Pratica n. 5004-1.
[Acque]
n. 732 del 11 dicembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irriguo in Comune di Maser in località Via Cornuda, per moduli medi annui complessivi
0,00044 pari a mc 1.385 o litri/sec 0,044. ai sensi delle seguenti leggi: R.D. 1775 del
11.12.1933 e s.m.i. con le modalità contenute nella D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015;
Decreto della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016; Concessionario: Gallina
Alessandro sede Maser (TV). Pratica n. 5465.
[Acque]
n. 733 del 12 dicembre 2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
scambio termico in Comune di Fontanelle (Treviso) per moduli 0.0062 - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. Bolzano (BZ). Pratica n. 4782.
[Acque]
n. 734 del 12 dicembre 2017
O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 D.G.R. n. 1861 del 23.12.2015 D.G.R. n. 6 del
10.1.2017. «Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Curogna, mediante scavo
per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione innalzamento delle sponde nei
territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV)». TV-I0016.0 GCTV_5015
(Intervento n. 900) Importo complessivo EURO 500.000,00. CUP: H54H16000180001.
Affidamento incarico professionale per rilievo topografico, nonché successiva
restituzione cartografica georeferenziata con relativo inquadramento catastale delle
sezioni di alcuni tratti del torrente Curogna, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo ¿ 10.911,68. CIG: Z212133EEE
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 735 del 13 dicembre 2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Livenza ad uso
condizionamento ambienti e antincendio in Comune di Gaiarine (Treviso) per moduli
0.0046 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Jesse Italia
S.r.l. - Gaiarine (TV). Pratica n. 743.
[Acque]
n. 736 del 13 dicembre 2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2
pozzi ad uso industriale in Comune di Gaiarine (Treviso) per moduli 0.01208 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Jesse Italia S.r.l. - Gaiarine
(TV). Pratica n. 1624.
[Acque]
n. 737 del 13 dicembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea per alimentazione
impianto biogas in Comune di MANSUE' (TV) per moduli 0.00824 - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: SAN MAURO S.R.L. - TREVISO.
Pratica n. 4811.
[Acque]
n. 738 del 13 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso industriale in Comune di Salgareda (TV) per moduli 0.11666 Concessionario:
Soprema S.r.l. - Chignolo d'Isola (BG). Pratica n. 2409.
[Acque]
n. 739 del 13 dicembre 2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite
tre pozzi a uso industriale, igienico sanitario e antincendio per moduli medi annui
complessivi 0,17440 o l/sec 17,440 o mc 550.000, ai sensi delle seguenti leggi: del
R.D. 1775 del 11/12/1933 e Ordine di Servizio del Direttore dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso n. 242 del 23 maggio 2017; procedimento preferenziale ex L.
36/1994 D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 2508/2000 - D.G.R 597/2010 art. 40 comma 8
delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere
art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006; Concessionario: BASF Construction Chemicals
Italia S.p.a. sede Treviso (TV). Pratica n. 2781.
[Acque]
n. 740 del 13 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
antincendio e condizionamento in Comune di Mogliano Veneto (TV) per moduli
0.00033 Concessionario: Supermercati Visotto S.r.l. - Motta di Livenza (TV).
Pratica n. 1801.
[Acque]
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n. 741 del 14 dicembre 2017
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del
10.1.2017. «Riqualificazione golena e ricalibratura alveo di magra.Interventi diffusi di
movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la
capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica Secondo lotto funzionale»
GCTV_6001 - TV-I0013.0 (Intervento n. 849) Importo complessivo EURO 1.100.000,00.
CUP: H14H11000030001 AFFIDAMENTO incarico professionale per rilievo planoaltimetrico, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Importo complessivo EURO 30.779,82 - CIG: ZDA214262E. DECRETO A
CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 742 del 14 dicembre 2017
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del
10.1.2017. «Riqualificazione golena e ricalibratura alveo di magra.Interventi diffusi di
movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la
capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica Secondo lotto funzionale»
GCTV_6001 - TV-I0013.0 (Intervento n. 849) Importo complessivo EURO 1.100.000,00.
CUP: H14H11000030001. AFFIDAMENTO incarico professionale per revisione
progetto definitivo, service tecnico progetto esecutivo e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo EURO 36.604,88 - CIG: Z5D21426CE
DECRETO A CONTRARRE
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 744 del 15 dicembre 2017
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11.Domanda
pervenuta in data 27.10.2017 prot. n. 449372 per ottenere la variante alla concessione
idraulica da m² 29.870 a m² 18.546 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume
Piave in Comune di Pederobba. Elementi catastali di riferimento: Comune di Pederobba
Foglio 36 fronte mappali 33-97. Richiedente: BALDO Antonio. Pratica P00078.
[Acque]
n. 745 del 18 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad
uso, igienico-sanitario, antincendio e irrigazione area verde in Comune di Carbonera (TV) per
moduli 0.001 Concessionario: Ceramica del Montello S.r.l. - Treviso (TV). Pratica n. 1288.
[Acque]
n. 746 del 18 dicembre 2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienicosanitario in Comune di VILLORBA (TV) per moduli 0.01 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999
D.Lgs 152/2006. Concessionario: Biosapori S.r.l. - Cassola (VI). Pratica n. 5065.
[Acque]
n. 747 del 18 dicembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in
Comune di Castello di Godego (TV) per moduli 0.0006 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999
D.Lgs 152/2006. Concessionario: LUISON Omar - LORIA (TV). Pratica n. 5425.
[Acque]
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n. 748 del 19 dicembre 2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico-sanitario ed antincendio in Comune di San Biagio di Callalta (Treviso) per
moduli 0.0005 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
Panto Finestre S.r.l. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 1070.
[Acque]
n. 749 del 19 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Cantine G.
Pavan dei F.lli Pavan S.r.l. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 2427.
[Acque]
n. 750 del 19 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Cornuda (TV) per moduli 0.00333 Concessionario: Davos S.p.A. - Cavaso
del Tomba (TV). Pratica n. 2772.
[Acque]
n. 751 del 20 dicembre 2017
Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio a uso
idroelettrico in località Sega del comune di Vittorio Veneto. Portata media moduli 23,29
(l/s 2·329 - m3/s 2,329). Potenza nominale kW 73,06. Richiedente Tisoi s.a.s. Pratica n.
137.
[Acque]
n. 752 del 21 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Povegliano (TV) per moduli 0.00289 Concessionario: Società agricola Favaro
G.M.R. di Favaro Giuseppe S.s. - Ponzano Veneto (TV). Pratica n. 2125.
[Acque]
n. 753 del 21 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad usi vari
assimilati all'igienico in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00031
Concessionario: Archiutti S.p.A. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 2428.
[Acque]
n. 754 del 21 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00009 Concessionario: Archiutti
S.p.A. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 3422.
[Acque]
n. 755 del 22 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
di cui uno ad uso industriale e uno ad uso ornamentale in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.01166 Concessionario: Cantine G. Pavan dei F.lli Pavan S.r.l.
- San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 2425.
[Acque]

204

205
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209

210
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n. 758 del 22 dicembre 2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario e antincendio in Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00001
Concessionario: Ripalta S.s. - Treviso (TV). Pratica n. 4664.
[Acque]
n. 759 del 22 dicembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite tre pozzi a uso
irriguo in Comune di Mareno di Piave, per moduli medi annui complessivi 0,00074 pari a
mc 2.340 o litri/sec 0,074. ai sensi delle seguenti leggi: R.D. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i.
con le modalità contenute nella D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione
Operativa n. 07 del 11.08.2016; Concessionario: Zanella Maria Teresa sede Mareno di
Piave (TV). Pratica n. 5466.
[Acque]

212

213

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 576 del 29 dicembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00220 da falda sotterranea in
Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.867/CH.
[Acque]
n. 577 del 29 dicembre 2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.04200 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.348/CH.
[Acque]
n. 578 del 29 dicembre 2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05700 da falda
sotterranea in Comune di BREGANZE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.527/TE.
[Acque]
n. 1 del 03 gennaio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda
sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.792/AG/P.
[Acque]

216

217

218
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
n. 1 del 04 gennaio 2018
Lavarini Leonello ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n.
1319 del 25/07/2013.
[Foreste ed economia montana]

220

DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE
POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
n. 138 del 28 novembre 2017
OCDPC 112/2013 e 186/2014 - Attività poste in essere per fronteggiare la situazione
di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto.
Impegno a valere sul bilancio regionale della somma di euro 22.073,79 a favore dei
Comuni di Nogarole Vicentino, Carrè e Arcugnano per interventi urgenti di cui a
finanziamenti concessi con le Ordinanze Commissariali n. 3/2013, 1/2014 e 5/2014.
[Protezione civile e calamità naturali]

223

n. 139 del 28 novembre 2017
112/2013 e 186/2014 - Attività poste in essere per fronteggiare la situazione di criticità
determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal
16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto. Impegno a valere sul bilancio
regionale della somma di euro 241.081,44 a favore della Provincia di Vicenza per interventi
urgenti di cui a finanziamenti concessi con le Ordinanze Commissariali n. 3/2013 e 5/2014.
228
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 140 del 29 novembre 2017
OCDPC 112/2013 e 186/2014 - Attività poste in essere per fronteggiare la situazione di
criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto. Impegno a valere sul
bilancio regionale della somma di euro 103.559,67 a favore della società Veneto Strade S.p.A
per l'intervento urgente "Lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Tramigna lungo la
SR 11 "Padana Superiore" al km 323 500 nel Comune di San Bonifacio (VR) causa
esondazione del torrente Tramigna in data 16/05/2013 2° stralcio" come autorizzato dal
Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. RIA/0060074 del 22/09/2017.
233
[Protezione civile e calamità naturali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI
n. 166 del 20 settembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017. Affidamento a AVVENIRE
Nuova Editoriale Italiana Spa (AVVENIRE Spa) corrente in Milano Piazza Carbonari 3, P.
IVA: 00743840159, del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale
su organi di stampa in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs
50/2016. Impegno di spesa di euro 9.760,00 IVA inclusa. CIG: Z951FA5CB7.
[Referendum]
n. 167 del 20 settembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. Campagna Informativa. Piano di
comunicazione di cui alla DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017. Affidamento a IL SOLE
24ORE S.p.A corrente in Milano Via Monte Rosa, 91, P. IVA: 00777910159, del servizio
di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Impegno di
spesa di euro 25.620,00 IVA inclusa. CIG: ZC01FA5C8A.
[Referendum]

237

241

n. 168 del 27 settembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Radio Vicenza
S.A.S. di Ivano Varo & C., Viale del Lavoro 36, 36100 Vicenza, P. Iva 04001950247, del
servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti
radiofoniche in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016.
Cig ZB01FA5C26.
[Referendum]

245

n. 169 del 27 settembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Enne&Be
Consulting S.r.l., Via Milano 2/b, 30020 Marcon (VE), P. Iva 04144820273, del servizio di
diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche in proprietà
e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z0C1FA5C11.
249
[Referendum]
n. 170 del 27 settembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Trend 2000
S.r.l. Via Postumia Romana 10, 31038 Paese loc. Postioma (TV), P. Iva 03494600269,
del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti
radiofoniche in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs
50/2016. Cig ZD01FA5BF3
[Referendum]

253

n. 174 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a MEDIAMOND
S.p.A. corrente in Milano Via Bianca di Savoia, 12 P.Iva 06703540960, del servizio di
diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o
concessione. Art. 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig 71810917C1.
257
[Referendum]
n. 175 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a RIZZOLI
CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP S.p.A. corrente in Milano Via Angelo
Rizzoli, 8 P.Iva 12086540155, del servizio di diffusione di messaggi informativi a
carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione. Art. 63 Comma 2
Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig 7181088548
[Referendum]
n. 176 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a PIEMME
S.p.A. corrente in Roma Via Montello, 10 P.Iva 05122191009, del servizio di diffusione
di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o
concessione. Art. 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG 7181087475.
[Referendum]

261

265

n. 177 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a B-SIDE
Communication Srl corrente in Parma Via Golfo dei Poeti 1/a 9 P. Iva 02414280343, del
servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa
in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG
ZDA1FA5CAF.
[Referendum]
n. 178 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a VISIBILIA
Srl corrente in Milano Via Pompeo Litta 9 P. Iva 09701661002, del servizio di diffusione
di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o
concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG ZB51FA5C84.
[Referendum]
n. 179 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a A.MANZONI
& C Spa corrente in Milano Via Privata Nervesa 21 P.Iva 04705810150, del servizio di
diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione. Art. 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG 7181022ECE
[Referendum]

269

273

277

n. 180 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a MEDIA 24 Srl
corrente in Fossalta di Portogruaro (VE), Via San Biagio P. Iva 04155980271, del servizio di
diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o
concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z921F8BA3A
281
[Referendum]
n. 181 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a
FINTRADING Srl corrente in Padova Via Francesco Scipione Orologio 2 , P.Iva
02017900289, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso
emittenti televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs
50/2016. Cig ZA61FA5C65
[Referendum]
n. 182 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a LA9 S.p.A.
corrente in Padova Via Venezia 57, P.Iva 03490970286, del servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o
concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZA61FA5C65
[Referendum]

285

289

n. 183 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a GR 2000 Srl
corrente in Vidor (TV) Via Scandolera 30, P.Iva 01663360269, del servizio di diffusione
di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o
concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z691F860BD
[Referendum]
n. 184 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a 7 GOLD
COMMUNICATION S.r.l. corrente in Padova Via Venezuela 15/a, P. Iva 04435360286,
del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti
televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016.
Cig ZA61FA5C65
[Referendum]

293

297

n. 185 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a TELENORD Srl
corrente in Bassano del Grappa (VI) Via Melchiorazzo 7, P.Iva 13405730154, del servizio di
diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o
concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z3E1FA5CCC.
301
[Referendum]
n. 187 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a EDITRICE T.N.V.
S.p.A. corrente in Verona Via Orti Manara 9, P.Iva 00870060233, del servizio di diffusione di
spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o concessione.
Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z0D1FA5C56.
305
[Referendum]
n. 188 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a
VENETOITALY Srl corrente in Noventa Vicentina (VI) Via Delle Arti 1, P.Iva
03908400249, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso
emittenti televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs
50/2016. Cig Z271FA5D76.
[Referendum]
n. 189 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a CANALE
ITALIA DUE S.r.l. corrente in Rubano (PD) Via Pacinotti 18, P.Iva 04889600286, del
servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti
televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016.
CIG Z731FA5D5B.
[Referendum]

309

313

n. 190 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a
SPOTINVEST Srl corrente in Padova Via della Navigazione Interna 9, P.Iva
02364700282, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso
emittenti televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs
50/2016. Cig Z7A1FA5D48.
[Referendum]
n. 191 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Radio
Centrale SRL, Viale Navigazione Interna 9, 35129 Padova, P. Iva 01873870289, del
servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti
radiofoniche in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs
50/2016. CIG Z011FA5C0B
[Referendum]

317

321

n. 192 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Dea SRL, Via delle
Mimose 12, 31033 Castelfranco V.to (TV), P. Iva 02822070245, del servizio di diffusione di
spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche in proprietà e/o
concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016 Cig ZBE1FA5C00.
325
[Referendum]
n. 193 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Canale Italia Due
SRL, Via Pacinotti 18, 35030 Rubano (PD), P. Iva 04889600286, del servizio di diffusione di
spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche in proprietà e/o
concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016 CIG ZE81FA8F85.
[Referendum]

329

n. 194 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Mediagest SRL,
Viale Industria 42, 36070 Trissino (VI), P. Iva 02783500248, del servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione.
Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZC21FA5C19.
333
[Referendum]
n. 195 del 05 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a TELERADIO
DIFFUSIONE BASSANO Srl corrente in Bassano del Grappa (Vicenza) Via
Melchiorazzo, 7 , P.Iva 01711410249, del servizio di diffusione di spot informativi a
carattere istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e
63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZCB1FA5C90.
[Referendum]

337

n. 196 del 05 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a DEA Srl
corrente in Castelfranco Veneto (Treviso) Via delle Mimose 12, P.Iva 02822070245 del
servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti
televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016.
Cig ZE21FA5DDC.
[Referendum]
n. 197 del 05 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a
TELEVENEZIA Srl corrente in Venezia Mestre, Via Piraghetto 31, P.Iva 00498380278,
del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti
televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016.
Cig Z2C1FA5DD4.
[Referendum]

341

345

n. 198 del 05 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a TELECITTA' Srl
corrente in Peraga di Vigonza (PD), Via Germania 15, P.Iva 03677480281, del servizio di
diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o
concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z001FA5DBC.
349
[Referendum]
n. 199 del 05 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a
TELEBELLUNO Srl corrente in Belluno, Via Zuppani 5, P.Iva 00272790254, del
servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti
televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016.
Cig Z641FA5D3C
[Referendum]

353

n. 201 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a PubliAdige S.r.l.,
corrente in Corso Porta nuova, 67, 37122 Verona P. iva 01651350231del servizio di diffusione
di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche in proprietà e/o
concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG Z432018F77.
357
[Referendum]
n. 202 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Radio Club
103 S.r.l., corrente in Via XX Settembre, 7, 32040 Valle di Cadore (BL) P. iva
00220900252 del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso
emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D.
Lgs 50/2016. CIG Z5C2019052
[Referendum]

361

n. 203 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a PUBLIADIGE Srl
corrente in Verona Corso Porta Nuova 67, P.Iva 01651350231, del servizio di diffusione di
spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o concessione.
Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z2F1FA5CAD.
365
[Referendum]
n. 204 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a VIDEOMEDIA Spa
corrente in Vicenza Via Fermi 241, P.Iva 01261960247, del servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o concessione.
Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z711FA5C79.
369
[Referendum]
n. 205 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a CANALE 68
VENETO srl corrente in Cornedo (VI) Via Fogazzaro, 2 P.Iva 01883240242, del servizio
di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig
ZDA1FA5DAA.
[Referendum]
n. 206 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a ASSO
MEDIA & PUBLIC RELATIONS KFT corrente in Cison di Valmarino (Tv), Via Zuel di
là 16/a, P.Iva 04896880269, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma
2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z712010EAD.
[Referendum]

373

377

n. 207 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. Campagna informativa. Piano di
Comunicazione di cui alla DGR n.1235 dell'08 Agosto 2017. Affidamento a TO BE PLUS DI
LUCA MARTON corrente in Via Borin, 48, 31100 Treviso, P.Iva 04650660261 del servizio di
comunicazione web su Social TG e web magazine in proprietà e/o concessione. Art. 36 e 63
comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016. CIG: ZC12024093.
381
[Referendum]
n. 210 del 09 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a DNEWS Srl
corrente in Via Porta Adige, 45, 45100 Rovigo (RO) P. Iva 01547870293, del servizio di
diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su quotidiani multimediali in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG ZBD20356EE. 385
[Referendum]

n. 211 del 09 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a SAFE
EDIZIONI S.r.l.s., corrente in Via Conegliano 96 31058 SUSEGNA (TV) P. Iva
04772650265, del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale
su organi di stampa in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs
50/2016. CIG Z2B20387D2.
[Referendum]
n. 215 del 10 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 del 08 Agosto 2017. Affidamento a MMPubblicità
di Monica Milano corrente in Montecchio Precalcino (Vi) Via Vegre, 47, P.Iva
02741470245, del servizio di diffusione di banner informativo a carattere istituzionale su
quotidiano on line in concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig
Z36203A542.
[Referendum]
n. 217 del 11 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 del 08 Agosto 2017. Affidamento a MERCURIO
Srl corrente in San Pietro in Cariano (VR) Via San Francesco, 6 , P.Iva 02470300233, del
servizio di diffusione di messaggio informativo a carattere istituzionale su organo di
stampa in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig
Z82203A622.
[Referendum]
n. 219 del 12 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di
Comunicazione di cui alla Dgr n.1235 del 08 Agosto 2017. Affidamento a LA VERITA'
Srl corrente in Milano Piazza Repubblica, 21, P.Iva 04999310289, del servizio di
diffusione di messaggio informativo a carattere istituzionale su organo di stampa in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig
ZE0204332A
[Referendum]
n. 237 del 03 novembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. Campagna informativa. Piano di
comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell'08 agosto 2017. Integrazione affidamento a
Europe Media Srl corrente in Milano, Via California n. 12, P.IVA: 09156800964 del
servizio di realizzazione e traino del banner su aereo. Art. 36 D.Lgs 50/2016. CIG:
ZAD1F8F47D.
[Referendum]
n. 274 del 27 novembre 2017
Referendum consultivo sull'Autonomia del Veneto. Servizio di ideazione e grafica
della campagna informativa. Integrazione affidamento a Zeta Group Srl corrente in Viale
24 Maggio, 11 - 31100 - Treviso - P.IVA 03461770269. Art. 106 D.Lgs 50/2016 Impegno di spesa di euro 5.124,00 (IVA inclusa) . CIG Z7B1BF7205.
[Referendum]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 832 del 22 dicembre 2017
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011
"Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro
nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3)" e s.m.i..
Iscrizione nuovo ente FOR ACTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA (codice fiscale 04004560241, codice ente L 250).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 839 del 22 dicembre 2017
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: IPSSS "B.
MONTAGNA" - codice Ente n. 6254 - per la sede operativa di VICENZA (VI) per
l'ambito della Formazione Superiore.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 843 del 22 dicembre 2017
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011
"Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro
nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" e s.m.i..
iscrizione nuovo ente ENFORMA S.R.L. (ENTE FORMAZONE MANTOVANO)
IMPRESA SOCIALE (codice fiscale 02035840202, codice ente L.249).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1 del 02 gennaio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.". Iscrizione
nuovo Organismo di Formazione: FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente n. 6615).
Cancellazione dell'Ente: "ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO" (codice ente n. 131).
[Formazione professionale e lavoro]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 2096 del 14 dicembre 2017
Autorizzazione a proporre denuncia-querela per affermazioni di carattere diffamatorio
nei confronti del Presidente della Giunta regionale contenute in un servizio televisivo.
[Affari legali e contenzioso]
n. 2142 del 29 dicembre 2017
Attuazione Legge 6 novembre 2012, n.190, articolo 1, comma 8: definizione degli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione
della corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 2143 del 29 dicembre 2017
Appalto pubblico per l'affidamento del servizio di collegamento informatico con le
banche dati delle Camere di Commercio relativamente al Registro Imprese e al Registro
protesti; autorizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
[Appalti]
n. 2144 del 29 dicembre 2017
Attuazione del progetto di ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale approvato
con DGR n. 1197 del 15/09/2015 e sviluppato con DGR n. 2045 del 23/12/2015.
Integrazione dell'organismo denominato "Comitato Strategico ICT" per la definizione del
nuovo modello di funzionamento dell'ICT regionale, istituito/avviato con DGR n. 1508
del 26/09/2016.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 2145 del 29 dicembre 2017
Dr. Tommaso MANISCALCO - Dirigente Medico. Cessazione comando con
contestuale revoca dell'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa "B" Salute mentale
e sanità penitenziaria.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 2149 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Pordenone,
promosso da T.G..
[Affari legali e contenzioso]
n. 2150 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a
mantenere la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente avanti alla
Corte d'Appello di Venezia R.G. 1530/11 - R.G.APP. 413/16 a seguito di impugnazione
della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1565/13.
[Affari legali e contenzioso]
n. 2151 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a
mantenere la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente avanti alla
Corte d'Appello di Venezia R.G.N.R. 2161/13- R.G. App. 2294/2017 a seguito di
impugnazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 2232/2016.
[Affari legali e contenzioso]
n. 2152 del 29 dicembre 2017
N. 5 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. 2153 del 29 dicembre 2017
Ratifica DPGR n. 201 del 21.12.2017 relativa ad autorizzazione alla costituzione in
giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 2154 del 29 dicembre 2017
Appalto per la fornitura del servizio di brokeraggio per il reperimento delle coperture
RCT/RCO a favore della Aziende Sanitarie e dell'IRCCS IOV della Regione del Veneto - art. 2
contratto rep. 30590/2015 - rinnovo del contratto di appalto per il triennio 2018/2020.
446
[Appalti]
n. 2155 del 29 dicembre 2017
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di
Programma in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 3 Serenissima (ex n. 14) - "Ospedale di
Chioggia, Adeguamento - 2^ Fase". Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]
n. 2156 del 29 dicembre 2017
Contributo straordinario per l'avvio dei lavori per la realizzazione del Nuovo Polo per
la Salute di Padova da realizzarsi a cura dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Art. 24 della
L.R. n. 11 del 2 aprile 2014. Esercizio 2017. Deliberazione n. 286 del 14/03/2017 e
Decreto Regionale n. 8 del 23/03/2017.
[Edilizia ospedaliera]
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n. 2177 del 29 dicembre 2017
Centri di riferimento per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello
spettro autistico. Legge 18 agosto 2015 n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e
abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie".
454
[Servizi sociali]
n. 2178 del 29 dicembre 2017
DGR n.1944 del 6 dicembre 2016 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti
strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8.11.2011, DGR n. 769 del
2.5.2012, DGR n. 2563 dell'11.12.2012, DGR n. 907 del 18.6.2013, DGR n. 2591 del
30.12.2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n.
1862 del 23 dicembre 2015. Determinazioni successive". Applicazione alle richieste
trasmesse sino alla data del 11/12/2017 dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario per assunzioni e/o affidamento di incarichi.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2181 del 29 dicembre 2017
Convenzioni stipulate tra l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e i
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per la gestione dei fascicoli aziendali.
Disposizioni per la continuità dell'attività convenzionata.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2182 del 29 dicembre 2017
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Approvazione dello schema
di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto e Università degli
Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e
Ambiente - DAFNAE, finalizzato alla verifica dello stato di attuazione delle misure del
PSR e al monitoraggio di indicatori ambientali, in attuazione della Misura 20 -Assistenza
Tecnica, P.O.1. Articolo 15, Legge n. 241/1990. CUP H72D17000040002.
[Ambiente e beni ambientali]
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n. 2183 del 29 dicembre 2017
Espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., ai fini
del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla
costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a 220 kV
"Stazione IV - Malcontenta con derivazione stazione V", in comune di Venezia. Posizione
n. EL 372.
[Trasporti e viabilità]
n. 2184 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione
alimentato a fonte rinnovabile da realizzarsi in Comune di Campolongo Maggiore (VE).
Azienda Agricola Berto Nicola di Saonara (PD). D. Lgs. 387/2003; D. Lgs 152/2006;
L.R. 11/2001.
[Energia e industria]
n. 2185 del 29 dicembre 2017
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale
30.07.99. Limiti di emissione allo scarico del depuratore di Campalto in Comune di
Venezia.
[Venezia, salvaguardia]
n. 2186 del 29 dicembre 2017
Ditta Cortus Energy Italy s.r.l. - Diniego autorizzazione alla costruzione ed esercizio
di un impianto di cogenerazione, mediante pirogassificazione, alimentato a biomassa, con
potenza elettrica pari a 4,148 MW e potenza termica pari a 17,2 MW, da realizzarsi
presso il sito produttivo nel Comune di Paese (TV) in via Cal Morganella. D.Lgs
387/2003; L.R. 11/2001.
[Energia e industria]
n. 2187 del 29 dicembre 2017
Ditta Cortus Energy Italy s.r.l. - Diniego autorizzazione alla costruzione ed esercizio
di un impianto di cogenerazione, mediante pirogassificazione, alimentato a biomassa, con
potenza elettrica pari a 2.074 MW e potenza termica pari a 8,600 MW, da realizzarsi
presso il sito produttivo nel Comune di Gaiarine (TV) in via Resteiuzza. D.Lgs 387/2003;
L.R. 11/2001.
[Energia e industria]
n. 2188 del 29 dicembre 2017
Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova
Due.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2189 del 29 dicembre 2017
Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio obbligatorio per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 2190 del 29 dicembre 2017
Distretto delle Alpi Orientali. D.G.R. n. 401 del 31.03.2015. Progetto di Piano di
Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia. Comune
di Campodarsego. Proposta di aggiornamento ai sensi dell'art.6 comma 6 delle Norme di
Attuazione. Parere Regionale.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 2191 del 29 dicembre 2017
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani non
autosufficienti e disabili: conferme a valere dall'anno 2018. DGR 1861 del 25/11/2016.
(L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 2192 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione regionale all'acquisto di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo
2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e
8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. IPAB Opera Pia "Legato Barone Alpi
Gaetano" di Vigonovo (VE). Acquisto immobile.
[Servizi sociali]
n. 2193 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11
marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999,
n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. IPAB Asilo Infantile "Clementi
di Velo" di Torri di Quartesolo (VI). Permuta di aree urbane.
[Servizi sociali]
n. 2194 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11
marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999,
n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. IPAB Casa di Riposo "Don A.
Simionati e Cav. D. Soattini" di Barbarano Vicentino (VI). Modifica DGR n. 2566
dell'11/12/2012 e accettazione eredità.
[Servizi sociali]
n. 2195 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11
marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999,
n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. IPAB Asilo Infantile "Mattezzi
Orazio papà e mamma" di Grumolo delle Abbadesse (VI). Revoca DGR n. 1398/2012 e
nuova istanza di alienazione.
[Servizi sociali]
n. 2196 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11
Marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999,
n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. Ipab Istituto per Servizi di
Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.) di Treviso. D.G.R. n. 1761 del 7
novembre 2017, rettifica.
[Servizi sociali]
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n. 2197 del 29 dicembre 2017
Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani
non autosufficienti (L.R. n. 55 del 1982 e L.R. n. 7 del 1997). Anno 2017.
[Servizi sociali]
n. 2198 del 29 dicembre 2017
Delibera di Giunta regionale n. 1667 del 17 Ottobre 2017. Rettifica.
[Servizi sociali]
n. 2199 del 29 dicembre 2017
Interventi regionali di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con
disabilità. Linee guida Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 276
del 2016.
[Servizi sociali]
n. 2200 del 29 dicembre 2017
L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.R. 30
gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16:
"Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo
Doman o Vojta o Faj o ABA o Perfetti". Anno 2017".
[Servizi sociali]
n. 2201 del 29 dicembre 2017
Presa d'atto dell'approvazione del progetto "DOM. Veneto" - Modello di housing first
Regione Veneto. Decreto direttoriale n. 701 del 7.12.2017 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali.
[Servizi sociali]
n. 2202 del 29 dicembre 2017
Ratifica del DPGR n. 203 del 22.12.2017 avente ad oggetto "Recepimento schema di
accordo di programma per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte
di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli
artt. 72 e 73 del D. Lgs. 117/2017 e dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 13.11.2017".
[Servizi sociali]
n. 2203 del 29 dicembre 2017
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti e annessa Sezione Stati Vegetativi Permanenti "Centro Servizi Anziani
Adria", via Sant'Andrea, 4 Adria (RO) - Ipab Centro Servizi Anziani Adria, via
Sant'Andrea 4 Adria (RO) C.F. 90005070298 e P. Iva 01067780294. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 2204 del 29 dicembre 2017
Rilascio dell'accreditamento al Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
"Al Centro gli anziani", via Biadene 3 Francenigo di Gaiarine (TV), in capo al nuovo ente
gestore Itaca Cooperativa Sociale Onlus, vicolo R. Selvatico 16 Pordenone (PN) C.F. e P.
Iva 01220590937. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
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n. 2205 del 29 dicembre 2017
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità
"Velox", via Frisotti n. 22, Mestre Venezia e della Comunità Alloggio per persone con
disabilità "Velox", via Indri n. 28/H, Favaro Veneto Venezia, in capo al nuovo ente
gestore Società Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus, via Ulloa n. 5, Marghera Venezia (C.F. e P. Iva 02079350274). (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 2206 del 29 dicembre 2017
Rilascio di accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti "Maria Gasparini", Corso Arnaldo Fraccaroli 81, Villa Bartolomea (VR) Ipab Casa di riposo Maria Gasparini, Corso Arnaldo Fraccaroli 81, Villa Bartolomea
(VR) C.F. e P. Iva 04399910233 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 2207 del 29 dicembre 2017
Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione per l'attuazione dell'articolo 3 dello
schema di Accordo contrattuale di cui all'Allegato B alla DGR n. 1438 del 5/9/2017.
[Servizi sociali]
n. 2213 del 29 dicembre 2017
Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 204 del 22/12/2017 di
nomina del Commissario straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Padova (art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2214 del 29 dicembre 2017
Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 22/12/2017 di
nomina del Commissario straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Verona (art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2215 del 29 dicembre 2017
Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 22/12/2017 di
nomina del Commissario straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Venezia (art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2227 del 29 dicembre 2017
Struttura di progetto Superstrada Pedemontana Veneta. Attribuzione di incarico di
direzione della UO "Unità organizzativa Supporto tecnico al RUP". Attribuzione
dell'incarico di direttore della UO "Difesa Idraulica" presso la Direzione Difesa del Suolo
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 2228 del 29 dicembre 2017
Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Genio Civile di
Belluno" afferente alla Direzione Operativa, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 360433)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 132 del 03 novembre 2017
Assunzione dell'impegno di spesa di cui al DDR della Sezione Servizi Sociali n. 25 del 15 marzo 2016 recante in
oggetto "Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione relative al bando 'Fotogrammi Veneti: i giovani
raccontano' ai sensi della DGR n. 554/2015".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno e la modalità di erogazione dei contributi assegnati per la realizzazione
dei progetti di cui al bando "Fotogrammi veneti: i giovani raccontano" a favore di Comuni, Istituti scolastici e Università ai
sensi della DGR n. 554/2015 e del Decreto del Direttore della Sezione Servizi Sociali n. 25/2016.

Il Direttore
Vista la DGR n. 1904/2011 che, in attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni del 7.10.2010
rep. 101 CU (e successive modifiche), approva il progetto "Il Veneto riparte dai giovani: linee programmatiche per il nuovo
sviluppo regionale" articolato in tre linee di intervento che vanno a valorizzare la creatività ed i talenti dei giovani in relazione
alle professioni legate alle arti visive, alla musica e alla multimedialità (intervento 1), promuovono la realizzazione di un
sistema informativo integrato per i giovani (intervento 2), favoriscono l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri
della tradizione culturale locale (intervento 3);
Vista la DGR n. 554/2015 che sviluppa l'intervento sub 1) del progetto summenzionato attraverso il bando "Fotogrammi
Veneti: i giovani raccontano", volto al finanziamento di iniziative di enti, istituti scolastici superiori ed università del Veneto
che valorizzino la creatività giovanile nell'ambito delle arti visive, della musica e della multimedialità, utilizzando il sistema
del cinema e dell'audiovisivo, mettendo a budget per il sostegno delle iniziative l'importo di euro 2.500.000,00;
Visto il decreto n.25/2016 del direttore della Sezione Servizi Sociali che approva le risultanze istruttorie e di valutazione del
bando in oggetto stabilendo i beneficiari ed i contributi assegnati per la realizzazione dei relativi progetti;
Considerato che il summenzionato decreto n. 25/2016 stabilisce che l'erogazione del contributo ai beneficiari avvenga in due
tranche, la prima, pari al 60%, a seguito della comunicazione dell'avvio della progettualità sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto capofila e dai giovani indicati come corresponsabili del progetto ed il saldo, pari al 40%, a conclusione
dell'attività, su presentazione di relazione e rendicontazione di spesa;
Vista la DGR n. 1559 del 12/10/2017 che approva l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione accantonato e vincolato
risultanti dal consuntivo della Regione per l'esercizio 2016;
Considerato che si rende necessario assumere l'impegno di spesa pari ad Euro 2.500.000,00, da destinare ai beneficiari presenti
nell'Allegato A, al sostegno dei progetti sopra citati a carico del capitolo 101159 "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
(art. 19, c. 2, D.L. 4/07/2006, n. 223 - L. 4/08/2006, n. 248) del Bilancio di previsione 2017-2019, per l'esercizio corrente, con i
seguenti riferimenti contabili:
(Comuni)
(Istituti Scolastici)
(Università)

art. 002, P.d.C. U.1.04.01.02.003
art. 001 P.d.C. U.1.04.01.01.002
art. 002 P.d.C. U.1.04.01.02.008

Euro 2.025.309,89
Euro 361.183,05
Euro 113.507,06

Verificato che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo Nazionale
Politiche Giovanili e la copertura dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata n. 1415/2011 (reversale n. 6787
del 2011) per Euro 2.025.309,89 e n. 23844/2015 (reversale n. 29885 del 2015) per Euro 474.690,11;
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Dato atto che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 come modificato e integrato con il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014, art. 53 "Accertamenti"
che definisce elementi essenziali, principi e modalità per la registrazione contabile ed imputazione a bilancio delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive;
Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che
il "fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di
investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
Visto il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2001;
Vista la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
Vista la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione della Regione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1052 del 4/07/2017 con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Francesca Russo, Direttore della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Servizi Sociali;
decreta
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, l'Allegato A, parte integrante del presente atto, assegnando ai
beneficiari elencati gli importi corrispondenti;
3. di impegnare, in attuazione del decreto n. 25 del 15 marzo 2016 del Direttore della Sezione Servizi Sociali l'importo
complessivo di Euro 2.500.000,00 a favore degli enti beneficiari di cui all'Allegato A al presente atto, a carico del
capitolo n. 101159 "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (art. 19, c. 2, D.L. 4/07/2006, n. 223 - L. 4/08/2006, n.
248)", del Bilancio di previsione 2017-2019, con i seguenti riferimenti contabili:
(Comuni)
(Istituti Scolastici)
(Università)

art. 002 - P.d.C. U.1.04.01.02.003 Euro 2.025.309,89
art. 001 - P.d.C. U.1.04.01.01.002 Euro 361.183,05
art. 002 - P.d.C. U.1.04.01.02.008 Euro 113.507,06

4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata per Euro 2.500.000,00 dagli accertamenti in
entrata n. 1415/2011 (reversale n. 6787 del 2011) per Euro 2.025.309,89 e n. 23844/2015 (reversale n. 29885 del
2015) per Euro 474.690,11 sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a valere sul capitolo di entrata 100367
"Assegnazione del fondo nazionale per le politiche giovanili (art. 19, c.2, D.L. 04/07/2006, n. 223)" del Bilancio di
previsione 2017-2019, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.2.01.01.01.003 "Trasferimenti correnti da
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
5. di liquidare gli importi assegnati ai beneficiari di cui all'Allegato A, con le seguenti modalità:
♦ 60% a titolo di acconto, previa presentazione alla Direzione Servizi Sociali, entro il 30 novembre
2017, della dichiarazione di avvio;
♦ il restante 40%, a saldo, previa presentazione, entro il 30 giugno 2018, della rendicontazione di
spesa;
6. di imputare la spesa di cui al precedente punto 4, come segue:
♦ quanto ad Euro 1.500.000,00, corrispondente alla quota in acconto, sul capitolo 101159 per
l'esercizio 2017;
♦ quanto ad Euro 1.000.000,00, corrispondente alla quota a saldo, sul capitolo 101159, con istituzione
a copertura del Fondo pluriennale vincolato per l'esercizio 2018;
7. di dare atto che le imputazioni di cui al punto precedente sono così articolate:
Beneficiari
Articolo
Comuni
002
Università
002
Istituti Scolastici
001
Totali

Codice P.d.C.
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.008
U.1.04.01.01.002

2017
Euro 1.215.185,93
Euro
68.104,23
Euro 216.709,84
Euro 1.500.000,00

2018
Euro 810.123,96
Euro
45.402,83
Euro 144.473,21
Euro 1.000.000,00

TOTALE
Euro 2.025.309,89
Euro 113.507,06
Euro 361.183,05
Euro 2.500.000,00
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8. di comunicare alle Amministrazioni Pubbliche beneficiarie del contributo di cui al punto 3, le informazioni previste
dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
9. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed è
esigibile nell'esercizio corrente per Euro 1.500.000,00;
10. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
12. 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;
13. 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;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 360434)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 135 del 13 novembre 2017
Progetto regionale "Reddito di Inclusione Attiva - RIA" - DGR n. 1622 del 12.10.2017. Impegno di spesa per la
prosecuzione delle progettualità da parte dei Comuni ufficialmente aderenti ed indicazioni per l'estensione delle
progettualità a nuovi Comuni.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna la somma di Euro 1.800.000,00 destinata dalla DGR 1622 del 12.10.2017 alla
prosecuzione del finanziamento delle progettualità, di cui alla DGR n. 2009 del 23.12.2015, per il reinserimento sociale e/o
lavorativo delle fasce socialmente deboli dei Comuni capoluogo e dei Comuni ufficialmente aderenti ai programmi di
intervento - Reddito di Inclusione attiva (RIA). Si forniscono inoltre indicazioni in merito all'impegno di spesa per l'estensione
del RIA a nuovi Comuni del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO
• che il mutamento socio - economico in atto ha fatto emergere anche nella nostra regione, nuove forme di marginalità
sociale in aggiunta a quelle tradizionalmente intese, basti pensare a chi perde il lavoro con il conseguente crollo del
reddito familiare o alla famiglia monogenitoriale;
• che il Veneto ha favorito negli anni una tipologia di intervento che privilegia la valorizzazione della persona, non
limitata all'assistenzialismo mediante contributi economici, sostenendo quei progetti che, per prevenire ed affrontare i
casi a rischio di marginalità sociale, prevedono la costruzione di un sistema di rete e la partecipazione di diversi attori
sociali (associazioni, cooperative, privati, etc.);
VISTI
• la DGR n. 2897 del 30.12.2013 con cui la Giunta Regionale ha previsto di estendere la realizzazione del Progetto
"Reddito di ultima istanza" (RUI), sperimentato inizialmente nell'area rodigina, a tutti i Comuni capoluogo di
provincia, affidando agli stessi il ruolo di promotore nell'istituzione di un coordinamento che diventi gestore della
progettualità nel territorio di competenza, nonché il compito di estendere il progetto al maggior numero possibile di
altri Comuni dell'ambito provinciale;
• la DGR n. 2669 del 29.12.2014 con la quale è stata finanziata la seconda annualità del programma RUI nei sette
Comuni capoluogo;
• il DDR n. 347 del 16.12.2015 che ha approvato la nuova denominazione del Progetto regionale "RUI - Reddito di
ultima istanza" in "RIA - Reddito di Inclusione Attiva";
• la DGR 2009 del 23 dicembre 2015 e il relativo decreto di attuazione n. 53 del 30.12.2015 con il quale è stata
finanziata la terza annualità dei programmi di intervento "RIA - Reddito di Inclusione Attiva", realizzati dai Comuni
capoluogo e dai Comuni ufficialmente aderenti;
• la DGR 1622 del 12.10.2017 che garantisce attraverso un finanziamento specifico di Euro 1.800.000,00 la continuità
ai programmi di intervento "RIA - Reddito di Inclusione Attiva" realizzati dai Comuni capoluogo e dai Comuni
ufficialmente aderenti;
PRESO ATTO
• dei programmi presentati dai Comuni capoluogo dai quali emerge il coinvolgimento dei seguenti Comuni:
• Belluno: Feltre, Limana, Longarone e Ponte nelle Alpi;
• Padova: Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo,
Sant'Angelo di Piove di Sacco e Teolo;
• Rovigo: nessun Comune coinvolto;
• Treviso: Casier, Oderzo, Preganziol, San Biagio di Callalta;
• Venezia: Cavallino-Treporti, Marcon e Quarto d'Altino;
• Verona: Bosco Chiesanuova, Grezzana, Roverè Veronese, Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni Lupatoto,
Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Cazzano di Tramigna, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Bonifacio,
Soave, Selva di Progno; Unione dei Comuni "Verona Est" (composta dai Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai
Colli, Illasi, Mezzane di Sotto), Unione dei Comuni Adige Guà (composta dai Comuni di Cologna Veneta, Pressana,
Roveredo di Guà, Veronella, Zimella);
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• Vicenza: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola,
Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse,
Isola Vicentina, Longare, Marano Vicentino, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano,
Pojana Maggiore, Quinto Vicentino, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Schio, Sossano, Sovizzo, Thiene, Torri di
Quartesolo, Zovencedo;
DATO ATTO
• che i programmi di intervento hanno durata dal 12.10.2017 al 31.12.2018;
RITENUTO
• di assegnare ai programmi di intervento presentati dai Comuni capoluogo un contributo composto da una quota fissa
pari a Euro 50.000,00 e da una quota proporzionale, su base provinciale, in rapporto al numero dei residenti nel
Comune capoluogo e nei Comuni ufficialmente coinvolti, secondo i dati Istat sulla popolazione residente riferiti alla
data del 1/1/2017, come da Allegato A, parte integrante e necessaria del presente atto;
• di erogare il finanziamento nelle seguenti modalità:
• Euro 1.080.000,00 pari al 60%, con imputazione contabile all'esercizio 2017, alla data di esecutività del presente atto;
• Euro 720.000,00 pari al 40%, con imputazione contabile all'esercizio 2019, a seguito dell'invio di una relazione
tecnico amministrativa unitamente ad una rendicontazione che, tenuto conto della nota relativa alla documentazione
per la giustificazione dei costi ammissibili di cui all'Allegato B, parte integrante ed essenziale, specifichi la
connessione tra le spese sostenute e le attività del progetto cui quelle spese si riferiscono. Tale documentazione dovrà
essere approvata con provvedimento amministrativo, da trasmettere via pec all'indirizzo
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, entro il 15 febbraio 2019;
TENUTO CONTO
• che è prevista una quota di cofinanziamento a carico di ciascun Comune aderente pari al 20%;
DATO ATTO
• che la DGR n. 1622 del 12.10.2017 ha approvato, inoltre, la sperimentazione dell'estensione del RIA per un importo
totale di Euro 1.000.000,00, fissando in particolare i criteri di individuazione dei nuovi Comuni e l'assegnazione di
una quota massima di Euro 30.000,00 per le attività di promozione e coordinamento;
RITENUTO
• che la disponibilità rimanente sarà ripartita sulla base di una quota minima fissa di Euro 50.000,00 e di una quota
proporzionata alla popolazione residente dei Comuni che aderiranno alla sperimentazione;
• che l'acconto del 60% dell'importo totale, comprensivo della quota di Euro 30.000,00 di cui sopra, sarà erogato a
seguito della presentazione da parte dei Comuni capoluogo all'indirizzo pec area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it,
entro la data del 30.11.2017, di un programma operativo in cui sono individuati i Comuni aderenti e il totale della
popolazione ivi residente;
• di rinviare l'adozione dell'atto di impegno relativo all'estensione del RIA a seguito della presentazione dei
programmi di cui sopra;
DATO ATTO
• che qualora uno o più Comuni capoluogo non trasmettano via pec entro la scadenza su indicata un programma
operativo nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato A della DGR n. 1622 del 12.10.2017, la somma non utilizzata sarà
distribuita proporzionalmente agli altri Comuni capoluogo per le stesse finalità;
TENUTO CONTO
• che le risorse totali a disposizione per la prosecuzione del RIA pari a Euro 1.800.000,00 trovano copertura sullo
stanziamento del capitolo 103383 "Fondo nazionale per le Politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art.80, co. 17, L.23/12/2000, n. 388)" del
Bilancio regionale di previsione 2017-2019;
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• che gli interventi di cui al presente atto afferiscono al Decreto interministeriale del 10 ottobre 2016 (registrato alla
Corte dei Conti l'8 novembre 2016 - Foglio 4055), Macro Livello 5 - Misure di inclusione sociale - Sostegno al
reddito, obiettivo di servizio "Misure di sostegno al reddito";
CONSIDERATO
• che si rende necessario assumere l'impegno di spesa di Euro 1.800.000,00 a favore dei Comuni aderenti alla
prosecuzione del RIA per il tramite dei Comuni capoluogo, secondo quanto indicato nell'Allegato A;
VERIFICATO
• che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo nazionale per le
politiche sociali e la copertura dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 902/2017 disposto con
DDR n. 42 del 19.4.2017 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623
"Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 - art. 80,
co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)" (reversale n. 2573/2017);
DATO ATTO
- che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
RICHIAMATO
• il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che "il
fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti e da entrate destinate al finanziamento di investimenti,
accertate ed imputate agli esercizi precedenti a quelli d'imputazione delle relative spese";
VISTI
• il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
• la L. R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
• la L. R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione della Regione 2017-2019";
• la DGR n. 1052 del 4/07/2017 con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Francesca Russo, Direttore della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Servizi Sociali;
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, l'Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di impegnare, per l'obbligazione assunta con DGR n. 1622 del 12.10.2017, la somma complessiva di Euro
1.800.000,00 a favore dei Comuni che hanno aderito ai programmi di intervento - Reddito di Inclusione attiva (RIA)
per il tramite dei Comuni capoluogo, a carico del capitolo 103383 "Fondo nazionale per le Politiche sociali Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art.80, co. 17, L.23/12/2000, n.
388)" del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, con i seguenti riferimenti contabili: art. 002, P.d.C V° livello
U.1.04.01.02.003 (trasferimenti correnti ad amministrazioni locali);
3. di assegnare ai programmi di intervento presentati dai Comuni capoluogo un contributo composto da una quota fissa
pari a Euro 50.000,00 e da una quota proporzionale, su base provinciale, in rapporto al numero dei residenti nel
Comune capoluogo e nei Comuni ufficialmente coinvolti, secondo i dati Istat sulla popolazione residente riferiti alla
data del 1/1/2017, come da Allegato A, parte integrante e necessaria del presente atto;
4. di disporre che è prevista una quota di cofinanziamento a carico di ciascun Comune aderente pari al 20%;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata per Euro 1.800.000,00 dall'accertamento in
entrata n. 902/2017 disposto con DDR n. 42 del 19.4.2017 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere
sul capitolo di entrata 001623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20,
L. 8.11.2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)" (reversale n. 2573/2017);
6. di liquidare gli importi assegnati ai beneficiari di cui all'Allegato A, con le seguenti modalità:
♦ Euro 1.080.000,00 pari al 60% alla data di esecutività del presente atto;
♦ Euro 720.000,00 pari al 40% a seguito dell'invio di una relazione tecnico amministrativa unitamente
ad una rendicontazione che, tenuto conto della nota relativa alla documentazione per la
giustificazione dei costi ammissibili di cui all'Allegato B, parte integrante ed essenziale, specifichi
la connessione tra le spese sostenute e le attività del progetto cui quelle spese si riferiscono. Tale
documentazione dovrà essere approvata con provvedimento amministrativo, da trasmettere via pec
all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it entro il 15 febbraio 2019;
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7. di imputare la spesa di cui al precedente punto 5 come segue:
♦ quanto a Euro 1.080.000,00, corrispondente alla quota in acconto, sul capitolo103383 per l'esercizio
2017;
♦ quanto a Euro 720.000,00, corrispondente alla quota a saldo, sul medesimo capitolo con istituzione
a copertura del Fondo pluriennale vincolato per l'esercizio 2019;
8. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
9. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
11. che l'importo di Euro 1.000.000,00 destinato alla sperimentazione relativa all'estensione del RIA sarà ripartito, tenuto
conto della quota massima di Euro 30.000,00 per le attività di promozione e coordinamento, sulla base di una quota
minima fissa di Euro 50.000,00 e di una quota proporzionata alla popolazione residente dei Comuni che aderiranno
alla sperimentazione;
12. che l'acconto del 60% dell'importo totale (Euro 1.000.000,00), comprensivo della quota di Euro 30.000,00 di cui
sopra, sarà erogato a seguito della presentazione da parte dei Comuni capoluogo entro la data del 30.11.2017
all'indirizzo pec area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, di un programma operativo in cui sono individuati i
Comuni aderenti e il totale della popolazione ivi residente;
13. di rinviare l'adozione dell'atto di impegno relativo all'importo di Euro 1.000.000,00 in favore dei nuovi Comuni
aderenti per il tramite dei Comuni capoluogo, a seguito della presentazione dei programmi di cui sopra;
14. di disporre che, qualora uno o più Comuni capoluogo non trasmettano un programma operativo entro la scadenza su
indicata nel rispetto criteri di cui all' Allegato A della DGR n. 1622 del 12.10.2017, la somma non utilizzata sarà
distribuita proporzionalmente agli altri Comuni capoluogo per le stesse finalità;
15. 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;
16. 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;
17. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin
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Progetto regionale RIA – Reddito Inclusione Attiva
DGR n. 1622 del 12 ottobre 2017
DOCUMENTAZIONE PER LA GIUSTIFICAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI

RIA DI SOSTEGNO

1. voce di spesa: contributi economici assistenziali erogati dai Comuni ai cittadini
Pezze giustificative
Mandati di pagamento

Altra documentazione in atti presso il Comune
Determine di impegno
Atti di liquidazione
Protocolli e/o Accordi con le Associazioni
Dichiarazioni di impegno/progetti
individuali/Patti di servizio
Attestazione dei percorsi/valutazione

2. voce di spesa: spese assicurative e rimborsi per spese sostenute a favore dei beneficiari
Pezze giustificative
per spese sostenute dai Comuni: mandati di
pagamento o attestazione Servizio
Economato Comunale
per rimborsi sostenuti da soggetto terzo: note
di addebito e mandati di pagamento
documentazione attestante la spesa sostenuta
per acquisto a favore del beneficiario (es.
Dispositivi per la sicurezza)

Altra documentazione in atti presso il Comune
Determine di impegno
Atti di liquidazione
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3. voce di spesa: contributi economici assistenziali erogati ai cittadini da Associazioni/Parrocchie *
Pezze giustificative
Mandati di pagamento all'associazione

Altra documentazione in atti presso il Comune
Delibera di contributo
Determine di impegno
Atti di liquidazione
Attestazione dei percorsi/valutazione
Rendicontazione/nota di addebito/fattura
Ricevute dei contributi erogati (scontrini,
bollette, buoni spesa, ecc.)

* La misura non prevede alcun riconoscimento economico all'associazione/parrocchia, che utilizzerà l'intera
somma ricevuta dal Comune per coprire i contributi economici ai cittadini ed eventuali spese di
assicurazione.

4. voce di spesa: costo sostenuto da Associazioni e altre organizzazioni per attività
tutoraggio/accompagnamento**
Pezze giustificative
Mandati di pagamento al soggetto ospitante

Altra documentazione in atti presso il Comune
Delibera di Giunta/Conferenza dei Sindaci
Determine di impegno
Atti di liquidazione
Protocolli con soggetti ospitanti
Dichiarazioni di impegno
Attestazione dei percorsi/valutazione
Rendicontazione/nota di addebito/fattura

** In situazioni di particolare fragilità del beneficiario, si prevede la possibilità di concedere al soggetto
ospitante un riconoscimento economico per le attività di tutoraggio e accompagnamento. In virtù dello
specifico stato di disagio della persona e considerate le peculiarità dell'offerta territoriale, si propone di
includere tra i soggetti ospitanti anche organizzazioni diverse dalle associazioni di volontariato (ad es.
cooperative sociali) purché non coinvolte nelle misure di inserimento lavorativo.
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RIA DI INSERIMENTO

1. voce di spesa: INDENNITÀ AI BENEFICIARI per partecipazione ai percorsi di accompagnamento al
lavoro / ai tirocini (borse lavoro) / ad attività formative

Pezze giustificative

Altra documentazione in atti presso il Comune

Note di addebito del soggetto attuatore

Determine di impegno

Mandati di pagamento al soggetto attuatore o
al beneficiario

Avviso e atti correlati alla gara d'appalto o
adesione all'Albo dei soggetti attuatori
Convenzioni /Protocolli di intesa con
soggetti ospitanti
Copia del PAI
Copia dei registri delle presenze
eventuale copia dei documenti attestanti
l'avvenuto pagamento delle indennità di
partecipazione
per copertura INAIL: richiesta di rimborso
del soggetto ospitante o attestazione Servizi
comunali
cedolini/busta paga

2. voce di spesa: COSTI DEL SOGGETTO ATTUATORE per attività di accompagnamento al lavoro /
costi di selezione / formazione dei beneficiari/ costruzione della rete di aziende ospitanti
Pezze giustificative
Fattura del soggetto attuatore o
autodichiarazione del Comune
Mandati di pagamento al soggetto attuatore

Altra documentazione in atti presso il Comune
Determine di impegno
Avviso e atti correlati alla gara d'appalto o
adesione all'Albo dei soggetti attuatori
Convenzioni / Protocolli di intesa con i
soggetti ospitanti
Copia del PAI
Copia dei registri delle presenze
Reportistica prevista dal progetto di gestione
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TRASVERSALITÀ

1. voce di spesa: rimborso spese di trasporto ai beneficiari**
Pezze giustificative

Altra documentazione in atti presso il Comune

Mandati di pagamento

Determine di impegno
Atti di liquidazione
Rendicontazione delle spese sostenute

** L'eventuale corresponsione sarà valutata sulla base della distanza casa - sede di attività e sarà riconosciuta
a fronte di documentazione giustificativa.

2. voce di spesa: formazione agli operatori dei servizi***
Pezze giustificative

Altra documentazione in atti presso il Comune

Mandati di pagamento al formatore

Determine di impegno

Fattura del formatore

Atti di liquidazione

*** Si tratta di formazione specifica finalizzata ad aiutare gli operatori ad attivare le misure previste dal
Programma di Interventi. Ad es. formazione alla profilazione dell'utenza, al fine di fornire loro strumenti
utili ad una più efficace valutazione delle competenze e della motivazione dell'utenza da orientare alle
attività previste dai percorsi.

3. voce di spesa: spese sostenute dal Comune capoluogo per attività di coordinamento relativa
all’estensione del RIA (Euro 30.000,00)*
Pezze giustificative

Altra documentazione in atti presso il Comune

Mandati di pagamento

Determine di impegno

Autocertificazione delle spese sostenute per
il personale interno/esterno (specificare i
nomi e i ruoli) coinvolto nelle attività
progettuali di cui alla DGR n. 1622/2017.

Atti di liquidazione
Timesheet
Buste paga
contratti

* Si propone di riconoscere al Comune capoluogo (o Comune delegato per questa attività) l'eventuale spesa
di personale necessario allo svolgimento delle attività di coordinamento, coinvolgimento e supporto ad altri
Comuni al fine di favorire l'allargamento del Programma di Interventi per cui è previsto l’impegno di Euro
1.000.000,00 nella DGR n. 1622/2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
(Codice interno: 360992)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 95 del 30 ottobre 2017
Concessione di contributi alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R.
n. 2 del 9 gennaio 2003 e smi, art. 18, comma 4 bis.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 449 del 6 aprile 2017 vengono approvate le risultanze
istruttorie, concessi i contributi per le spese di funzionamento sostenute nell'anno 2016 alle Associazioni, ai Comitati e alle
Federazioni iscritti all'apposito registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003, art. 18 e assunto il relativo impegno di spesa.

Il Direttore
VISTO l'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;
VISTO il Programma di iniziative a favore dei Veneti nel mondo, approvato con DGR n. 253 del 7 marzo 2017, con il quale la
Giunta regionale ha disposto di riconoscere alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritti al registro regionale di cui
all'art. 18, comma 2, lett. a) e c) della L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, un contributo per le spese di funzionamento, debitamente
documentate, sostenute dagli stessi nell'anno 2016;
VISTA la D.G.R. n. 449 del 6 aprile 2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la concessione dei
contributi di cui al comma 4 bis, del succitato art. 18, della L.R n. 2/2003 e smi relativi alla annualità 2016;
VISTE le direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni approvate con
D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la documentazione trasmessa, nel termine perentorio del 30 giugno 2017 fissato dalla citata D.G.R. n. 449/2017, dalle
seguenti Associazioni, Comitati e Federazioni iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 18, comma
2, lettere a) e c):
• Associazione Bellunesi nel mondo con sede in Belluno;
• Associazione Trevisani nel mondo con sede in Treviso;
• Associazione Veronesi nel mondo con sede in Verona;
• Ente Vicentini nel mondo con sede in Vicenza;
• Associazione ANEA con sede in Rubano, Padova;
• Confederazione delle Associazioni Venete Emigranti Svizzeri (C.A.V.E.S.) con sede in Zurigo, Svizzera;
• Federazione Associazioni venete del Quebec (F.A.V.Q.) con sede in Montreal, Canada;
• Federazione Associazioni venete delle Stato di San Paolo con sede in San Paolo, Brasile;
• Federazione delle Associazioni venete dello stato del Nuovo Galles del Sud con sede in Croydon Park, New South
Wales - Australia;
• Federazione delle Associazioni venete in Sud Africa (A.D.V.I.S.A.) con sede in Johannesburg, Sudafrica;
• Comitato Associazioni venete di Rio Grande do Sul (C.O.M.V.E.R.S.) con sede in Bento Gonçalves, Rio Grande do
Sul - Brasile;
• Federazione delle Associazioni venete dello Stato dell'Ontario con sede in Woodbridge, Ontario - Canada;
• Comitato delle Associazioni venete dell'Argentina (C.A.V.A.), con sede in Buenos Aires, Argentina;
• Federazione delle Associazioni venete dello Stato del Paranà (F.A.V.E.P.), con sede in Curitiba, Paranà - Brasile;
PRESO ATTO che le seguenti Associazioni, Comitati e Federazioni, parimenti iscritte al registro regionale, non hanno inviato
la documentazione richiesta con nota prot. n. 149090 del 13 aprile 2017, secondo quanto previsto dalla succitata D.G.R. n.
449/2017:
• Comitato Associazioni venete di Santa Caterina (C.O.M.V.E.S.C.) con sede in Tubarão, Santa Catarina, Brasile;
• Associazione UTRIM con sede in Treviso;
• Associazione Padovani nel mondo con sede in Padova;
• Federazione delle Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela con sede in Sabana Grande, Venezuela;
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• Federazione delle Associazioni venete dello Stato del Victoria con sede in Bulleen, Victoria - Australia.
DATO ATTO che il Comitato delle Associazioni Venete in Uruguay (C.A.V.U.) con sede in Montevideo, Uruguay non ha
provveduto a inviare la documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 149090 entro il termine perentorio del 30 giugno
2017;
PRESO ATTO che l'Associazione veneti nel mondo con sede in Camisano Vicentino, Vicenza con nota del 30 giugno 2017,
prot. regionale 261073 del 3 luglio 2017 ha comunicato di rinunciare alla presentazione del bilancio consuntivo 2016;
RITENUTO di approvare le risultanze istruttorie e di procedere quindi alla attribuzione dei contributi annuali per le spese di
funzionamento assegnati proporzionalmente alle spese sostenute nell'anno precedente fino ad esaurimento delle risorse;
RILEVATO che con la succitata D.G.R. n. 449/2017 il Direttore della Unità organizzativa Flussi Migratori è stato incaricato
dell'esecuzione della stessa;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29 settembre 2016;
VISTA la nota prot. n. 324255 del 1 agosto 2017 del Direttore della Direzione Servizi Sociali ad interim, relativa al potere di
firma dei Direttori delle UO afferenti alla Direzione Servizi Sociali;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, relativamente alle
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", artt. 26 e 27;
VISTI gli atti d'ufficio;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare per i motivi indicati in premessa le risultanze istruttorie di concessione dei contributi, assegnati
proporzionalmente alle spese di funzionamento sostenute nell' anno 2016, fino ad esaurimento delle risorse, alle
Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 18,
così come riportate nei seguenti allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
♦ Allegato A "Riparto contributi a Associazioni, Comitati e Federazioni iscritti al registro regionale di
cui alla L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18, comma 4 bis";
♦ Allegato B "Elenco delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni iscritti al registro regionale
di cui alla L.R. 2/2003 e smi esclusi dal riparto" con l'indicazione dei rispettivi motivi;
2. di assegnare, pertanto, alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 9
gennaio 2003, n. 2, art. 18, comma 2, lett. a) e c), di cui all'Allegato A, il contributo a fianco di ciascuno indicato, che
non supera il 90% delle spese di spedizione sostenute e debitamente documentate;
3. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di Euro 90.000,00 a
favore dei soggetti di cui all'Allegato A e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, disponendo la copertura
finanziaria della spesa suddetta con impegno di spesa a carico del capitolo n. 100760 "Iniziative di informazione,
istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti" del bilancio
2017, come di seguito specificato:
• per Euro 53.337,22 art. 013, P.d.C. V livello U.1.04.04.01.001;
• per Euro 36.662,78, art. 014, P.d.C. V livello U.1.04.05.04.001;
4. di dare atto che la presente spesa non costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2017;
5. di dare atto che si procederà al pagamento dei contributi concessi di cui all'Allegato A "Riparto contributi a
Associazioni, Comitati e Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18, comma 4
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bis" parte integrante e sostanziale del presente atto, ad esecutività dello stesso;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. 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;
9. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa
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Riparto contributi a Associazioni, Comitati e Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18, comma 4 bis

ENTE

SEDE

Art.

TOTALE SPESE DI
FUNZIONAMENTO
SOSTENUTE ANNO
2016

SPESE DI
FUNZIONAMENTO
SOSTENUTE fino ad
un max del 90%

C.F.

Piano dei conti

C.A.V.E.S.
Postfach 1212 CH 8026 Zurich Confederazione delle Svizzera
Associazioni venete in
Svizzera- Svizzera

Beneficiario estero

U.1.04.05.04.001

14

2.395,70

2.156,13

Federazione
5651 Place Léopold Pouliot
Associazioni
venete H1G 1G8 Montreal Nord Quebec del Quebec- Canada
Canada
Federazione
delle 7465 Kipling Avenue L4L 1Y5
Associazioni venete dello Woodbridge - Canada

Beneficiario estero

U.1.04.05.04.001

14

803,49

723,14

Beneficiario estero

U.1.04.05.04.001

14

161.078,88

144.970,99

Federazione
Associazioni
venete
delle Stato di San
Paolo- Brasile
Federazione
veneta
del Nuovo Galles del
sud NSW Australia
A.D.V.I.S.A.
Federazione
delle
Associazioni venete in
Sud Africa
C.O.M.V.E.R.S.
Comitato
delle
Associazioni
venete
del Rio Grande do Sul

Rua Augusta, 795
01305-000 S. Paolo - Brasile

Beneficiario estero

U.1.04.05.04.001

14

7.276,78

6.549,10

P.O. BOX 124 Croydon Park NSW
2133 - Australia

Beneficiario estero

U.1.04.05.04.001

14

498,04

448,24

P.O.BOX 283 2054 Kelvin
Johannesburg - South Africa

Beneficiario estero

U.1.04.05.04.001

14

4.062,59

3.656,33

Via Enry Hugo Dreher, 227, sala 10
Bento Goncalves - RS Brasile

Beneficiario estero

U.1.04.05.04.001

14

14.706,92

13.236,23

C.A.V.A.
Comitato
delle
Associazioni
venete dell’Argentina Argentina
F.A.V.E.P.
Federazione
delle
Associazioni
venete
dello Stato del Paranà
- Brasile

Dip. Nac. Osvaldo Benedetti, 195
C1407JUC Buenos Aires - Argentina

92102450282

U.1.04.05.04.001

14

4.949,37

4.454,44

Beneficiario estero

U.1.04.05.04.001

14

2.359,43

2.123,49

CONTRIBUTO ASSEGNATO
(ENTRO IL LIMITE DI €
15.000,00 E NON
SUPERIORE AL 90%
DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO)

1.400,66
469,76

Stato dell’Ontario con
sede in Toronto, Ontario Canada

15.000,00

4.254,39
291,19

2.375,21

8.598,45

2.893,67
Rua Conselheiro Laurindo, 825-80060
Curitiba Paranà - Brasile

1.379,45
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Allegato A al Decreto n. 95
Associazione Bellunesi
nel mondo - Belluno
Associazione Trevisani
nel mondo - Treviso
Associazione Veronesi
nel mondo
Ente
Vicentini
nel
mondo - Vicenza
ANEA
Associazione
nazionale ex migranti
Australia - Rubano Pd
TOTALI

Via Cavour, 3 32100 Belluno

del

30/10/2017

00213580251

U.1.04.04.01.001

pag. 2/2
13

104.129,86
115.699,84

Via Cal de Breda, 116 31100 Treviso

00579500265

U.1.04.04.01.001

13

Corso Porta Nuova 96 37100 Verona

00710040239

U.1.04.04.01.001

13

Via Montale, 27 36100 Vicenza

80008990246

U.1.04.04.01.001

13

Casella Postale 36 35030 Rubano
Padova

92001780284

U.1.04.04.01.001

13

15.000,00
51.265,73

56.961,92

15.000,00
12.379,85

13.755,39

8.042,13
32.138,52

35.709,47

15.000,00
454,24

504,71
420.759,92

378.686,30

295,09
90.000,00
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del

30/10/2017

pag. 1/1

Elenco delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. 2/2003 e smi esclusi dal riparto

ASSOCIAZIONE/
COMITATO/FEDERAZIONE

SEDE

Associazione UTRIM

Piazza San
Treviso

Associazione Veneti nel mondo

Via
Brigata
orobica,
Camisano Vicentino, Vicenza

Associazione Padovani nel mondo

c/o Provincia di Padova
Piazza Antenore, 3 Padova

Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R. n.449 del 6
aprile 2017.

Comitato delle Associazioni Venete in
Uruguay (C.A.V.U)

Raul Montenero Bustamante
6221 Montevideo Uruagay

Documentazione presentata oltre i termini fissati dalla D.G.R. n.449 del 6 aprile 2017.

Comitato Associazioni venete di Santa
Caterina (C.O.M.V.E.S.C.) Brasile

Rua Manoel Miguel
Bittencourt, 109
Humanita de Cima Tubarão Santa Caterina Brasile
P.O. Box 352 3058 Coburg
Victoria - Australia
Calle Las Flores con Paraiso,
Torre Ofigarel, Piso 10, Sabana
Grande Caracas - Venezuela

Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R. n.449 del 6
aprile 2017.

Federazione delle Associazioni venete
dello Stato del Victoria Australia
Federazione delle Associazioni Civili
Veneti nel mondo del Venezuela

Leonardo,

MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE DAL RIPARTO
1 Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R. n.449 del 6
aprile 2017.
9 Presentata lettera di rinuncia in data 30.6.17 prot. regionale 261073 del 3 luglio 2017.

Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R. n.449 del 6
aprile 2017.
Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R. n.449 del 6
aprile 2017.
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(Codice interno: 360993)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 96 del 30 ottobre 2017
Concessione di contributi per l'informazione alle Associazioni, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. n. 2 del 9
gennaio 2003 e smi, art. 18.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 449 del 6 aprile 2017 vengono approvate le risultanze
istruttorie, concessi i contributi per le spese di spedizione della rivista associativa sostenute nell'anno 2016 alle Associazioni
iscritte all'apposito registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003, art. 18 e assunto il relativo impegno di spesa.

Il Direttore
VISTO l'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;
VISTA la D.G.R. n. 253 del 7 marzo 2017 di approvazione del Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo per
l'anno 2017 di cui alla succitata legge regionale;
VISTO in particolare il punto 6.2) "Concessione di contributi per l'informazione" dell'Allegato A alla succitata DGR n.
253/2017 nel quale si riconosce alle Associazioni venete di emigrazione, iscritte all'apposito registro regionale, che hanno
pubblicato e diffuso nel corso del 2016 la propria rivista di informazione e cultura regionale tra gli associati, un contributo per
la parziale copertura delle spese di spedizione all'estero sostenute dalle stesse.
VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 con la quale sono state approvate le direttive per l'applicazione della L.R. n.
2/2003 e in particolare il punto C5 "Informazione" dell'Allegato A) della citata D.G.R. n. 1035/2014;
VISTO l'Allegato B alla DGR n. 449 del 6 aprile 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato la parziale modifica dei
parametri previsti al succitato punto C5 "Informazione" della DGR n. 1035/2014 per la concessione dei contributi relativi alle
spese di spedizione all'estero della rivista dell'annualità 2016 sostenute dalle associazioni venete di emigrazione, iscritte
all'apposito registro regionale;
VISTO il proprio precedente Decreto n. 15 del 13 aprile 2017 di approvazione della modulistica per la presentazione delle
domande di assegnazione del contributo per la parziale copertura delle spese di spedizione delle riviste associative sostenute
nell'anno 2016 dalle Associazioni venete di emigrazione;
VISTE le domande presentate, nel termine perentorio del 30 giugno 2017 fissato dalla citata D.G.R. n. 449/2017, dalle seguenti
Associazioni, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 18, comma 2, lettera a):
• Associazione Bellunesi nel mondo con sede in Belluno;
• Associazione Trevisani nel mondo con sede in Treviso;
• Ente Vicentini nel mondo con sede in Vicenza;
• Associazione ANEA con sede in Rubano, Padova;
PRESO ATTO che le seguenti Associazioni, parimenti iscritte al registro regionale, non hanno inviato la domanda richiesta
con nota prot. n. 153045 del 18 aprile 2017, secondo quanto previsto dalla succitata D.G.R. n. 449/2017:
• Associazione UTRIM con sede in Treviso;
• Associazione Padovani nel mondo con sede in Padova;
• Associazione Veneti nel mondo con sede in Camisano Vicentino, Vicenza;
• Associazione Veronesi nel mondo con sede in Verona;
ATTESO che la succitata D.G.R. n. 449/2017 prevede che ai fini della liquidazione del contributo, ciascuna Associazione che
risulta beneficiaria del finanziamento regionale debba trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
direttoriale di assegnazione del contributo, apposita documentazione quietanzata attestante la spesa complessivamente
sostenuta per la spedizione all'estero della rivista, nonché documentazione attestante il numero di copie totali spedite all'estero
e apposito elenco, munito di timbro e sottoscrizione del legale rappresentante, indicante i nominativi e gli indirizzi dei
destinatari della rivista;
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RITENUTO di approvare le risultanze istruttorie e di procedere quindi alla attribuzione dei contributi annuali ripartiti secondo
il seguente doppio criterio di riparto approvato con la sopracitata D.G.R. n. 449/2017:
• l'80% della somma stanziata ripartita sulla sommatoria dei costi di spedizione sostenuti dalle singole Associazioni;
• il 20% della somma stanziata ripartita sulla sommatoria del numero delle copie spedite dalle singole Associazioni;
RILEVATO che con la succitata D.G.R. n. 449/2017 il Direttore della Unità organizzativa Flussi Migratori è stato incaricato
dell'esecuzione della stessa;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29 settembre 2016;
VISTA la nota prot. n. 324255 del 1 agosto 2017 del Direttore della Direzione Servizi Sociali ad interim, relativa al potere di
firma dei Direttori delle UO afferenti alla Direzione Servizi Sociali;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, relativamente alle
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", artt. 26 e 27;
VISTI gli atti d'ufficio;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare per i motivi indicati in premessa le risultanze istruttorie di concessione dei contributi, assegnati per l'80%
della somma stanziata sulla sommatoria dei costi di spedizione sostenuti dalle singole Associazioni e per il 20% della
somma stanziata sulla sommatoria del numero delle copie spedite, alle Associazioni, iscritte al registro regionale di
cui alla L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 18, così come riportate nel seguente allegato al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso:
♦ Allegato A "Riparto contributi alle Associazioni, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003 e smi,
art. 18";
2. di assegnare, pertanto, alle Associazioni, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 18,
comma 2, lett. a) di cui all'Allegato A, il contributo a fianco di ciascuno indicato che non supera il 90% delle spese di
spedizione sostenute e debitamente documentate;
3. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di Euro 45.000,00 a
favore dei soggetti di cui all'Allegato A e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, disponendo la copertura
finanziaria della spesa suddetta con impegno di spesa a carico del capitolo n. 100760 "Iniziative di informazione,
istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti" del bilancio
2017, come di seguito specificato:
♦ per Euro 45.000,00 art. 013, P.d.C. V livello U.1.04.04.01.001;
4. di dare atto che la presente spesa non costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2017;
5. di provvedere con proprio successivo decreto, alla liquidazione a favore delle associazioni venete di emigrazione della
spesa come ripartita nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, previa trasmissione da parte dei
beneficiari entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento direttoriale di idonea rendicontazione,
come specificato in premessa;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. 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;
9. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa
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Allegato A al Decreto n.
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del
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\Riparto contributi a Associazioni, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18.
ASSOCIAZIONE

SEDE

C.F.

Via Cavour 00213580251
Associazione
3, Belluno
Bellunesi nel
mondo
Via Cal di 00579500265
Associazione
Breda 116,
Trevisani nel
Treviso
mondo
Ente Vicentini nel Via Montale 80008990246
27, Vicenza
mondo
Casella
92001780284
Associazione
postale n.
ANEA
36, Rubano
(Padova)

SPESA
SOSTENUTA

RIPARTO 1

NUMERO
COPIE
SPEDITE
ALL’ESTERO
ANNO 2016

RIPARTO 2

SOMMA
RIPARTO
1E2

SPESE PER
INFORMAZIONE
SOSTENUTE
FINO AD UN
MAX DEL 90%

€ 14.848,43

€ 10.156,37

18.973

€ 2.599,52

€ 2.755,89

€ 13.363,59

CONTRIBUTO
ASSEGNATO NON
SUPERIORE AL
90% DELLE SPESE
DI SPEDIZIONE)

€ 12.755,89
€ 31.865,68

€ 21.796,23

39.446

€ 5.404,55

€27.200,78

€ 28.679,11

€ 27.200,78
€ 5.089,18

€ 3.481,02

6.265

€ 858,38

€ 4.339,39

€ 4.580,26

€ 828,04

€ 566,38

1.004

€ 137,56

€ 703,94

€ 745,24

€ 52.631,33

€ 36.000,00

65.688

9.000,00

45.000,00

€ 47.368,20

€ 4.339,39

€ 703,94
€ 45.000,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 360488)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 126 del 11 dicembre 2017
Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari
regolamentate. Recepimento proposta Programma coordinato 2018 di vigilanza sulla produzione biologica. (reg. CE n.
834/2007, DM 16/02/2012)
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il recepimento della proposta nazionale riguardante l'attuazione del Programma coordinato di
vigilanza per l'anno 2018 sul sistema di controllo della produzione biologica.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di recepire ed attuare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa e per quanto di competenza della
Regione del Veneto, la proposta approvata dal Comitato Nazionale di Vigilanza il 06/11/2017, di cui al documento
"PROGRAMMA COORDINATO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2018 - AGRICOLTURA BIOLOGICA" Allegato
A al presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di stabilire che il presente decreto sia inviato al Comitato Nazionale di Vigilanza presso il Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali - ICQRF, PREF II;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Zannol

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360489)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 133 del 15 dicembre 2017
Acquisizione del servizio di "Studio e realizzazione manuale della qualità per la gestione della vigilanza sulle
produzioni agroalimentari di qualità". Proroga termini affidamento incarico diretto a CSQA Certificazioni Srl. CIG:
ZD51FE494C
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede, in esito alla specifica richiesta di proroga del termine di conclusione dell'attività di
acquisizione del servizio di studio e realizzazione di un manuale della qualità e delle relative procedure per la gestione
dell'attività di vigilanza sulle produzioni agroalimentari di qualità, a fissare il nuovo termine della durata del servizio.
EStremi dei principali documenti di istruttoria:
Ddr nn. 92/2017 e 99/2017; richiesta CSQA Certificazioni Srl del 12/12/2017 prot. n. 519036.

Il Direttore
PREMESSO che con proprio Decreto n. 92 del 20/09/2017 "Studio e realizzazione manuale della qualità per la gestione della
vigilanza sulle produzioni agroalimentari di qualità. Decreto a contrarre - acquisizione servizio CIG: ZD51FE494C Avvio
procedura." è stata decisa l'acquisizione del relativo servizio attraverso un affidamento esterno;
DATO ATTO che il servizio in parola è stato affidato alla ditta CSQA Certificazioni Srl, con sede legale in via San Gaetano n.
74 - 3016 Thiene VI, p. iva 02603680246, che il relativo contratto è stato stipulato in modalità informatica, secondo la
procedura prevista sulla piattaforma MEPA, e che la sua durata ai termini dell'Allegato A del Ddr n. 92/2017 decorre dall'invio
della lettera d'ordine (datata 09/10/2017, prot. n. 421.106) fino al 15/12/2017;
CONSIDERATO che il relativo impegno di spesa è stato assunto con proprio Decreto n. 99 del 09/10/2017;
VISTA la documentazione, riguardante il richiesto Piano operativo corredato dal cronoprogramma delle attività da realizzare,
inviata alla Direzione Agroalimentare da CSQA Certificazioni Srl in data 31/10/2017 prot. n. 454728;
TENUTO CONTO degli esiti degli incontri tecnico-operativi svoltisi, per l'avvio della progettualità considerata, tra la Regione
del Veneto - Direzione Agroalimentare e l'affidatario in data 23 e 28 novembre 2017, dai quali è emersa la necessità di
riprogrammare lo svolgimento delle varie attività utili al raggiungimento dell'obiettivo finale;
VISTA la nota pec di CSQA Certificazioni Srl pervenuta alla Regione il 12/12/2017, prot. n. 519036, riguardante la richiesta di
proroga del termine di conclusione dell'attività, proposto alla data del 31/03/2018;
CONSIDERATO che la lettera "G - DURATA DEL SERVIZIO" di cui al "CAPITOLATO TECNICO" Allegato A al Ddr n.
92/2017, nonché il punto 1 "DURATA DEL SERVIZIO" indicano nel 15/12/2017 il termine di conclusione dell'attività, salvo
eventuali proroghe concordate tra le parti;
VERIFICATO che l'analisi svolta per la realizzazione del prodotto richiesto ha evidenziato l'impossibilità di acquisire il
suddetto servizio entro il 15/12/2017 e che di comune accordo tra le parti s'impone quindi di valutare la proroga del termine di
conclusione dell'attività;
RITENUTO pertanto necessario dover provvedere a riguardo concordando nell'individuazione del nuovo termine alla data del
30/03/2018;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio è il Direttore della Direzione
Agroalimentare;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso a quanto
richiesto dall'affidatario;

decreta
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1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento riguardante l'attività di acquisizione del servizio di "Studio e realizzazione manuale della qualità per la
gestione della vigilanza sulle produzioni agroalimentari di qualità" di cui alla lettera d'ordine acquisizione servizio
CIG ZD51FE494C del 09/10/2017, prot. n. 421106, prorogando il termine di conclusione dell'attività,
precedentemente fissato al 15/12/2017, alla data del 31/03/2018;
2. di comunicare il presente provvedimento alla ditta affidataria CSQA Certificazioni Srl, con sede legale in via San
Gaetano n. 74 - 3016 Thiene VI, p. iva 02603680246;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol
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(Codice interno: 360490)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 135 del 15 dicembre 2017
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi rgionali dei tecnici e degli esperti
degustotori. - Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, articolo 65 - DM 11 novembre 2011 - Deliberazione della Giunta
regionale n. 1142 del 1 luglio 2014 e ss.mm.ii. Aggiornamento X/2017.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le Commissioni di degustazione dei vini a D.O., il presente decreto integra l'Elenco degli esperti
degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Con questo provvedimento si inserisce nel
succitato Elenco il nominativo dell'esperto che ha presentato apposita domanda.

Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 relativa alla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino";
VISTO in particolare l'articolo 65, commi 5 e 6 che prevede come siano peraltro da stabilire:
• le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici ed organolettici per i vini a D.O.,
• i criteri per il riconoscimento delle Commissioni di degustazione dei vini a D.O.;
VISTO il decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze concernente disposizioni in attuazione dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n.
61/2010, riguardanti gli esami analitici ed organolettici e le attività delle Commissioni di degustazione;
VISTO il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 relativo al Sistema nazionale di vigilanza sulle Strutture autorizzate al controllo
delle produzioni agroalimentari regolamentate;
VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2012 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione
dell'articolo 13, comma 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei vini;
VISTI i decreti di approvazione dei piani di controllo per le denominazioni di origine venete e di contestuale incarico ai
competenti Organismi per lo svolgimento delle attività previste dai pertinenti piani;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 29 dicembre 2011 riguardante gli: "Esami organolettici dei vini a
denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. DM 11 novembre 2011, attività Commissioni di
degustazione - Disposizioni e ambito di applicazione. - Elenchi tecnici ed esperti degustatori. Disposizioni d'urgenza per
l'attivazione delle Commissioni di competenza dei vini a D.O. veneti.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Esami organolettici
dei vini a denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. Decreto ministeriale 11 novembre
2011, Commissioni di degustazione - Disposizioni integrative deliberazione della Giunta regionale n. 2467/2011";
TENUTO CONTO di quanto stabilito al punto 1 del deliberato e al punto 5 dell'Allegato A riguardo alle modalità per la prima
iscrizione all'"Elenco dei tecnici degustatori" e all'"Elenco degli esperti degustatori";
VISTA la domanda pervenuta dalla persona riportata di seguito, con la quale chiede il riconoscimento a svolgere l'attività di
componente delle Commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e quindi l'inserimento nell'Elenco degli
esperti degustatori:
• Favaro Luca;
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ATTESO che la documentazione prodotta dalla succitata persona è completa ed esaustiva;
TENUTO CONTO dell'esito istruttorio;
VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ex PQA
IV, del 27 febbraio 2014, prot. n. 0014470, avente per oggetto: DM 11/11/2011 articolo 6 - Iscrizione Elenco regionale tecnici
ed esperti degustatori vini D.O.P.. Tassa di concessione governativa ai sensi del DPR n. 641/1972;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'articolo 12 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 n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'articolo 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 n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al Direttore della Direzione
Agroalimentare;
CONSIDERATO che sussistono quindi le condizioni oggettive e di fatto per l'inserimento della persona citata in premessa
nell'Elenco degli esperti degustatori;

decreta
1. di stabilire che, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'Allegato A della
deliberazione n. 1142/2014 e ss.mm.ii., che il soggetto di cui sotto possiede i requisiti per svolgere l'attività di esperto
nelle Commissioni di degustazione che operano presso gli Organismi di controllo incaricati per le D.O. venete:
• Favaro Luca;
2. di stabilire che, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'Elenco di cui all'Allegato D della deliberazione n.
1142/2014 e successivi aggiornamenti è di conseguenza ulteriormente integrato con il nominativo riportato al punto 1
ed è consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione;
3. di stabilire che il presente provvedimento, al fine degli adempimenti per la certificazione dei vini a D.O. veneti, sia
trasmesso all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF
Nord-Est ) - Sede di Susegana (TV) e agli Organismi di controllo che operano in Veneto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA
(Codice interno: 360441)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 486 del 16 novembre 2017
Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli. Impegno di spesa delle risorse ripartite con deliberazione di Giunta
regionale 14 novembre 2017, n. 1845. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'assunzione dell'impegno di spesa e alla predisposizione delle liquidazioni in
favore dei Comuni ad alta tensione abitativa per l'importo del saldo anno 2016 e della disponibilità anno 2017 a valere sulle
risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, secondo il riparto approvato con deliberazione della giunta regionale 14
novembre 2017, n. 1845.

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione 14 novembre 2017, n. 1845 ha approvato il riparto tra i Comuni veneti
ad alta tensione abitativa dell'importo di euro 1.579.670,74 quale saldo anno 2016 e della disponibilità anno 2017, nell'ambito
delle risorse trasferite a valere sul Fondo inquilini morosi incolpevoli;
che il punto 2 della DGR 14 novembre 2017, n. 1845 prevede che all'assunzione dell'impegno di spesa provveda il direttore
della Unità Organizzativa Edilizia della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica con proprio atto;
DATO ATTO che il Comune di San Martino Buon Albergo (VR) ha chiesto alla Regione, sulla base del provvedimento
attestante la delega conferita, di procedere all'erogazione del contributo all'Istituzione Comunale per i Servizi al Cittadino del
Comune di San Martino Buon Albergo - nota prot. n. 2355 del 13.10.2015;
ATTESO, pertanto, che per il Comune di San Martino Buon Albergo il contributo sarà erogato all'Ente dallo stesso indicato
anziché al Comune medesimo, secondo le indicazioni di cui al prospetto Allegato B al presente provvedimento;
RITENUTO di procedere all'impegno delle risorse disponibili nonché alla conseguente predisposizione delle liquidazioni di
spesa secondo l'Allegato A al presente provvedimento, sulla base del riparto approvato con DGR 1845/2017;
DATO ATTO che per quanto riguarda i fondi relativi all'annualità 2017, sarà possibile procedere alla liquidazione delle somme
individuate nell'Allegato A subordinatamente al trasferimento dei fondi da parte dello Stato;
DATO ATTO che l'importo di euro 16.306,01 a valere sull'accertamento n. 2127/2016 sarà riconosciuto ai Comuni in
occasione del riparto 2018;
VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
VISTI i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016 e 1 agosto 2017;
VISTA la precedente DGR 25 novembre 2016, n. 1865 di riparto, tra l'altro, dell'acconto anno 2016;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011;
VISTI i decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica 26 luglio 2016, n. 10 e 31 agosto 2016, n. 36;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

decreta
1. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile;
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2. di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011, nell'ambito del Fondo inquilini morosi incolpevoli, in favore
dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui al prospetto Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, gli importi risultanti dal prospetto medesimo, sulla base del riparto approvato con DGR 14 novembre
2017, n. 1845, per complessivi euro 1.579.670,74 sul capitolo 102189/U ad oggetto "Fondo nazionale destinato agli
inquilini morosi incolpevoli - trasferimenti correnti (Art. 6, c.5, D.L. 31.8.2013, n. 102)" del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2017, articolo 002 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", piano dei conti finanziario
U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a comuni", che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che non trattasi
di debito commerciale;
3. di attestare l'avvenuto accertamento dell'importo di euro 1.579.670,74 sul capitolo 100730/E come segue:
per euro 1.065.188,35 accertamento n. 2127/2016;
per euro 514.482,39 accertamento n. 2606/2017;
4. di provvedere a comunicare alle Amministrazioni comunali interessate gli estremi dell'impegno di spesa di cui al
presente atto ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.lgs. 118/2011;
5. di liquidare, in favore delle Amministrazioni interessate di cui al punto 1, le somme per ciascuna indicate nel
prospetto Allegato A al presente provvedimento. Per il Comune di San Martino Buon Albergo (VR) il contributo sarà
erogato, sulla base del provvedimento attestante la delega conferita, all'Ente dallo stesso individuato secondo le
indicazioni di cui al prospetto Allegato B al presente provvedimento;
6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo relativo all'annualità 2017 ad avvenuto trasferimento alla
Regione delle risorse da parte dello Stato;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi
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Allegato A

pag. 1 /1

al decreto n. 486 del 16 NOVEMBRE 2017

giunta regionale – 10^ legislatura

Prospetto di impegno e liquidazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli.
Saldo anno 2016 e annualità 2017.

RIPARTO
DGR n. 1845/2017

a
41.205,72

b
2.489,37

Totale da
liquidare
CAP 102189
€
a+b
43.695,09

4.317,24

8.913,51

13.230,75

Padova

94.884,14

195.900,90

290.785,04

Selvazzano Dentro

14.164,11

8.597,36

22.761,47

1.051,25

2.170,44

3.221,69

N. Prov.

Comune

1

BL

Belluno

2

PD

Abano Terme

3

PD

4

PD

5

RO Rovigo

Saldo risorse
2016
€

-

Risorse
2017
€

6

TV Castelfranco Veneto

7

TV Conegliano

1.383,24

2.855,89

4.239,13

8

TV Mogliano Veneto

4.268,22

8.812,30

13.080,52

9

TV Montebelluna

42.375,83

13.163,74

55.539,57

10

TV Paese

635,97

1.313,05

1.949,02

11

TV Treviso

3.651,17

7.538,32

11.189,49

12

TV Vittorio Veneto

-

-

-

13

VE Chioggia
VE Jesolo

15

VE Mira

17.797,58

11.969,88

29.767,46

16

VE San Donà di Piave

29.090,90

10.510,85

39.601,75

17

VE Spinea

1.845,46

3.810,20

5.655,66

18

VE Venezia

34.427,38

71.079,89

105.507,27

19

VI

Arzignano

VI

Bassano del Grappa

21

VI

Schio

22

VI

Valdagno

23

VI

Vicenza

24

-

5.881,38

-

14

20

34.848,63

-

-

40.730,01
-

8.167,23

4.474,54

12.641,77

20.450,40

21.576,23

42.026,63

2.001,05

4.131,42

6.132,47

10.605,69

1.250,53

11.856,22

152.376,64

17.294,68

169.671,32

VR Bussolengo

2.755,89

5.689,89

8.445,78

25

VR Legnago

1.559,16

3.219,08

4.778,24

26

VR San Giovanni Lupatoto

27

VR San Martino Buon Albergo

28

VR Verona

29

VR Villafranca di Verona
TOTALI

984,59

2.032,81

3.017,40

16.145,46

8.558,85

24.704,31

521.573,90

85.834,85

607.408,75

2.621,50

5.412,43

8.033,93

1.065.188,35

514.482,39 1.579.670,74
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Allegato B

pag. 1 /1

al decreto n. 486 del 16 NOVEMBRE 2017

Erogazione riparto Fondo inquilini morosi incolpevoli saldo 2016 e annualità 2017 a Istituzione comunale.

ENTE

ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI AL CITTADINO DEL
1
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
San Martino Buon Albergo
Totale

Saldo risorse
2016
€

Risorse
2017
€

a

b

Totale da liquidare
CAP 102189
€
a+b

16.145,46

8.558,85

24.704,31

16.145,46

8.558,85

24.704,31

16.145,46

8.558,85

24.704,31
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(Codice interno: 360442)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 549 del 06 dicembre 2017
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Verona. Autorizzazione all'assunzione di n. 1 dipendente
di livello 8° con contratto di lavoro a tempo determinato a copertura di posizione vacante (Deliberazione di Giunta
regionale n. 1815 del 07 novembre 2017).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Verona all'adozione di un provvedimento
indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare la regolare operatività dell'Azienda, per l'assunzione di n. 1 dipendente di 8°
livello con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno eventualmente rinnovabile su disposizioni del
nuovo C.d.A., in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: nota dell'ATER di Verona del 30/11/2017, prot. n. 21922, a firma del
Commissario Straordinario, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 503230; dichiarazione del Revisore Unico del
27/11/2017, prot. n. 22101 del 01/12/2017, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 505679; L.R. n. 39 del
03/11/2017; deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 30/11/2017, prot. n. 21922, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 503230, il
Commissario Straordinario dell'ATER di Verona ha richiesto l'autorizzazione a procedere all'assunzione di un provvedimento
indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare l'operatività dell'Azienda consistente nella assunzione di n. 1 dipendente di 8°
livello con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile dal nominando
Consiglio di Amministrazione, a copertura di posizione vacante, con funzione di supporto alla "Direzione Generale" in ambito
legale, di controllo di gestione e amministrativo;
Che le motivazioni in ordine alle ragioni di urgenza ed indifferibilità riguardano la necessità di far fronte in maniera efficace
alla gestione complessa delle attività aziendali, nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle nuove
normative di settore;
CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario
aziendale;
ATTESO che il Revisore Unico dell'ATER di Verona, con dichiarazione del 27/11/2017, protocollo n. 22101 del 01/12/2017,
trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 505679 del 04/12/2017, ha attestato che tale assunzione non comporta
aumento di spesa per il personale, tenuto conto dei rinnovi contrattuali e degli automatismi retributivi contrattualmente previsti,
rispetto alla spesa media del triennio 2014/2016 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1815 del 07/11/2017;
VISTA la L.R. n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che all'art. 51, comma 2,
stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina dei Consigli di Amministrazione, i Commissari già
nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima legge continuino ad esercitare le funzioni loro
attribuite per la gestione ordinaria delle ATER;
VISTA la D.G.R. n. 1815 del 07 novembre 2017 che definisce direttive transitorie per l'eventuale assunzione, motivata da
urgenza ed indifferibilità da parte delle ATER del Veneto, di personale destinato a ricoprire posti in dotazione organica resisi
vacanti per qualsiasi causa, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nelle more della nomina dei Consigli di
Amministrazione di cui all'art. 10 della citata L.R. n. 39/2017;
decreta
1. di autorizzare il Commissario Straordinario dell'ATER di Verona ad assumere un provvedimento indifferibile ed
urgente rivolto a salvaguardare la regolare operatività aziendale per l'assunzione di n. 1 dipendente di livello 8° con
contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 360443)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 552 del 13 dicembre 2017
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Belluno. Autorizzazione all'assunzione di n. 2 dipendenti
amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato a copertura di posizioni vacanti (Deliberazione di Giunta
regionale n. 1815 del 047 novembre 2017).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Belluno all'adozione di un provvedimento
indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare la regolare operatività dell'Azienda, per l'assunzione di n. 2 dipendenti
amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 1 unità di 5° livello e n. 1 unità di 6° livello, a copertura
di posizioni vacanti, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- nota dell'ATER di Belluno 06/12/2017, prot. n. 8399, a firma del Commissario Straordinario, trasmessa a mezzo PEC,
protocollo regionale n. 512613;
- dichiarazione del Revisore Unico del 04/12/2017 allegata alla succitata nota prot. 8399/2017;
- L.R. n. 39 del 03/11/2017;
- deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.

Il Direttore

PREMESSO che con nota del 06/12/2017, prot. n. 8399, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 512613, il
Commissario Straordinario dell'ATER di Belluno ha richiesto l'autorizzazione a procedere all'assunzione di un provvedimento
indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare l'operatività dell'Azienda consistente nella assunzione di n. 2 dipendenti
amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 1 unità di 5° livello e n. 1 unità di 6° livello, a copertura
di posizioni vacanti;
che le motivazioni in ordine alle ragioni di urgenza ed indifferibilità, rappresentate con nota del 07/09/2017, prot. n. 5825,
trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 374474, riguardano la necessità di adeguare la dotazione organica
dell'Azienda, attualmente composta di n. 18 dipendenti (inclusi i Dirigenti) a fronte delle previste n. 25 unità lavorative nonché
la necessità di far fronte ai propri impegni istituzionali tra cui nuove incombenze quali la gestione del Sistema di Qualità, del
modello organizzativo ex Legge 231/2001 ed anticorruzione e trasparenza ex Legge 190/2012, la gestione degli appalti, della
privacy e delle conservazione e archiviazione documentale;
CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario
aziendale;
ATTESO che il Revisore Unico dell'ATER di Belluno, con dichiarazione del 04/12/2017, allegata alla citata nota protocollo n.
8399/2017, ha attestato che tale assunzione non comporta aumento di spesa per il personale di cui alla voce B.09 del conto
economico rispetto alla spesa media del triennio 2014/2016, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1815 del 07/11/2017;
VISTA la L.R. n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che all'art. 51, comma 2,
stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina dei Consigli di Amministrazione, i Commissari già
nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima legge continuino ad esercitare le funzioni loro
attribuite per la gestione ordinaria delle ATER;
VISTA la D.G.R. n. 1815 del 07 novembre 2017 che definisce direttive transitorie per l'eventuale assunzione, motivata da
urgenza ed indifferibilità da parte delle ATER del Veneto, di personale destinato a ricoprire posti in dotazione organica resisi
vacanti per qualsiasi causa, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nelle more della nomina dei Consigli di
Amministrazione di cui all'art. 10 della citata L.R. n. 39/2017;

decreta
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1. di autorizzare il Commissario Straordinario dell'ATER di Belluno ad assumere un provvedimento indifferibile ed
urgente rivolto a salvaguardare la regolare operatività aziendale per l'assunzione di n. 2 dipendenti amministrativi con
contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui n. 1 unità di 5° livello e n. 1 unità di 6° livello;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 360444)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 579 del 20 dicembre 2017
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Padova. Autorizzazione all'assunzione di n. 2 dipendenti
di 5° livello a copertura di posizioni vacanti (Deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07 novembre 2017).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Padova all'adozione di un provvedimento
indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare la regolare operatività dell'Azienda, per l'assunzione di n. 2 dipendenti di 5°
livello, parametro B del CCNL Utilitalia, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a copertura di posizioni vacanti, di
cui n. 1 unità mediante stabilizzazione di personale già in servizio con contratto a tempo determinato in scadenza, in
attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- nota dell'ATER di Padova del 19/12/2017, prot. n. 170027192, a firma del Commissario Straordinario, trasmessa a mezzo
PEC, protocollo regionale n. 530936;
- dichiarazione del Revisore Unico del 14/12/2017 allegata alla succitata nota prot. 170027192;
- L.R. n. 39 del 03/11/2017;
- deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 24 del 06/10/2016, l'ATER di Padova
è stata autorizzata a coprire n. 1 posizione vacante presso l'Ufficio Ragioneria, a seguito di collocamento a riposo di un
dipendente di 6° livello, mediante assunzione di n. 1 unità di 5° livello, parametro B, con contratto di lavoro a tempo
determinato, per una durata di sei mesi rinnovabili per la corrispettiva durata e che tale contratto risulta in scadenza il
31/01/2018;
che con nota del 19/12/2017, prot. n. 170027192, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 530936 il Commissario
Straordinario dell'ATER di Padova ha comunicato che, a seguito del decesso in data 26/07/2017 dell'unica addetta risulta,
inoltre, ancora vacante la posizione della Segreteria di Direzione;
che con la medesima nota prot. n. 170027192/2017 il Commissario Straordinario dell'ATER di Padova ha richiesto
l'autorizzazione a procedere all'assunzione di un provvedimento indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare l'operatività
dell'Azienda consistente nella assunzione di n. 2 dipendenti di 5° livello, parametro B del CCNL Utilitalia, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 1 unità mediante stabilizzazione del dipendente già in servizio a tempo determinato il
cui contratto scadrà il 31/01/2018;
che le motivazioni, in ordine alle ragioni di urgenza ed indifferibilità, riguardano la necessità di far fronte alle ulteriori attività
ed ai conseguenti adempimenti da porre in atto con l'entrata in vigore della nuova Legge 39/2017;
CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario
aziendale;
ATTESO che il Revisore Unico dell'ATER di Padova, con dichiarazione del 14/12/2017, allegata alla citata nota protocollo n.
170027192/2017, ha attestato che tale assunzione non comporta aumento di spesa per il personale rispetto alla spesa media del
triennio 2014/2016, tenuto conto dei rinnovi contrattuali e degli automatismi retributivi contrattualmente previsti, secondo
quanto previsto dalla D.G.R. n. 1815 del 07/11/2017;
VISTA la L.R. n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che all'art. 51, comma 2,
stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina dei Consigli di Amministrazione, i Commissari già
nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima legge continuino ad esercitare le funzioni loro
attribuite per la gestione ordinaria delle ATER;
VISTA la D.G.R. n. 1815 del 07 novembre 2017 che definisce direttive transitorie per l'eventuale assunzione, motivata da
urgenza ed indifferibilità da parte delle ATER del Veneto, di personale destinato a ricoprire posti in dotazione organica resisi
vacanti per qualsiasi causa, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nelle more della nomina dei Consigli di
Amministrazione di cui all'art. 10 della citata L.R. n. 39/2017;
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decreta
1. di autorizzare il Commissario Straordinario dell'ATER di Padova ad assumere un provvedimento indifferibile ed
urgente rivolto a salvaguardare la regolare operatività aziendale per l'assunzione di n. 2 dipendenti di 5° livello,
parametro B del CCNL Utilitalia, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 1 unità mediante
stabilizzazione, a far data dal mese di febbraio 2018, di personale già in servizio a tempo determinato con contratto in
scadenza il 31/01/2018;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 360431)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 501 del
29 dicembre 2017
Rimborso canone versato erroneamente come deposito cauzionale concessione demaniale occupazione spazio acqueo
in Comune di Jesolo (VE) canale Cavetta per uso privato da diporto. Codice pratica: IPCA170044 Ditta: PAVANEL
BRUNO FULVIO (omissis)
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rimborso canone versato erroneamente come deposito cauzionale concessione demaniale occupazione
spazio acqueo in Comune di Jesolo (VE) canale Cavetta per uso privato da diporto, su istanza di parte.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 482 del 13/12/2017 e il relativo Disciplinare n. 359 del
04/12/2017 di rilascio della concessione demaniale occupazione spazio acqueo in Comune di Jesolo (VE) canale Cavetta per
uso privato da diporto alla ditta PAVANEL BRUNO FULVIO (omissis);
VISTA l'istanza di rimborso canone versato erroneamente come deposito cauzionale per la concessione demaniale prot. reg. nr.
506279 presentata dalla ditta : PAVANEL BRUNO FULVIO all'Ispettorato di Porto di Venezia in data 04/12/2017;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 26 del 31.08.2016
decreta
1. nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la
restituzione alla ditta PAVANEL BRUNO FULVIO (omissis) della somma di euro 211,07 versata in data 22/11/2007
tramite bonifico effettuato con la Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo e Fossalta di P. BCC SCRL a
titolo di deposito cauzionale sul conto corrente dei canoni, anziché in quello dei depositi cauzionali;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 360432)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 2 del 03
gennaio 2018
Concessione demaniale per l'utilizzo di uno specchio acqueo per approdo natanti in destra del fiume Adige dallo
stante 420 a valle del Casello Idraulico di Porto Fossone in Comune di Rosolina (RO). Ditta: PORTO FOSSONE S.N.C.
di ROSOLINA (RO) Pratica: AD_PA00003 Rilascio concessione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Ditta Porto Fossone S.n.c. di Rosolina (RO) con
istanza pervenuta in data 16.05.2017. Pratica AD_PA00003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di concessione pervenuta in data 16.05.2017;
pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 10435 del 06.06.2017, dell'Unità Organizzativa Genio di
Rovigo con nota prot. n. 294652 del 18.07.2017 e dell'Amministrazione Comunale di Rosolina (RO) con nota prot. n. 26638
del 18.11.2017;
disciplinare di concessione Rep. n. 38 del 27.12.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Sede di Rovigo in data
27.12.2017 al n. 2246 Serie 3.

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 16.05.2017 con la quale la Ditta Porto Fossone S.n.c. (Cod. Fiscale 00583330295) con Sede
in Rosolina (RO), Via Foci Adige, 5 chiesto il rilascio della concessione demaniale relativa all'utilizzo di uno specchio acqueo
per approdo natanti in destra del fiume Adige dallo stante 420 a valle del Casello Idraulico di Porto Fossone in Comune di
Rosolina (RO);
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 10435 del
06.06.2017, dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 294652 del 18.07.2017 e dall'Amministrazione
Comunale di Rosolina (RO) con nota prot. n. 26638 del 18.11.2017;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
CONSIDERATO, inoltre, che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 27.12.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio alla Ditta Porto Fossone S.n.c. (Cod. Fiscale 00583330295), con Sede in Rosolina (RO), Via Foci Adige, 5
della concessione demaniale per l'utilizzo di uno specchio acqueo per approdo natanti in destra del fiume Adige dallo
stante 420 a valle del Casello Idraulico di Porto Fossone in Comune di Rosolina (RO) , con le modalità stabilite nel
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disciplinare del 27.12.2017 iscritto al n. 38 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Sede di Rovigo in data 27.12.207 al n. 2246 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal 11.12.2016. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria domanda,
l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse
della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2017, è di Euro 14.082,15 (quattordicimilaottantadue/15) come previsto dall'art. 7 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 concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
4. 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.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. 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.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 360455)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 55 del 28 dicembre 2017
COMUNE DI SAPPADA Impianto idroelettrico "Piave" a Sappada sul fiume Piave Comuni di localizzazione:
Sappada e Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dal Comune di Sappada
che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Piave, interessante il territorio del Comune di Santo Stefano
di Cadore (BL) e di Sappada (BL).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale":
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal Comune
di Sappada con sede legale in Sappada (BL) Borgata Bach n. 11 32047 (C.F. e P.IVA. 00207190257), acquisita agli atti dagli
Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA. con protocollo n. 55903 del 10/02/2017, relativa all'intervento in
oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 21/02/2017;
VISTA la nota prot. n. 91623 del 07/03/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di
avvio del procedimento amministrativo.
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto.
CONSIDERATO che in data 10/04/2017 sono pervenute le osservazioni formulate dalla Sig.ra Ruffato e dal Sig. Augusto De
Nato per WWF terre del Piave Belluno e Treviso, acquisite con prot. n. 141412.
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CONSIDERATO che il Comune di Sappada ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra, acquisite
con prot. n. 166072 del 28/04/2017.
CONSIDERATO che in data 15/06/2017 sono pervenute ulteriori osservazioni formulate dalla Sig.ra Ruffato e dal Sig.
Augusto De Nato per WWF terre del Piave Belluno e Treviso, acquisite con prot. n. 235267.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 230762 del 13/06/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione
relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in
merito.
CONSIDERATO che in data 17/08/2017 prot. n. 351991 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni da parte della
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV .
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l'intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE:
1. La documentazione dimostra che i luoghi individuati per la costruzione dell'opera di presa e dell'edificio di centrale sono
facilmente raggiungibili dalla SR 355 tramite strade forestali esistenti (da sottoporre a minimi adattamenti solo nel caso
dell'edificio di centrale); il tracciato della condotta è altresì situato prevalentemente sotto la viabilità forestale e regionale
esistente, mentre la parte in zona boscata è raggiungibile dalla suddetta viabilità, oppure interessa una zona precedentemente
occupata da un elettrodotto e non soggetta a copertura arborea; non si ravvisano, pertanto, particolari problemi di
accessibilità dei luoghi.
2. L'analisi della cartografia del PAI relativa alla pericolosità da valanga mostra che il tracciato della condotta interessa zone
con pericolosità di grado P2 e P3, corrispondenti ad alcuni canaloni situati sul versante destro idrografico; non sono stati
descritti, inoltre, gli effetti che i fenomeni di piena idraulica o valanghivi, potenzialmente interessanti i suddetti canaloni,
possono arrecare agli attraversamenti della condotta. Mancano, infine, considerazioni sulla stabilità dei terreni anche in
merito all'esecuzione del tratto in "microtunnelling" sotto il Piazzale dell'Acquatona.
3. Non è stata valutata la stabilità dei versanti attraversati dalla condotta, dotati di una discreta pendenza; si afferma, inoltre,
che a lavori ultimati il ripristino delle parti di condotta in zona boscata non prevedrà la ricostruzione della copertura arborea
(per ovvie ragioni di interferenza con la condotta interrata), ma si fa presente che i suddetti versanti, soggetti peraltro in parte
al vincolo idrogeologico, trovano nella copertura arborea un elemento importante di tutela dell'assetto idrogeologico.
4. Lo studio preliminare ambientale contiene una quantificazione settimanale e giornaliera del traffico dei mezzi di cantiere
impiegati per la costruzione dell'opera di presa, della condotta e dell'edificio di centrale, che si ritiene sufficientemente
descrittivo dell'impatto sulla viabilità locale.
5. Nella valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione della condotta, non vi sono considerazioni approfondite circa
l'effetto arrecato dal cantiere al traffico turistico, dato che il cronoprogramma allegato presenta la numerazione, ma non il
nome dei mesi, e sembra che l'inizio delle lavorazioni riguardanti la condotta avvenga nel mese 1 da intendersi come gennaio
e che il termine sia al mese 9, da intendersi come settembre; se fosse vera tale interpretazione, i lavori interesserebbero tanto
la stagione turistica invernale che quella estiva, con conseguenze negative sul traffico da e per Sappada.
6. Si constata che il progetto presentato costituisce l'aggiornamento di uno precedente che risale al 1984, rispetto al quale non
sono sostanzialmente variate le posizioni dell'opera di presa, dell'edificio di centrale e del tracciato della condotta; nello
studio preliminare ambientale non è presente una valutazione di eventuali alternative di progetto, specialmente in relazione
alla collocazione dell'opera di presa, individuata in una parte della sponda fluviale sulla quale è stato individuato
dall'Università di Padova, nel corso di campagne di ricerca condotte dal 2002 al 2004, un habitat interessato da una rara
specie di insetto ortottero, il Cortippo dei Greti (Glyptobothrus Pullus), altrimenti segnalato nel Veneto, oltre che a Lerpa di
Sappada, soltanto anche a S. Stefano di Cadore e a Ospitale di Cadore. A seguito dei risultati delle suddette ricerche il
Comune di Sappada provvide (2003) alla delimitazione del micro-habitat individuato dall'Università di Padova, nel corso dei
lavori di sistemazione dell'adiacente strada forestale, come riportato nell'articolo tecnico del 2004 di P. Fontana, P. Tirello e
F.M. Buzzetti dal titolo "The Chorthippus of the pebbly river-beds (Glyptobothrus Pullus) in Italy: conservation and first
protection actions...". Ulteriore interesse attivo mostrato dal Comune di Sappada nell'individuazione e nella tutela della
suddetta specie rara si ritrova anche nell'articolo del giornale informativo comunale "Plodar Gemande" del mese di dicembre
del 2004, a pagina 11, intitolato "Un tesoro naturalistico del Piave: il Cortippo dei greti", dal quale, inoltre, sembrano
derivare alcuni contenuti delle osservazioni del WWF e delle controdeduzioni del proponente, formulate in merito alla
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salvaguardia della specie in oggetto. Il Comune di Sappada, pertanto, nella veste di proponente, avrebbe dovuto considerare
la valenza naturalistica e conservazionistica del sito, già individuato nel 1984 per l'opera di presa, e proporre un'alternativa
progettuale.
7. In merito al punto precedente si ritiene che l'inserimento della specie Cortippo dei Greti nella lista rossa (red list) europea
predisposta dalla IUCN, nonché la presenza del medesimo in soltanto tre contesti fluviali del Veneto, tutti posti lungo il fiume
Piave, siano motivazioni sufficienti a ritenere meritevole la salvaguardia della suddetta specie e dell'habitat in località Lerpa
di Sappada che la ospita. L'impatto dell'opera con l'habitat della suddetta specie, pertanto, avrebbe dovuto essere valutato,
con riferimento sia alla fase di cantiere che alla fase di esercizio predisponendo, se necessario, le opportune mitigazioni.
L'habitat che ospita il Cortippo dei Greti è di limitata estensione ed è costituito da una terrazza ghiaiosa posta sulla destra
idrografica del fiume Piave, che si pone in stretto rapporto anche con il regime fluviale del medesimo, nonché con
l'articolazione della vegetazione pioniera e ripariale ivi presente; in virtù della particolarità di tale habitat, pertanto, è
consigliabile che la valutazione degli effetti sull'opera derivi dal giudizio esperto di un faunista entomologo.
8. Non emerge con chiarezza la destinazione del materiale di risulta dagli scavi, dato che in alcuni elaborati se ne dichiara il
completo allontanamento, in altri il parziale recupero in caso di idoneità; è assente, inoltre, una stima del materiale di risulta
relativo allo scavo della condotta.
9. Non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodimamico, in caso di perdita
accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio nelle acque.
10. In merito alla ricomposizione ambientale dei luoghi e alla dismissione dell'opera non sono indicate azioni specifiche di
ricomposizione ambientale che preveda l'impiego di specie erbacee, arbustive ed arboree compatibili con gli habitat interferiti
appartenenti alla ZPS IT 3230089 attraversata (3220, 3230, 3240, 91E0, 9410).
11. La documentazione progettuale illustra che la portata di 480 l/s, prevista dall'apposito stramazzo da ricavare sulla gaveta
della nuova briglia e la portata di 100 l/s alimentante la scala di risalita per i pesci, imboccate ad una quota inferiore a quella
della gaveta della nuova briglia, derivano da un preciso calcolo idraulico; è assente, però, un dimensionamento approfondito
della ulteriore portata rilasciata variabile, aggiuntiva alle predette portate, stimata nel 25% della portata naturale
proveniente da monte sulla base di un calcolo di massima condotto con riferimento alla larghezza totale della nuova briglia e
alle larghezze parziali della parte con la griglia di presa (75% del totale) e della parte occupata dalle luci di sfioro (25% del
totale). Tale contributo aggiuntivo, però, è legato invece al tirante che si instaura sulla gaveta della briglia, in ragione di un
funzionamento generale a stramazzo. Sembra, allora, che la portata rilasciata dalla briglia corrisponda soltanto a quella
uscente dalle luci per il DMV e la scala di risalita, a destra, in conseguenza ad un tirante maggiore rispetto a quello impiegato
per il dimensionamento delle suddette luci in regime di magra (quest'ultimo comportante un'altezza dell'acqua fluente che è
minore o al più uguale alla quota della gaveta).
12. L'analisi della curva di durata e dell'istogramma mensile delle portate fornisce le seguenti informazioni:
• la portata derivata media annua è pari al 60,18 % della portata media annua naturale;
• l'impianto non è attivo nei mesi di gennaio e febbraio, ovvero per circa 59 giorni;
• nei mesi di maggio e giugno, per circa 61 giorni, si ha rilascio della portata sia sul lato destro della briglia che dallo
sfioratore di troppo pieno, in quanto è superata la massima portata impiegabile dall'impianto al netto del DMV.
• Dalla descrizione proposta nello studio preliminare e nella documentazione progettuale sembra che soltanto in
occasione degli eventi di morbida e di piena la parte sinistra della nuova briglia sia superata dalle acque, che invece
nei normali regimi di portata superiori a 580 l/s sono catturati dalla presa a trappola; non è espresso chiaramente,
infatti, se quando si manifesta lo sfioro di troppo pieno dal dissabbiatore (per difetto e per eccesso di portata
turbinata, ovvero a fermo impianto) il livello idrico, che si instaura dentro il cunicolo dell'opera di presa, consenta la
tracimazione anche dalla griglia di cattura e quindi una sorta di sfioro dalla parte sinistra della nuova briglia.
Si osserva, infine, che il dimensionamento dell'impianto è avvenuto in modo da assicurare la produzione di energia elettrica
per circa 300 giorni all'anno, derivando la maggiore portata possibile, non assicurando però lo sfioro continuo dalla gaveta
della nuova briglia, con la formazione di un effetto a cascata, come avviene invece nella briglia già esistente poco a monte.
13. La portata sfiorante supererà la nuova briglia verso il lato sinistro idrografico, ovvero dove sono situati gli imbocchi,
ribassati, per la quota fissa del DMV e per la scala di risalita dei pesci e dove è possibile il rilascio anche della quota
aggiuntiva, stimata in circa il 25% della portata di monte. Verso destra idrografica, invece, la portata appare integralmente
catturata dalla presa a trappola e su questo lato il rilascio potrà avvenire tramite lo sfioratore di troppo pieno, in caso di
chiusura della condotta, di portata insufficiente all'impiego idroelettrico o in caso di piena. In ogni caso, durante il normale
funzionamento dell'impianto idroelettrico, la portata sarà rilasciata soltanto a sinistra idrografica e quindi a valle della nuova
briglia sarà inevitabile lo sbilanciamento dell'alveo verso valle, almeno per qualche decina di metri.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
45
_______________________________________________________________________________________________________

14. In tutte le parti ove è trattato l'impatto paesaggistico non è dichiarato che l'impianto comporterà la sottensione del corpo
idrico, tra l'opera di presa e il punto di restituzione, per circa 300 giorni all'anno; non sono approfonditi, inoltre, gli effetti
visivi e paesaggistici della riduzione della portata idrica nell'ambito dell'Orrido dell'Acquatona, che si configura come un sito
di notevole importanza paesaggistica e turistica, anche in funzione del ruolo svolto dalle acque. La riduzione di portata,
inoltre, ha implicazioni sugli habitat della flora ripariale e della fauna (alcune specie delle quali sono anche degli importanti
indicatori dello stato ecologico del corso d'acqua); in alcune parti dello studio preliminare è giudicata in modo positivo la
colonizzazione delle zone marginali dell'alveo fluviale che sarebbero portate all'asciutto (supportata anche da una simulazione
fotorealistica), ma ciò non è sempre vero a priori, perché potrebbe essere, ad esempio, una fonte di richiamo per i predatori
delle specie animali tipiche della zona fluviale. Pertanto per questo tipo di impatto è consigliabile il supporto del giudizio
esperto di un faunista e di un naturalista. Si fa presente, inoltre, che il Piano d'Area "Comelico Ost Tirol",nella tavola 5b,
annovera l'Orrido dell'Acquatona tra i "monumenti geologici", disciplinati dall'art. 11 del suddetto Piano, che consente
esclusivamente, presso questo genere di siti, "interventi volti alla valorizzazione e salvaguardia turistico-didattica e
scientifica". Va menzionata, infine, anche la tavola C5 del PTCP, nella quale l'Orrido dell'Acquatona è riconosciuto tra i
"Paesaggi delle acque", da considerare come invarianti di natura paesaggistica, ai sensi dell'art. 25 delle norme tecniche del
PTCP medesimo.
15. Si osserva, dal punto di vista paesaggistico e visivo, che l'edificio di centrale non presenterebbe un impatto significativo,
tanto per la posizione parzialmente nascosta dal bosco, quanto per la veste architettonica appropriata.
16. La griglia posta alla sommità dell'opera di presa consente l'ingresso dei sedimenti più fini trasportati dalla corrente, che
successivamente vengono fatti sedimentare sul fondo del dissabbiatore, dal quale vengono allontanati tramite una paratia
collegata ad una tubazione sfociante in destra idrografica al termine del manufatto di presa; a partire da questo punto sono
immessi nuovamente in alveo, pertanto si ha una riduzione del trasporto solido più fine soltanto per la lunghezza dei manufatti
di presa in destra idrografica (circa 20 m). I sedimenti più grossolani, invece, hanno la possibilità di depositarsi a monte
dell'opera di presa, nel tratto di rallentamento della corrente associato al tirante creato dalla medesima, oppure ai piedi
dell'opera di presa, qualora le acque rilasciate come DMV non dispongano di sufficiente energia di trasporto. Nella
documentazione progettuale non è fatto cenno alla presenza di paratie sghiaiatrici da impiegare per l'allontanamento dei
suddetti sedimenti, previsto invece nell'ambito della manutenzione periodica o su segnalazione dell'apposito misuratore di
livello delle ghiaie.
17. Nella documentazione progettuale non è fatto alcun cenno alle previsioni di spesa da destinare alla manutenzione
periodica riguardante l'asportazione e lo smaltimento del materiale solido che tende ad accumularsi, nel tempo, a tergo o ai
piedi dell'opera di presa; questo aspetto si ritiene importante a causa dell'elevata variabilità del regime idraulico dell'alto
corso del Piave e dei suoi affluenti, che implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e degli interventi
necessari a mantenere il funzionamento dell'impianto idroelettrico; sono assenti, altresì, previsioni di spesa per la pulizia
periodica del dissabbiatore e della vasca di carico, nonché per la gestione del materiale organico intercettato dall'opera di
presa e dalla griglia contenuta nel dissabbiatore.
18. L'impianto non è puntuale, pertanto ricade nell'ambito di applicazione della D.C.R. n. 42 del 3/05/2013, relativa
all'individuazione dei siti non idonei all'installazione degli impianti idroelettrici, ai sensi del DM 10/09/2010. La caratteristica
di sito non idoneo è conseguente all'appartenenza dell'impianto ad aree naturalistiche di interesse regionale (n. 6 e n. 9)
secondo la tavola 2 del PTRC approvato, nonché all'inserimento in aree di tutela paesaggistica (la n. 33 e la n. 45 compresa
pure nel Piano d'Area "Comelico Ost Tirol"), con conseguente richiamo alla lettera B) della predetta Deliberazione
Regionale; si hanno, altresì, l'appartenenza al sito Natura 2000 ZPS 3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", nonché
l'estrema vicinanza ai siti SIC IT3230006 "Val Visdende-Monte Peralba-Quaternà" e IT3230085 "Comelico, Bosco della
Digola, Brentoni, Tudaio" coinvolti nell'area di influenza degli impatti, con conseguente riferimento alla lettera C) della
medesima Deliberazione.
VALUTAZIONI FINALI
valutato che non si ravvisano particolari problemi di accessibilità dei luoghi individuati per la collocazione dell'opera di
presa, dell'edificio di centrale e della condotta dell'impianto, attraverso la viabilità regionale e forestale esistente;
considerato che è stata condotta una sufficiente caratterizzazione del traffico di mezzi d'opera comportato dalla fase di
cantiere, ma che non è stato precisato il periodo di esecuzione del tratto di condotta sottostante la SR 355, necessario al fine
della valutazione delle interferenze con il traffico turistico dei mesi invernali ed estivi e che è assente una valutazione degli
effetti indotta dal suddetto cantiere sul traffico turistico e locale;
considerato che il tracciato della condotta attraversa zone a pericolosità da valanga di grado P2 e P3 secondo la cartografia
del PAI, in corrispondenza di alcuni canaloni sul versante destro idrografico, che non sono stati approfonditi gli effetti che
potrebbe subire la condotta, nell'attraversamento dei suddetti canaloni, conseguentemente a fenomeni di valanga o di piena
idraulica e che mancano, altresì, approfondimenti specifici sulla stabilità dei terreni attraversati dalla condotta sul versante
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destro idrografico, avente notevole pendenza e soggetto a copertura boschiva, sulla quale vige il vincolo idrogeologico;
considerato che non è stato approfondito il tema delle alternative progettuali, in virtù della presenza, presso l'opera di presa,
di un micro-habitat di interesse naturalistico ospitante il raro ortottero Cortippo dei Greti, individuato dall'Università di
Padova nel periodo 2002-2004, verso il quale l'amministrazione comunale di Sappada dell'epoca aveva avviato delle misure di
tutela e conservazione;
considerato che il suddetto ortottero Cortippo dei Greti risulta una specie rara e vulnerabile, presente soltanto in Veneto in
altre due stazioni lungo il corso del fiume Piave e peraltro censita in elenchi di salvaguardia di interesse internazionale come
quello della IUCN; per la suddetta specie è quindi meritevole un'approfondita valutazione degli effetti derivanti dalla
realizzazione dell'opera sul particolare habitat che la ospita, valutazione per la quale è consigliabile il giudizio esperto da
parte di un faunista entomologo, anche al fine della determinazione delle eventuali mitigazioni;
considerato che non è stato sufficientemente approfondito il tema della destinazione del materiale di risulta degli scavi,
specialmente quello derivante dalla posa della condotta;
considerato che non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici,
né sono indicate misure di prevenzione in merito;
considerato che per la ricomposizione ambientale dei luoghi e per il recupero dei medesimi a seguito della dismissione
dell'opera non sono indicate azioni specifiche di collocazione di specie arbustive , arboree ed erbacee compatibili con gli
habitat interferiti appartenenti alla ZPS IT 3230089 attraversata (3220, 3230, 3240, 91E0, 9410);
considerato che manca una determinazione accurata della parte di portata rilasciata, aggiuntiva rispetto al contenuto fisso di
580 l/s, stimata in circa il 25% della portata naturale in arrivo; tale contributo, invece, risulta legato al tirante che si verrebbe
ad instaurare sulla gaveta della nuova briglia, in funzione della portata fluente;
considerato che la portata media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale e che secondo la
curva di durata della portata derivata soltanto per 300 giorni all'anno sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la
gaveta della nuova briglia (come invece accede sulla briglia esistente posta poco più a monte) e che su tale effetto non sono
stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del fiume Piave, ove il pregio
paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;
considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta conforme alle disposizioni del Piano
Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave, in quanto superiore ai minimi derivanti dalle suddette
disposizioni (184 l/s per il periodo B e 350 l/s per il periodo A); si propone, altresì, un contributo aggiuntivo costante di 100
l/s, destinato all'alimentazione della scala dell'ittiofauna;
considerato che nel periodo di magra (caratterizzato da 59 giorni di inattività dell'impianto) e nel normale funzionamento la
portata rilasciata interesserebbe soltanto la parte destra della nuova briglia e al più lo sfioro di troppo pieno sul lato sinistro
(quest'ultimo attivo per almeno 61 giorni all'anno, quando si ha portata catturata maggiore della massima turbinabile, nonché
nei periodi di fermo tecnico dell' impianto), comportando così uno sbilanciamento dell'alveo, per qualche decina di metri a
valle dell'opera di presa;
considerato che è assente la valutazione degli effetti derivanti dalla riduzione di portata per il tratto di corso d'acqua sotteso
dalla condotta, in corrispondenza dell'Orrido dell'Acquatona e che, in ogni caso, il suddetto tratto attraversa contesti di
estremo interesse paesaggistico e turistico, compresi nel Piano d'Area "Comelico - Osttirol" e sottoposti a vincolo ai sensi
degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004, dato che le caratteristiche di naturalità del suddetto tratto sono quelle proprie dei
torrenti montani;
considerato che gli effetti della riduzione della portata idrica sulla fauna e sulla flora, nei suddetti contesti aventi estrema
importanza naturalistica e paesaggistica, sono meritevoli di approfondimento accurato con il supporto di figure come un
faunista e un naturalista, tali da esprimere un giudizio esperto;
considerato che in merito all'impatto visivo, quello derivante dall'edificio di centrale non è rilevante, mentre l'opera di presa
presenta una maggiore invasività, nonché è in grado di interferire con il normale trasporto solido della corrente fluviale, in
special modo per i sedimenti di maggiore pezzatura, che tenderebbero, con il tempo, ad accumularsi a tergo e alla base
dell'opera, richiedendo quindi interventi di pulizia periodici;
considerato che la variabilità del regime idraulico dell'alto corso del Piave, anche per quanto riguarda le conseguenze sul
trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento
dell'impianto idroelettrico;
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considerato che non sono stati prospettati oneri manutentivi in ordine alla gestione del materiale solido e alla pulizia del
dissabbiatore, della vasca di carico, dell'opera di presa e della griglia, per i quali è assente una specifica previsione di spesa;
considerato che ai sensi della DCR n. 42/2013 l'impianto interessa siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici,
costituiti da zone comprese nel sito Natura 2000 ZPS IT3230089 e da zone di interesse paesaggistico;
Tutto ciò premesso,
il gruppo istruttorio incaricato propone l'assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di
valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II,
Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta
stante;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 345858 del 10/08/2017, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis non facendo pervenire nel termine
indicato le proprie osservazioni.
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 26/07/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Sappada con sede legale in Sappada (BL) Borgata Bach n. 11
32047 (C.F. e P.IVA. 00207190257) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa
del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di
Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 360437)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 397 del 09 novembre 2017
DGR n.2060 del 13 dicembre 2016. Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attivita' progettuali di
competenza dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo. Decreto del Direttore dell'Area
Tutela e Sviluppo del Territorio n.94 del 07/11/2017. Estensione delle azioni a supporto della Direzione Difesa del Suolo
aggiornando il termine di conclusione delle attivita' al 31/12/2017. Assunzione impegno di spesa.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede, a fronte delle necessita' sopravvenute, all'aggiornamento del termine delle attivita' previste
con D.G.R. n.2060 del 13/12/2016 relative a n.2 incarichi dei collaborazione coordinata e contibuativa a supporto della
Direzione Difesa del Suolo.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 2060 del 13 dicembre 2016 con la quale la Giunta Regionale ha disposto:
• di approvare specifiche attività progettuali in materia di valutazione di impatto ambientale, bonifica di siti inquinati e
gestione delle risorse minerarie, per una durata complessiva di 9 mesi;
• di assicurare all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio le risorse umane indispensabili all'esecuzione delle attività di
cui sopra;
• di determinare complessivamente in euro 250.000,00 (IVA ed ogni altro onere compresi) l'ammontare delle
obbligazioni di spesa riconducibili all'esecuzione delle suddette attività, dando atto che il relativo impegno, per l'anno
2016, troverà copertura a valere sui fondi del capitolo n. 100051 "Finanziamento delle attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - Acquisto di beni e servizi (Art. 70, D.Lgs.
31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"e, per l'anno 2017, sul capitolo di spesa n. 102689 del bilancio 2017
"Funzionamento del Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale - Acquisto di beni e servizi (Artt. 4,
20, L.R. 18/02/2016, n.4)";
VISTO il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 46 del 16 dicembre 2016 che ha disposto
l'indizione di una procedura comparativa per l'affidamento, in applicazione della deliberazione in oggetto, di n. 11 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa a supporto dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, secondo le procedure e i criteri
riportati in allegato al medesimo provvedimento;
PRESO ATTO che il medesimo decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 46 del 16 dicembre 2016 ha
disposto di provvedere, con successivi decreti dei Direttori delle Direzioni interessate, ai necessari impegni di spesa,
quantificati complessivamente, in considerazione della durata delle collaborazioni sino all'importo massimo di Euro
250.000,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi a carico dei percipienti, a seguito della verifica della
disponibilità di bilancio;
PRESO ATTO che con successivo decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 15 del 25 gennaio 2017, è
stato disposto:
• di approvare, specificatamente per il Profilo Assistente tecnico-amministrativo delle procedure di gestione delle
risorse minerarie e idriche, i lavori e le risultanze istruttorie della Commissione d'esame;
• di individuare, sulla base delle risultanze della Commissione d'esame, come assegnatari dei 2 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa della durata di 9 mesi i Signori Pessina Emilio, Zanco Angela Lucia;
• di approvare lo schema di contratto, allegato al medesimo provvedimento, e di incaricare il Direttore della Direzione
difesa del Suolo della relativa sottoscrizione;
• di dare atto che all'impegno di spesa correlato ai n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa provvederà,
con successivo atto di impegno, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, sul capitolo di spesa n. 102689
"Funzionamento del Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale - Acquisto di beni e servizi (Artt. 4,
20, L.R. 18/02/2016, n.4)", che presenta sufficiente capienza, previa delega ad operare sul capitolo da parte del
Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, titolare del capitolo di spesa stesso;
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• di dare mandato alla Direzione Organizzazione e Personale di pubblicare i risultati della selezione sul sito internet
della Giunta regionale;
DATO ATTO che con successivo proprio Decreto n. 51 del 06/02/2017 si è provveduto a:
• conferire due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata di nove mesi ai Signori Pessina Emilio
e Zanco Angela Lucia, disponendo la sottoscrizione dei corrispondenti contratti;
• di prevedere una spesa pari ad euro 45.453,20 comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a loro carico, per un costo
totale, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente, di euro 34.808,00;
• di assumere il corrispondente impegno di spesa sul capitolo di Bilancio regionale n. 102689 "Funzionamento del
Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale - Acquisto di beni e servizi per la quota relativa al
compenso lordo complessivo, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a loro carico, sul capitolo di Bilancio
regionale n. 103315 "Funzionamento del Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale. Imposte e Tasse
a carico dell'Ente per la quota corrispondente all'IRAP a carico dell'Ente e sul capitolo di Bilancio regionale n.
103314 "Funzionamento del Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale. Redditi da lavoro dipendente
(Artt. 4, 20, L.R. 18/02/2016, n.4)" per la quota corrispondente alle quote INPS/INAIL a carico dell'Ente relativa
all'attività di collaborazione in parola;
CONSIDERATO che nell'ambito delle attività progettuali di cui all'oggetto, sono emerse necessità di urgenti aggiornamenti
delle operazioni previste, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati con DGR n. 2060/2016, soprattutto a
causa delle rilevanti novità legislative recentemente intercorse a livello nazionale e di incombenti adempimenti in sede
comunitaria tali da richiedere l'estensione delle azioni a supporto della Direzione Difesa del Suolo, nell'ambito di quanto già
prospettato da parte della Giunta regionale con l'approvazione delle attività progettuali di cui alla deliberazione n. 2060/2016,
aggiornando il termine di conclusione delle medesime al 31/12/2017;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 94 del 07/11/2017, in relazione alle
sopraggiunte necessità, ha disposto:
• di prevedere all'estensione delle azioni a supporto della Direzione Difesa del Suolo, della Direzione Commissioni
Valutazioni e della Direzione Ambiente, aggiornando il termine di conclusione delle medesime al 31/12/2017 e
sottoscrivendo apposito addendum ai contratti attualmente in essere che indicano il nuovo termine di scadenza
mantenendo invariate tutte le altre condizioni ivi contenute;
• di individuare l'ammontare delle obbligazioni di spesa riconducibile all'esecuzione delle attività da espletarsi a mezzo
degli 11 contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo decorrente dalla scadenza degli attuali
contratti fino alla data del 31/12/2017, che corrisponde, confermando le medesime condizioni del contratto
attualmente in essere, alla somma complessiva massima di euro 49.076,36 comprensiva di ogni onere fiscale e
contributivo;
• di prevedere, ad opera delle singole Direzioni interessate, l'assunzione della propria quota parte dell'impegno di spesa
per un importo massimo complessivo di euro 49.076,36, correlato al prolungamento dei relativi contratti, a valere sul
capitolo di spesa n. 102689 in capo alla Direzione Commissioni Valutazioni relativo al "Funzionamento del Comitato
Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale";
• di prevedere la sottoscrizione di apposito addendum ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa
attualmente in essere, conferiti, da parte delle tre Strutture, ai Signori Pessina Emilio, Zanco Angela Lucia, De Santi
Caterina, Zoppello Enrico, Zanetti Fabio, Fassina Simone, Penzo Luca, Pusceddu Maria Grazia, Campaci Sara,
Zanella Lorenzo e Bonacci Eleonora, che, confermando tutte le condizioni ivi contenute,
ridetermina il termine per la conclusione delle attività connesse alle azioni progettuali indicate nella DGR 2060/2016, alla data
del 31/12/2017;
RITENUTO che risulta ora necessario provvedere a quanto disposto con il citato Decreto del Direttore dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio n. 94 del 7 novembre 2017;
CONSIDERATO che la somma necessaria per l'estensione della durata dell'incarico, a favore dei n. 2 collaboratori, che
operano nell'ambito della Direzione Difesa del Suolo, ammonta ad euro 7.913,38, di cui euro 5.990,00 per compenso lordo
omnicomprensivo di oneri fiscali e contributivi a carico dei percipienti ed euro 1.923,38 quali oneri fiscali e contributivi a
carico della Regione specificando che per il calcolo dei predetti oneri a carico della Regione è stato utilizzato uno strumento di
simulazione del costo aziendale di un collaboratore per l'annualità 2017, messo a disposizione dalla competente struttura
regionale e accessibile nella intranet regionale "Personale Informa";
DATO ATTO che le risorse disponibili nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, in riferimento al capitolo
102689, consentono di garantire la copertura delle obbligazioni in parola con scadenza nel medesimo esercizio finanziario;
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CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione non commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto, è
pari a complessivi euro 7.913,38, comprensivi degli oneri a carico del percipiente e degli oneri fiscali e contributi a carico
dell'Ente per l'estensione della durata del contratto al 31/12/2017. Tale obbligazione è esigibile sulla base del crono programma
della spesa, nei termini di seguito indicati:
collaboratori
anagrafica Compenso IRAP Oneri (INPS/INAIL) Totale spesa
Pessina Emilio
00165817 2.995,00 663,49
298,20
3.956,69
Zanco Angela Lucia 00121461 2.995,00 663,49
298,20
3.956,69
totale
5.990,00 1.326,98
596,40
7.913,38

CONSIDERATO che a fronte della suddivisione delle voci di spesa sopra evidenziate, gli importi relativi agli oneri a carico
dell'Ente (IRAP e INPS/INAL) trovano copertura in impegni precedentemente assunti da parte delle competenti strutture
regionali ed in particolare:
• la somma di euro 1.326,98, relativa all'IRAP, trova copertura nell'impegno n. 4286 a valere sul capitolo 102961 del
Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 - Piano dei conti integrato V Livello U.1.02.01.01.001;
• la somma di euro 596,440, relativa agli oneri (INPS/INAIL), trova copertura nell'impegno n. 4165 a valere sul
capitolo 102819 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 - Piano dei conti integrato V Livello
U.1.01.02.01.001;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei soggetti sopra indicati, a sostegno
dell'attività di collaborazione relativa all'estensione della durata del contratto al 31/12/2017, della somma complessiva di euro
7.913,38, relativa al loro compenso lordo, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a loro carico, non avente natura di
debito commerciale, a valere sul capitolo di Bilancio regionale n. 102689 "Funzionamento del Comitato tecnico per la
Valutazione di Impatto Ambientale - Acquisto di beni e servizi (Artt. 4, 20, L.R. 18/02/2016, n.4)" dell'esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità, - Piano dei conti integrato V Livello U1.03.02.12.003;
RITENUTO di dover inoltre provvedere la sottoscrizione di apposito addendum ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa attualmente in essere di competenza della Direzione Difesa del Suolo, conferiti ai Signori Pessina Emilio e Zanco
Angela Lucia che, confermando tutte le condizioni ivi contenute, ridetermina il termine per la conclusione delle attività
connesse alle azioni progettuali indicate nella DGR 2060/2016 alla data del 31/12/2017;
DATO ATTO che la Direzione Difesa del Suolo è stata autorizzata ad operare sul suddetto capitolo che risultano a budget della
Direzione Commissioni Valutazioni;
decreta
1. di stabilire che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'estensione delle azioni a supporto della Direzione Difesa del Suolo, aggiornando al 31/12/2017 il
termine di conclusione delle attività relative ai contratti stipulati con i Signori Pessina Emilio nato a Milano il
19/07/1967 con C.F PSSMLE67L19F205U, Zanco Angela Lucia, nata a San Donà di Piave il 07/02/1966 con C.F
ZNCNLL66B47H823Q;
3. di prevedere la sottoscrizione di apposito addendum ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa
attualmente in essere, conferiti dalla Direzione Difesa del Suolo ai Signori indicati al punto 2., che, confermando tutte
le condizioni ivi contenute, ridetermina il termine per la conclusione delle attività connesse alle azioni progettuali
indicate nella DGR 2060/2016, alla data del 31/12/2017;
4. di attestare che l'obbligazione, relativa alle attività previste dai succitati contratti, è giuridicamente perfezionata, ed è
esigibile nell'annualità 2017 e non costituisce debito commerciale;
5. di disporre la copertura finanziaria dell'attività prevista per l'annualità 2017, relativa all'estensione dei n. 2 incarichi di
collaborazione coordinata continuativa al 31/12/2017, come di seguito indicato:
collaboratori
anagrafica Compenso IRAP Oneri (INPS/INAIL) Totale spesa
Pessina Emilio
00165817 2.995,00 663,49
298,20
3.956,69
Zanco Angela Lucia 00121461 2.995,00 663,49
298,20
3.956,69
totale
5.990,00 1.326,98
596,40
7.913,38
6. di impegnare a favore dei soggetti sopra indicati, a sostegno dell'attività di collaborazione coordinata e continuativa
nel periodo decorrente dalla scadenza degli attuali contratti fino alla data del 31/12/2017, la somma di euro 7.913,38,
quale compenso lordo complessivo, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a loro carico, non avente natura di
debito commerciale, a valere sul capitolo di Bilancio regionale n. 102689 "Funzionamento del Comitato tecnico per la
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Valutazione di Impatto Ambientale - Acquisto di beni e servizi (Artt. 4, 20, L.R. 18/02/2016, n.4)", dell'esercizio
finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, con articolazione al Piano dei conti integrato V Livello:
U1.03.02.12.003;
7. di dare atto che a fronte della suddivisione delle voci di spesa sopra evidenziate, gli importi relativi agli oneri a carico
dell'Ente (IRAP e INPS/INAL) trovano copertura in impegni precedentemente assunti da parte delle competenti
strutture regionali ed in particolare:
♦ la somma di euro 1.326,98, relativa all'IRAP, trova copertura nell'impegno n. 4286 a valere sul
capitolo 102961 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, con articolazione al Piano
dei conti integrato V Livello: U1.02.01.01.001;
♦ la somma di euro 596,40, relativa agli oneri (INPS/INAIL), trova copertura nell'impegno n. 4165 a
valere sul capitolo 102819 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, con articolazione
al Piano dei conti integrato V Livello: U1.01.02.01.001;
8. di stabilire che il compenso sarà liquidato secondo le modalità indicate nel contratto in essere;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di provvedere alla comunicazione dell'estensione del periodo
del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al competente Centro provinciale per l'Impiego;
11. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare in forma integrale il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 360438)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 437 del 29 novembre 2017
Impegno e liquidazione di spesa a favore del Comune di Valstagna (VI) per l'importo di euro 123.280,20 da
riconoscere al Comune quale somma non corrisposta dalla ditta Valbrenta S.r.l. per contributi ex art. 20 L.R. 44/1982
sui volumi di materiale estratti nella cava "VALGRANDE" per gli anni 2012, 2013 e 2014 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011. L.R. 44/1982.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale si impegna a favore del Comune di Valstagna la somma di Euro 123.280,20 relativa al
mancato versamento da parte della ditta Valbrenta s.r.l., intestataria della cava "VALGRANDE" del contributo dovuto in
proporzione al materiale estratto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/1982".
Estremi dei principali documenti istruttori:
D.G.R. n. 4142 del 29.12.2009 di autorizzazione.
Richieste del Comune prot. n. 5297 del 17.12.2014 e n. 526 del 02.02.2015.
Richiesta parere Soprintendenza prot. n. 101642 del 14.03.2016.
Integrazioni acquisite al prot. n. 216227 del 01.06.2016.

Il Direttore
PREMESSO che l'art. 20 della L.R. 44/82 stabilisce che tra il Comune e il titolare dell'autorizzazione di cava venga stipulata
una convenzione con la quale quest'ultimo si impegni a versare entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di
contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area di cava, una somma
commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo 20, in caso di mancato pagamento del contributo entro
il termine suddetto, il Comune può chiedere alla Giunta Regionale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal
deposito cauzionale di cui all'art. 18 della L.R. 44/82;
VISTA la D.G.R. 2183 del 21.07.2009 con la quale è stata rilasciata alla ditta Valbrenta S.r.l. l'autorizzazione a coltivare la
cava di detrito denominata "VALGRANDE" in Comune di Valstagna (VI);
VISTA la convenzione rep. 1720 in data 09.09.2009 stipulata tra la ditta Valbrenta s.r.l. e il Comune di Valstagna ai sensi
dell'art. 20 della L.R. 44/82;
VISTE le note n. 5297 del 17.12.2014 e n. 526 del 02.02.2015, con la quale il Comune di Valstagna aveva segnalato che la
ditta Valbrenta s.r.l. risultava inadempiente riguardo al versamento del contributo per il materiale scavato negli anni 2012,
2013 e 2014 per un importo di Euro 123.280,20, chiedendo all'ora Sezione regionale Geologia e Georisorse di dar corso alla
procedura di incameramento della polizza fideiussoria;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/82, l'importo di Euro 123.280,20 si riferisce a somme dovute dalla ditta
Valbrenta s.r.l. al Comune di Valstagna, come contributo sui volumi estratti dalla cava "VALGRANDE" negli anni 2012, 2013
e 2014;
RILEVATO che con la nota 58928 del 11.02.2015 la Sezione Geologia e Georisorse aveva invitato la ditta a provvedere a
versare entro 90 giorni quanto richiesto dal comune ovvero a presentare osservazioni al riguardo e ha preavvisato l'Ente garante
Atradius Credit Insurance N.V. della possibilità di escussione del deposito cauzionale presentato, che non sono pervenute
osservazioni da parte della ditta e che il Comune con nota 2888 del 21.07.2015 ha comunicato che, nei termini stabiliti, la ditta
non ha adempiuto alla richiesta di versamento;
VISTA la nota n. 315025 del 31.07.2015 con la quale la Sezione Geologia e Georisorse ha chiesto all'Ente Garante Atradius
Credit Insurance N.V. di provvedere entro 45 giorni al versamento alla Regione della somma per la quale la ditta risultava
inadempiente;
VISTA la successiva nota 447471 del 04.11.2015 con la quale la Sezione Geologia e Georisorse, rilevato che il termine per il
versamento richiesto risultava abbondantemente scaduto senza che l'Ente garante avesse provveduto, ha diffidato Atradius
Credit Insurance N.V. a provvedere al versamento dovuto entro 20 giorni;
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VISTA la nota acquisita per conoscenza al prot. 481427 del 25.11.2015 con la quale la ditta Valbrenta S.r.l. ha comunicato al
Comune di Valstagna di voler provvedere a versare quanto dovuto proponendo un piano di rientro dilazionato nel tempo;
VISTA la nota 227 del 18.01.2016 con la quale il Comune di Valstagna ha comunicato di non aver accolto la proposta della
ditta e ha invitato la Regione a procedere con l'escussione e il versamento delle somme spettanti al Comune;
VISTA la nota 41660 del 03.02.2016 della Sezione Geologia e Georisorse con la quale è stato chiesto all'Ente garante di
provvedere al versamento dell'importo già richiesto;
PRESO ATTO che con reversale n. 230/2016 del 22.03.2016 è stato riscosso l'importo di euro 123.280,20, sul capitolo di
entrata n. 100580 "Introiti derivanti dall'escussione di polizze fideiussorie" con accertamento numero 1234/2015.
VISTO il provvedimento di variazione al bilancio adottato con DGR n. 1867 del 22.11.2017 allegato B, con il quale si da
copertura in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa 101882 "contributi per gli interventi e le opere relative al
ripristino ambientale delle aree interessate dall'attività di cava e per altre attività connesse (artt. 20, 25, l.r. 07/09/1982,
n.44)".
RITENUTO di impegnare a favore del Comune di Valstagna (VI) l'importo di Euro 123.280,20
(centoventitre-miladuecentoottanta/20) sul capitolo di spesa n. 101882 "Contributi per gli interventi e le opere relative al
ripristino ambientale delle aree interessate dall'attività di cava e per altre attività connesse (artt. 20 e 25 L.r. 07/09/1982, n.
44)", che offre sufficiente disponibilità in termini di competenza;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 come corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare sul capitolo di spesa n. 101882 "Contributi per gli interventi e le opere relative al ripristino ambientale
delle aree interessate dall'attività di cava e per altre attività connesse (artt. 20 e 25 L.r. 07/09/1982, n. 44)", che
presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa, la somma di Euro 123.280,20
(centoventitremiladuecentoottanta/20) a favore del Comune di Valstagna (VI), art.002 - codice di V^ livello del Piano
dei Conti Finanziario U.2.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni";
3. 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;
4. di dare atto che il presente decreto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
5. di dare atto che la tipologia di obbligazione non è un debito commerciale;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata, secondo il nuovo principio contabile applicato, concernente la
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, paragrafo 5.3;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il riconoscimento delle somme dovute al Comune si perfeziona ed esigibile con il presente
provvedimento e scade nel corrente esercizio finanziario;
9. di liquidare l'importo di Euro 123.280,20 al Comune di Valstagna nell'esercizio corrente;
10. di inviare copia del presente decreto al Comune di Valstagna, nonché di disporre la pubblicazione integrale dello
stesso nel B.U.R. del Veneto;
11. di dare atto che al beneficiario saranno trasmesse le informazioni relative all'impegno (co.7 art 56);
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 360465)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 501 del 27 dicembre 2017
Nuovi limiti provvisori allo scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Aggiornamento dell'autorizzazione
allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (Vr) e all'esercizio del collettore del Consorzio
A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque) che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino,
Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio
dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato. Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del
07/03/2017.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad aggiornare l'autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. sulla base
dei dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico nell'anno 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017.
Nota del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona Servizio Controllo ambientale prot. n. 119389 del 14/12/2017.

Il Direttore
(1) VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, con cui si provvedeva a rinnovare
l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e all'esercizio del collettore del
Consorzio A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio
Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a
raggi UV centralizzato;
(2) VISTO il punto 8 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, che vista la nota
dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) prot. 0009818 del 06/04/2016, per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) fissa come
obiettivo il rispetto allo scarico dei seguenti limiti, espressi come mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova
ARPAV riferiti all'anno solare precedente, entro il più breve tempo possibile e comunque entro la scadenza del decreto stesso:
(Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS) ≤ 0,03 microgrammi/litro;
(Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA) ≤ 0,5 microgrammi/litro;
(Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) ≤ 0,5 microgrammi/litro;
(Perfluoro Butan Sulfonato (PFBS) ≤ 0,5 microgrammi/litro;
(somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido
Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA)
+ Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esan Sulfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro
Dodecanoico (PFDoA)] ≤ 0,5 microgrammi/litro;
(3) VISTI i punti 9 e 10 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 che stabiliscono che
la Regione Veneto provvederà ad una verifica, almeno semestrale, delle attività del cronoprogramma di cui all'allegato A e del
grado di raggiungimento degli obiettivi fissati di riduzione delle concentrazioni allo scarico delle sostanze di cui al punto. 8 del
decreto e che sulla base di tali verifiche ed in ragione dell'introduzione di novità tecniche e/o tecnologiche quali la messa in
esercizio di nuove MTD, ovvero a seguito della emanazione di nuove norme in materia, nonché degli esiti dei monitoraggi
ambientali e sugli scarichi, con riferimento alle sostanze di cui al punto 8 del decreto, la Regione Veneto potrà provvedere ad
una revisione anticipata dell'autorizzazione;
(4) VISTO Il punto 11 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 che, sulla base di
quanto disposto dal D.Lgs. n. 172 del 13 ottobre 2015 e tenuto conto dei livelli di performance consigliati dall'ISS con il
proprio parere n. 24518/AMPP.IA.12 del 06/04/2016, in variazione al decreto n. 37 del 29/06/2016 lo scarico, fissava
inizialmente i seguenti valori limite: PFOS ≤ 0,18 microgrammi/litro; PFOA ≤ 0,5 microgrammi/litro; PFBA ≤ 0,7
microgrammi/litro; PFBS ≤ 1,3 microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFPeA + PFNA + PFDeA + PFHxA + PFHpA +
PFUnA + PFHxS + (PFDoA) ≤ 0,5 microgrammi/litro;
(5) VISTO Il punto 12 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 che stabilisce che i
limiti di cui al punto 11 hanno un valore provvisorio e si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di
prova dei campioni ARPAV riferiti all'anno solare precedente, con prima mediana calcolata sui valori dell'anno 2016 come
valori di riferimento, e che ad ogni nuovo provvedimento i nuovi limiti non potranno superare i valori massimi del
provvedimento precedente, fino al raggiungimento dei valori di cui al punto 8 del decreto stesso.
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(6) VISTA la nota del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona - Servizio Controllo ambientale prot. 119389 del
14/12/2017 con cui si provvede ad inviare i dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati
allo scarico di cui trattasi nell'anno 2017;
(7) PRESO ATTO che sulla base delle mediane calcolate da ARPAV, anche per il parametro PFBA risulta essere stato
conseguito il limite obiettivo stabilito sulla scorta della nota dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) prot. 0009818 del
06/04/2016;
(8) PRESO ATTO altresì che per i parametri PFOS e PFBS le mediane calcolate da ARPAV evidenziano un trend in ulteriore
riduzione e che pertanto appare opportuno provvedere con il presente provvedimento stabilire limiti allo scarico più restrittivi
per dette sostanze;
(9) PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso per le vie brevi alle province di Vicenza
e Verona in data 15/12/2017 per l'acquisizione di eventuali osservazioni, proposte di modifica ed integrazioni;
(10) RITENUTO pertanto di poter provvedere all'aggiornamento del dispositivo del Decreto del Dirigente della Direzione
Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017;
decreta
1. Il presente provvedimento rilasciato al Presidente pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A., con sede legale in via
Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), aggiorna l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna
Veneta (VR) e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV e ad acido peracetico
centralizzato per la disinfezione finale dello scarico stesso rilasciata con Decreto del Dirigente della Direzione Difesa
del Suolo n. 101 del 07/03/2017 ;
2. in variazione al punto 11 del decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, lo scarico
dovrà rispettare i seguenti valori limite, con le modalità attuative descritte al successivo punto 3:
PFOS ≤ 0,06 microgrammi/litro; PFOA ≤ 0,5 microgrammi/litro; PFBA ≤ 0,5 microgrammi/litro; PFBS ≤ 0,8
microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFPeA + PFNA + PFDeA + PFHxA + PFHpA + PFUnA + PFHxS +
(PFDoA) ≤ 0,5 microgrammi/litro.
3. i limiti di cui al pt. 2 hanno un valore provvisorio e si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti
di prova dei campioni fiscali eseguiti da ARPAV e riferiti all'anno solare 2017. Ad ogni nuovo provvedimento i nuovi
limiti non potranno superare i valori massimi del provvedimento precedente, fino al raggiungimento dei valori di cui
al punto 8 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017;
4. la valutazione di conformità con i valori limite verrà effettuata, per ciascun parametro, a fine anno solare tra i valori
limite individuati come descritto e le mediane dei valori dei rapporti di prova delle analisi condotte da ARPAV sui
campioni fiscali eseguiti nel corso dell'intero anno.
5. il Consorzio A.Ri.C.A. ad installazione avvenuta della strumentazione per la misura della portata in continuo sul
Fiume Fratta a valle dell'immissione del L.E.B. di cui al punto 14 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del
Suolo n. 101 del 07/03/2017, dovrà trasmettere, ovvero rendere disponibili ad ARPAV in modalità informatica ad
accesso riservato, i dati semiorari di livello e portata unitamente alla relazione bimestrale di cui al punto 13 del
Decreto stesso.
6. resta valido tutto quanto previsto dal dispositivo del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del
07/03/2017, per quanto non in contrasto con quanto previsto dal presente Decreto;
7. Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio A.Ri.C.A. di Arzignano (VI), al Comune di Cologna Veneta
(VR), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, al Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo", al
Consiglio di Bacino "Bacchiglione", al Consiglio di Bacino "Veronese", al Consorzio L.E.B. e alla Sezione di Bacino
Idrografico Adige-Po - Sezione di Verona;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. Di inviare il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione;
10. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
Marco Puiatti

56
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 360460)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 207 del 06 dicembre 2017
L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'". Attuazione della DGR n. 1807 del 7/11/2017.
Acquisizione del servizio tecnico per la predisposizione di uno "Studio di fattibilità per la rilevazione di aree dismesse
dei Comuni particolarmente degradate e meritevoli di riqualificazione urbana", ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. CIG ZDB2113D4B Avvio della procedura e prenotazione di spesa dell'importo di euro 8.540,00, ogni
onere incluso.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'"
e di quanto disposto con DGR n. 1807 del 7/11/17, si procede ad avviare una procedura sotto soglia comunitaria ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'acquisizione
del servizio tecnico per la predisposizione di uno "Studio di fattibilità per la rilevazione di aree dismesse dei Comuni
particolarmente degradate e meritevoli di riqualificazione urbana".

Il Direttore
VISTA la L.R. n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggiò" con la quale si promuove una progressiva riduzione
dell'uso del suolo, in vista dell'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050;
PRESO ATTO CHE per avviare il processo di riqualificazione edilizia ed ambientale, di riqualificazione urbana e di
rigenerazione urbana sostenibile, previsto dalla L.R. 14/2017, sono contemplati interventi di demolizione di opere incongrue o
di elementi di degrado come pure di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto
stradale, nonché gli interventi di recupero, di riqualificazione e destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le
caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente;
CONSIDERATO CHE la priorità nelle politiche di contenimento del consumo di suolo è quella di favorire la rigenerazione e
riqualificazione del tessuto urbano esistente intervenendo sulle aree dismesse e sul patrimonio edilizio;
CONSIDERATA la necessità di individuare gli strumenti e i meccanismi regolativi che consentono di avviare il processo di
arresto dell'incremento di superfici impermeabilizzate e quindi il consumo effettivo di suolo;
PRESO ATTO CHE la Giunta Regionale promuove, come previsto dall'art. 9 della L.R. 14/2017, una programmazione e una
pianificazione che garantiscano la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana
sostenibile, anche attraverso la redazione di specifici studi di fattibilità, buone prassi e linee guida;
VISTA la DGR n. 1807 del 7/11/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Costituzione di gruppo di
lavoro e autorizzazione all'acquisizione di servizi specialistici" con la quale la Giunta Regionale ha previsto, per l'attuazione
delle disposizioni relative alla riqualificazione edilizia e ambientale e alla rigenerazione urbana sostenibile, e la particolare
specificità degli interventi, l'istituzione di un Gruppo di Lavoro interno all'Amministrazione formato da rappresentanti delle
Strutture regionali nelle materie di urbanistica, pianificazione territoriale e paesaggio, difesa del suolo, ambiente, infrastrutture,
sistemi informativi, sviluppo e tutela del territorio;
CONSIDERATO CHE per concorrere al conseguimento degli obiettivi di riqualificazione edilizia e ambientale e rigenerazione
urbana la citata DGR prevede, a supporto delle attività del Gruppo di Lavoro, l'acquisizione di servizi specialistici;
CONSIDERATO CHE nel sistema CONSIP non risulta attiva una convenzione avente ad oggetto la fornitura di servizi aventi
caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento, né il servizio è presente nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
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VISTA la deliberazione 1807 del 7/11/2017, con cui la Giunta regionale autorizza la procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'acquisizione del servizio
tecnico;
VISTA la documentazione tecnico-disciplinare (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
contenente la descrizione del servizio e le modalità di effettuazione dello stesso;
CONSIDERATO che il servizio tecnico presuppone i requisiti di idoneità professionale previsti dal Disciplinare tecnico
(Allegato A) e l'avere una consolidata esperienza nei temi oggetto dell'attività;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo complessivamente stimato per il
servizio è pari a euro 7.000,00, IVA esclusa;
RITENUTO di avviare una trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione
del servizio tecnico come descritto nell'Allegato A, con un operatore economico con qualificata esperienza in attività e
competenze su tematiche inerenti l'oggetto dell'affidamento;
DATO ATTO CHE l'operatore economico non deve rientrare in uno dei motivi di esclusione per l'affidamento di contratti
pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO CHE il servizio non comporta la presenza di rischi di interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la
redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al D.Lgs. 81/2008 e che pertanto gli oneri per
la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale;
VISTA la DGR n. 1907 del 27/11/2017 con la quale è stata predisposta la variazione compensativa a favore del capitolo di
spesa n. 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art.
10, L.R. 06/06/2017, n. 14)";
DATO ATTO CHE la spesa necessaria per l'acquisizione del servizio pari ad euro 7.000,00, IVA esclusa, sarà imputata a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione
- acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R. 06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - art. 16 Prestazioni professionali e specialistiche
- Missione 8 - Programma 8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la L.R. 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 Venetò";
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2017, n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTA la DGR 7 novembre 2017, n. 1807 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Costituzione di gruppo di
lavoro e autorizzazione all'acquisizione di servizi specialistici";
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VISTA la DGR n. 1907 del 27/11/2017 "Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL093)";

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, ai fini dell'avvio della procedura di acquisizione del servizio tecnico descritto in premessa, il
Disciplinare Tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di avviare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.
56/2017, una procedura di acquisizione del servizio tecnico di predisposizione di uno "Studio di fattibilità per la
rilevazione di aree dismesse dei Comuni particolarmente degradate e meritevoli di riqualificazione urbana", come da
Disciplinare Tecnico (Allegato A);
4. di dare atto che il valore stimato dell'appalto è pari ad euro 7.000,00 IVA esclusa, per complessivi euro 8.540,00 e
che, per le motivazioni di cui in premessa, gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
5. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'affidamento del servizio e, a seguito del
perfezionamento dell'obbligazione, all'assunzione del relativo impegno di spesa per l'importo massimo di euro
8.540,00 IVA inclusa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103570 "Azioni
regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R.
06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - Art. 16 - Prestazioni professionali e specialistiche - Missione 8 - Programma
8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di prenotare l'importo di euro 8.540,00 sul capitolo di spesa 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana
sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R. 06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - Art.
16 - Prestazioni professionali e specialistiche - P.d.c. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. - Missione 8 - Programma 8.01, a copertura finanziaria della spesa di cui al punto 4 del
dispositivo;
7. di dichiarare sin da ora che trattasi di debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Vincenzo Fabris
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giunta regionale

Area Sviluppo e Tutela del Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 – “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”

SERVIZIO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA
RILEVAZIONE DI AREE DISMESSE DEI COMUNI PARTICOLARMENTE DEGRADATE E
MERITEVOLI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

DISCIPLINARE TECNICO

Redatto da: Direzione Pianificazione Territoriale

Il Direttore
della Direzione Pianificazione Territoriale
arch. Vincenzo Fabris
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OGGETTO DEL SERVIZIO

In esecuzione delle attività autorizzate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1807 del 7/11/2017 la
Regione del Veneto intende acquisire un servizio tecnico per la predisposizione di uno “Studio di fattibilità
per la rilevazione di aree dismesse dei Comuni particolarmente degradate e meritevoli di riqualificazione
urbana”, ai sensi della L.R. 6 giugno 2014, n. 14.
1.1

Contenuti del servizio tecnico

Il servizio riguarda la realizzazione, per conto della Regione del Veneto, della seguente attività:
− redazione dello “Studio di fattibilità”, contenente le linee guida per la redazione dei criteri di
individuazione degli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione di cui all’art. 2 c. 1 lett. f),
g) e h) della L.R. 14/2017.
Tale Studio dovrà fornire la documentazione a supporto dell’attività del Gruppo di Lavoro interno
all’Amministrazione, come individuato con DGR n. 1807 del 7/11/2017, istituito per definire i criteri e gli
obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione, ai sensi della L.R. 14/2017.
1.2

Specifiche del servizio tecnico

L’attività di redazione dello Studio di fattibilità prevede che l’affidatario dovrà:
• procedere alla metodologia per il rilievo di aree dismesse dei Comuni particolarmente degradate e
meritevoli di riqualificazione urbana;
• predisporre uno “Studio di fattibilità” per la metodologia per l’individuazione e la rilevazione di aree
dismesse dei Comuni particolarmente degradate e meritevoli di riqualificazione urbana;
• sviluppare e approfondire i contenuti degli scenari e delle politiche di tutela, riqualificazione e
rigenerazione urbana del territorio del Veneto;
• raccogliere set di progetti e/o documentazione a supporto delle scelte e delle soluzioni previste nello
Studio di fattibilità.
1.3

Riferimenti tecnici

I riferimenti tecnici per le attività sopra descritte sono costituiti dal Rapporto ISPRA 2016 “Consumo di
suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, dalle Banche dati del Sistema Informativo Territoriale
della Regione del Veneto, dai dati degli strumenti urbanistici comunali, in particolare PAT/PATI.
Inoltre potranno essere utilizzate le seguenti fonti:
dati ARPAV (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto);
dati SISTAR (SIstema STAtistico Regionale);
dati IDT presenti nel GeoPortale Regionale, attraverso il Catalogo dei Dati Territoriali:
http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1;
dati PAT e PATI presenti nella pagina internet https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-eterritorio/quadro-conoscitivo;
2

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DI ESECUZIONE DEI DOCUMENTI

Al fine di garantire massima efficacia ed efficienza delle attività, l’affidatario del servizio dovrà coordinarsi
con la struttura dell’Amministrazione Regionale, interagendo con gli uffici della Direzione Pianificazione
Territoriale.
L’approccio richiesto al soggetto prestatore di servizio prevede una continua consultazione tra committente e
prestatore di servizio.
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L’affidatario dovrà fornire un supporto continuativo per la durata dell’incarico, caratterizzato da un
approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze richieste dall’incarico stesso.
L’affidatario dovrà svolgere l’incarico in autonomia presso una sede propria, garantendo la presenza presso
la struttura dell’Ente in funzione di scadenze di rilievo e ogni qualvolta la Regione lo ritenga utile ai fini
della progressione dell’attività.
L’assoluto rispetto delle scadenze e degli adempimenti dettati dal progetto non dovranno in alcun modo
gravare nei confronti della Regione.
3

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

L’affidatario deve essere in possesso di adeguata preparazione culturale consistente nell’aver conseguito la
Laurea in Architettura o titoli equipollenti, Laurea magistrale in Architettura del Paesaggio, Laurea
Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile, ovvero Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Ambientale, Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, Urbanistica e Ambientale, nonché una
consolidata esperienza nelle discipline afferenti alle materie della pianificazione territoriale e urbanistica,
tutela del Paesaggio e delle reti ecologiche, riqualificazione e rigenerazione degli ambiti urbanizzati e del
tessuto insediativo esistente.
4

ESECUZIONE E CONSEGNA DEI DOCUMENTI ELABORATI

Le modalità di esecuzione degli elaborati consiste nella redazione dello “Studio di fattibilità per la
rilevazione di aree dismesse dei Comuni particolarmente degradate e meritevoli di riqualificazione urbana”.
Tutti i prodotti/documenti realizzati nell’ambito delle predette attività saranno di proprietà esclusiva della
Regione del Veneto.
5

TEMPI DI ESECUZIONE

Il servizio tecnico è affidato per la durata di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della lettera d’ordine e sarà
svolto dall’affidatario, in autonomia, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Pianificazione
Territoriale della Regione del Veneto.
6

CONTROLLO E VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale effettua la verifica di conformità del servizio tecnico
reso secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
7
7.1

CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Entità dell’appalto

L’importo base d’appalto è fissato in € 7.000,00 (settemila/00), IVA esclusa, per l’intera durata del contratto.
L’importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, in conformità alle norme
ed alle prescrizioni del presente Disciplinare.
7.2

Normativa di riferimento

Per quanto previsto nel presente Disciplinare, si fa espresso rinvio alle disposizioni del R.D. 23 maggio 1924
n. 287 (regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e, in
particolare, alla seguente normativa in materia:
a)

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.;
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b)

Linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;

c)

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”;

d)

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 e s.m.i. “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e
modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio’”.

7.3

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
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(Codice interno: 360461)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 208 del 06 dicembre 2017
L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'". Attuazione della DGR n. 1807 del 7/11/2017.
Acquisizione del servizio tecnico per la predisposizione di uno "Studio di fattibilità per la definizione di progetto-pilota
per la riqualificazione di un'area degradata", ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG ZDB2113F03 Avvio
della procedura e prenotazione di spesa dell'importo di euro 8.540,00, ogni onere incluso.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'"
e di quanto disposto con DGR n. 1807 del 7/11/17, si procede ad avviare una procedura sotto soglia comunitaria ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'acquisizione
del servizio tecnico per la predisposizione di uno "Studio di fattibilità per la definizione di progetto-pilota per la
riqualificazione di un'area degradata".

Il Direttore
VISTA la L.R. n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggiò" con la quale si promuove una progressiva riduzione
dell'uso del suolo, in vista dell'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050;
PRESO ATTO CHE per avviare il processo di riqualificazione edilizia ed ambientale, di riqualificazione urbana e di
rigenerazione urbana sostenibile, previsto dalla L.R. 14/2017, sono contemplati interventi di demolizione di opere incongrue o
di elementi di degrado come pure di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto
stradale, nonché gli interventi di recupero, di riqualificazione e destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le
caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente;
CONSIDERATO CHE la priorità nelle politiche di contenimento del consumo di suolo è quella di favorire la rigenerazione e
riqualificazione del tessuto urbano esistente intervenendo sulle aree dismesse e sul patrimonio edilizio;
CONSIDERATA la necessità di individuare gli strumenti e i meccanismi regolativi che consentono di avviare il processo di
arresto dell'incremento di superfici impermeabilizzate e quindi il consumo effettivo di suolo;
PRESO ATTO CHE la Giunta Regionale promuove, come previsto dall'art. 9 della L.R. 14/2017, una programmazione e una
pianificazione che garantiscano la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana
sostenibile, anche attraverso la redazione di specifici studi di fattibilità, buone prassi e linee guida;
VISTA la DGR n. 1807 del 7/11/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Costituzione di gruppo di
lavoro e autorizzazione all'acquisizione di servizi specialistici" con la quale la Giunta Regionale ha previsto, per l'attuazione
delle disposizioni relative alla riqualificazione edilizia e ambientale e alla rigenerazione urbana sostenibile, e la particolare
specificità degli interventi, l'istituzione di un Gruppo di Lavoro interno all'Amministrazione formato da rappresentanti delle
Strutture regionali nelle materie di urbanistica, pianificazione territoriale e paesaggio, difesa del suolo, ambiente, infrastrutture,
sistemi informativi, sviluppo e tutela del territorio;
CONSIDERATO CHE per concorrere al conseguimento degli obiettivi di riqualificazione edilizia e ambientale e rigenerazione
urbana la citata DGR prevede, a supporto delle attività del Gruppo di Lavoro, l'acquisizione di servizi specialistici;
CONSIDERATO CHE nel sistema CONSIP non risulta attiva una convenzione avente ad oggetto la fornitura di servizi aventi
caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento, né il servizio è presente nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
VISTA la deliberazione 1807 del 7/11/2017, con cui la Giunta regionale autorizza la procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'acquisizione del servizio
tecnico;
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VISTA la documentazione tecnico-disciplinare (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
contenente la descrizione del servizio e le modalità di effettuazione dello stesso;
CONSIDERATO che il servizio tecnico presuppone i requisiti di idoneità professionale previsti dal Disciplinare tecnico
(Allegato A) e l'avere una consolidata esperienza nei temi oggetto dell'attività;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo complessivamente stimato per il
servizio è pari a euro 7.000,00, IVA esclusa;
RITENUTO di avviare una trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione
del servizio tecnico come descritto nell'Allegato A, con un operatore economico con qualificata esperienza in attività e
competenze su tematiche inerenti l'oggetto dell'affidamento;
DATO ATTO CHE l'operatore economico non deve rientrare in uno dei motivi di esclusione per l'affidamento di contratti
pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO CHE il servizio non comporta la presenza di rischi di interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la
redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al D.Lgs. 81/2008 e che pertanto gli oneri per
la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale;
VISTA la DGR n. 1907 del 27/11/2017 con la quale è stata predisposta la variazione compensativa a favore del capitolo di
spesa n. 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art.
10, L.R. 06/06/2017, n. 14)";
DATO ATTO CHE la spesa necessaria per l'acquisizione del servizio pari ad euro 7.000,00, IVA esclusa, sarà imputata a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione
- acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R. 06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - art. 16 Prestazioni professionali e specialistiche
- Missione 8 - Programma 8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la L.R. 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 Venetò";
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2017, n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTA la DGR 7 novembre 2017, n. 1807 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Costituzione di gruppo di
lavoro e autorizzazione all'acquisizione di servizi specialistici";
VISTA la DGR n. 1907 del 27/11/2017 "Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL093)";
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decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, ai fini dell'avvio della procedura di acquisizione del servizio tecnico descritto in premessa, il
Disciplinare Tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di avviare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.
56/2017, una procedura di acquisizione del servizio tecnico di predisposizione di uno "Studio di fattibilità per la
definizione di progetto-pilota per la riqualificazione di un'area degradata", come da Disciplinare Tecnico (Allegato
A);
4. di dare atto che il valore stimato dell'appalto è pari ad euro 7.000,00 IVA esclusa, per complessivi euro 8.540,00 e
che, per le motivazioni di cui in premessa, gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
5. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'affidamento del servizio e, a seguito del
perfezionamento dell'obbligazione, all'assunzione del relativo impegno di spesa per l'importo massimo di euro
8.540,00 IVA inclusa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103570 "Azioni
regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R.
06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - Art. 16 - Prestazioni professionali e specialistiche - Missione 8 - Programma
8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di prenotare l'importo di euro 8.540,00 sul capitolo di spesa 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana
sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R. 06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - Art.
16 - Prestazioni professionali e specialistiche - P.d.c. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. - Missione 8 - Programma 8.01, a copertura finanziaria della spesa di cui al punto 4 del
dispositivo;
7. di dichiarare sin da ora che trattasi di debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Vincenzo Fabris
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giunta regionale

Area Sviluppo e Tutela del Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 – “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”

SERVIZIO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA
DEFINIZIONE DI PROGETTO-PILOTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA
DEGRADATA

DISCIPLINARE TECNICO

Redatto da: Direzione Pianificazione Territoriale

Il Direttore
della Direzione Pianificazione Territoriale
arch. Vincenzo Fabris
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OGGETTO DEL SERVIZIO

In esecuzione delle attività autorizzate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1807 del 7/11/2017 la
Regione del Veneto intende acquisire un servizio tecnico per la predisposizione di uno “Studio di fattibilità
per la definizione di progetto-pilota per la riqualificazione di un’area degradata”, ai sensi della L.R. 6
giugno 2014, n. 14.
1.1

Contenuti del servizio tecnico

Il servizio riguarda la realizzazione, per conto della Regione del Veneto, della seguente attività:
redazione dello “Studio di fattibilità”, contenente le linee guida per la definizione di progetto-pilota per la
riqualificazione di un’area degradata, di cui all’art. 2 c. 1 lett. f), g) e h) della L.R. 14/2017.
Tale Studio dovrà fornire la documentazione a supporto dell’attività del Gruppo di Lavoro interno
all’Amministrazione, come individuato con DGR n. 1807 del 7/11/2017, istituito per definire i criteri e gli
obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione, ai sensi della L.R. 14/2017.
1.2

Specifiche del servizio tecnico

L’attività prevede che l’affidatario dovrà predisporre uno “Studio di fattibilità” per la definizione di una
metodologia per un progetto-pilota per la riqualificazione di un’area degradata.
Lo Studio, in particolare, dovrà sviluppare e definire i criteri per la demolizione integrale di opere incongrue
e/o elementi di degrado.
Lo Studio dovrà anche prevedere criteri per il recupero, la riqualificazione urbanistica e/o ambientale di aree
degradate, tramite il miglioramento dei parametri di qualità architettonica, delle caratteristiche degli elementi
costruttivi, dell’efficentamento energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico e criteri per
l’incremento della sicurezza statica, antisismica, idraulica e geologica.
1.3

Riferimenti tecnici

I riferimenti tecnici per le attività sopra descritte sono costituiti dal Rapporto ISPRA 2016 “Consumo di
suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, dalle Banche dati del Sistema Informativo Territoriale
della Regione del Veneto, dai dati degli strumenti urbanistici comunali, in particolare PAT/PATI.
Inoltre potranno essere utilizzate le seguenti fonti:
dati ARPAV (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto);
dati SISTAR (SIstema STAtistico Regionale);
dati IDT presenti nel GeoPortale Regionale, attraverso il Catalogo dei Dati Territoriali:
http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1;
dati PAT e PATI presenti nella pagina internet https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-eterritorio/quadro-conoscitivo;
2

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DI ESECUZIONE DEI DOCUMENTI

Al fine di garantire massima efficacia ed efficienza delle attività, l’affidatario del servizio dovrà coordinarsi
con la struttura dell’Amministrazione Regionale, interagendo con gli uffici della Direzione Pianificazione
Territoriale.
L’approccio richiesto al soggetto prestatore di servizio prevede una continua consultazione tra committente e
prestatore di servizio.
L’affidatario dovrà fornire un supporto continuativo per la durata dell’incarico, caratterizzato da un
approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze richieste dall’incarico stesso.
L’affidatario dovrà svolgere l’incarico in autonomia presso una sede propria, garantendo la presenza presso
la struttura dell’Ente in funzione di scadenze di rilievo e ogni qualvolta la Regione lo ritenga utile ai fini
della progressione dell’attività.
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L’assoluto rispetto delle scadenze e degli adempimenti dettati dal progetto non dovranno in alcun modo
gravare nei confronti della Regione.
3

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

L’affidatario deve essere in possesso di adeguata preparazione culturale consistente nell’aver conseguito la
Laurea in Architettura o titoli equipollenti, Laurea magistrale in Architettura del Paesaggio, Laurea
Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile, ovvero Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Ambientale, Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, Urbanistica e Ambientale, nonché una
consolidata esperienza nelle discipline afferenti alle materie della pianificazione territoriale e urbanistica,
tutela del Paesaggio e delle reti ecologiche, riqualificazione e rigenerazione degli ambiti urbanizzati e del
tessuto insediativo esistente.
4

ESECUZIONE E CONSEGNA DEI DOCUMENTI ELABORATI

Le modalità di esecuzione degli elaborati consiste nella redazione dello “Studio di fattibilità per la
definizione di progetto-pilota per la riqualificazione di un’area degradata”.
Tutti i prodotti/documenti realizzati nell’ambito delle predette attività saranno di proprietà esclusiva della
Regione del Veneto.
5

TEMPI DI ESECUZIONE

Il servizio tecnico è affidato per la durata di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della lettera d’ordine e sarà
svolto dall’affidatario, in autonomia, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Pianificazione
Territoriale della Regione del Veneto.
6

CONTROLLO E VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale effettua la verifica di conformità del servizio tecnico
reso secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
7
7.1

CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Entità dell’appalto

L’importo base d’appalto è fissato in € 7.000,00 (settemila/00), IVA esclusa, per l’intera durata del contratto.
L’importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, in conformità alle norme
ed alle prescrizioni del presente Disciplinare.
7.2

Normativa di riferimento

Per quanto previsto nel presente Disciplinare, si fa espresso rinvio alle disposizioni del R.D. 23 maggio 1924
n. 287 (regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e, in
particolare, alla seguente normativa in materia:
a)

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.;

b)

Linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;

c)

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”;

d)

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 e s.m.i. “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e
modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio’”.
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Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
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(Codice interno: 360462)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 209 del 06 dicembre 2017
L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'". Attuazione della DGR n. 1807 del 7/11/2017.
Acquisizione del servizio specialistico per la "redazione di linee guida per la definizione di criteri per l'individuazione
dei perimetri degli ambiti di intervento e degli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione (art. 4 c. 2 lett.
b) della L.R. 14/2017)", ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG Z61211449C Avvio della procedura e
prenotazione di spesa dell'importo di euro 8.540,00, ogni onere incluso.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'"
e di quanto disposto con DGR n. 1807 del 7/11/17, si procede ad avviare una procedura sotto soglia comunitaria ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'acquisizione
del servizio specialistico per la "redazione di linee guida per la definizione di criteri per l'individuazione dei perimetri degli
ambiti di intervento e degli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione (art. 4 c. 2 lett. b) della L.R. 14/2017)".

Il Direttore
VISTA la L.R. n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggiò" con la quale si promuove una progressiva riduzione
dell'uso del suolo, in vista dell'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050;
PRESO ATTO CHE per avviare il processo di riqualificazione edilizia ed ambientale, di riqualificazione urbana e di
rigenerazione urbana sostenibile, previsto dalla L.R. 14/2017, sono contemplati interventi di demolizione di opere incongrue o
di elementi di degrado come pure di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto
stradale, nonché gli interventi di recupero, di riqualificazione e destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le
caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente;
CONSIDERATO CHE la priorità nelle politiche di contenimento del consumo di suolo è quella di favorire la rigenerazione e
riqualificazione del tessuto urbano esistente intervenendo sulle aree dismesse e sul patrimonio edilizio;
CONSIDERATA la necessità di individuare gli strumenti e i meccanismi regolativi che consentono di avviare il processo di
arresto dell'incremento di superfici impermeabilizzate e quindi il consumo effettivo di suolo;
PRESO ATTO CHE la Giunta Regionale promuove, come previsto dall'art. 9 della L.R. 14/2017, una programmazione e una
pianificazione che garantiscano la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana
sostenibile, anche attraverso la redazione di specifici studi di fattibilità, buone prassi e linee guida;
VISTA la DGR n. 1807 del 7/11/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Costituzione di gruppo di
lavoro e autorizzazione all'acquisizione di servizi specialistici" con la quale la Giunta Regionale ha previsto, per l'attuazione
delle disposizioni relative alla riqualificazione edilizia e ambientale e alla rigenerazione urbana sostenibile, e la particolare
specificità degli interventi, l'istituzione di un Gruppo di Lavoro interno all'Amministrazione formato da rappresentanti delle
Strutture regionali nelle materie di urbanistica, pianificazione territoriale e paesaggio, difesa del suolo, ambiente, infrastrutture,
sistemi informativi, sviluppo e tutela del territorio;
CONSIDERATO CHE per concorrere al conseguimento degli obiettivi di riqualificazione edilizia e ambientale e rigenerazione
urbana la citata DGR prevede, a supporto delle attività del Gruppo di Lavoro, l'acquisizione di servizi specialistici;
CONSIDERATO CHE nel sistema CONSIP non risulta attiva una convenzione avente ad oggetto la fornitura di servizi aventi
caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento, né il servizio è presente nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
VISTA la deliberazione 1807 del 7/11/2017, con cui la Giunta regionale autorizza la procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'acquisizione del servizio
specialistico;
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VISTA la documentazione tecnico-disciplinare (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
contenente la descrizione del servizio e le modalità di effettuazione dello stesso;
CONSIDERATO che il servizio specialistico presuppone tra i requisiti di idoneità professionale l'aver conseguito la Laurea
nelle discipline giuridico-amministrative; avere una consolidata esperienza nei temi oggetto della pianificazione territoriale e
urbanistica, tutela del Paesaggio e delle reti ecologiche, riqualificazione e rigenerazione degli ambiti urbanizzati e del tessuto
insediativo esistente, ai sensi della vigente legislazione in materia;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo complessivamente stimato per il
servizio è pari a euro 7.000,00, IVA esclusa;
RITENUTO di avviare una trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione
del servizio specialistico come descritto nell'Allegato A, con un operatore economico con qualificata esperienza in attività e
competenze su tematiche inerenti l'oggetto dell'affidamento;
DATO ATTO CHE l'operatore economico non deve rientrare in uno dei motivi di esclusione per l'affidamento di contratti
pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO CHE il servizio non comporta la presenza di rischi di interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la
redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al D.Lgs. 81/2008 e che pertanto gli oneri per
la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale;
VISTA la DGR n. 1907 del 27/11/2017 con la quale è stata predisposta la variazione compensativa a favore del capitolo di
spesa n. 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art.
10, L.R. 06/06/2017, n. 14)";
DATO ATTO CHE la spesa necessaria per l'acquisizione del servizio pari ad euro 7.000,00, IVA esclusa, sarà imputata a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione
- acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R. 06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - art. 16 Prestazioni professionali e specialistiche
- Missione 8 - Programma 8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la L.R. 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 Venetò";
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2017, n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTA la DGR 7 novembre 2017, n. 1807 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Costituzione di gruppo di
lavoro e autorizzazione all'acquisizione di servizi specialistici";
VISTA la DGR n. 1907 del 27/11/2017 "Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL093)";
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decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, ai fini dell'avvio della procedura di acquisizione del servizio specialistico descritto in premessa, il
Disciplinare Tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di avviare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.
56/2017, una procedura di acquisizione del servizio specialistico per la "redazione di linee guida per la definizione di
criteri per l'individuazione dei perimetri degli ambiti di intervento e degli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di
rigenerazione (art. 4 c. 2 lett. b) della L.R. 14/2017)", come da Disciplinare Tecnico (Allegato A);
4. di dare atto che il valore stimato dell'appalto è pari ad euro 7.000,00 IVA esclusa, per complessivi euro 8.540,00 e
che, per le motivazioni di cui in premessa, gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
5. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'affidamento del servizio e, a seguito del
perfezionamento dell'obbligazione, all'assunzione del relativo impegno di spesa per l'importo massimo di euro
8.540,00 IVA inclusa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103570 "Azioni
regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R.
06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - Art. 16 - Prestazioni professionali e specialistiche - Missione 8 - Programma
8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di prenotare l'importo di euro 8.540,00 sul capitolo di spesa 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana
sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R. 06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - Art.
16 - Prestazioni professionali e specialistiche - P.d.c. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. - Missione 8 - Programma 8.01, a copertura finanziaria della spesa di cui al punto 4 del
dispositivo;
7. di dichiarare sin da ora che trattasi di debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Vincenzo Fabris
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giunta regionale

Area Sviluppo e Tutela del Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 – “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”

SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DI LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERIMETRI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO E
DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO DEGLI AMBITI URBANI DI RIGENERAZIONE

DISCIPLINARE TECNICO

Redatto da: Direzione Pianificazione Territoriale

Il Direttore
della Direzione Pianificazione Territoriale
arch. Vincenzo Fabris
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OGGETTO DEL SERVIZIO

In esecuzione delle attività autorizzate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1807 del 7/11/2017 la
Regione del Veneto intende acquisire un servizio specialistico per la “redazione di linee guida per la
definizione di criteri per l’individuazione dei perimetri degli ambiti di intervento e degli obiettivi di recupero
degli ambiti urbani di rigenerazione (art. 4 c. 2 lett. b) della L.R. 14/2017)”, ai sensi della L.R. 6 giugno
2014, n. 14.
1.1

Contenuti del servizio tecnico

Il servizio riguarda la realizzazione, per conto della Regione del Veneto, della seguente attività:
redazione dello “Studio di fattibilità”, contenente le linee guida per la ricognizione di buone pratiche di
interventi di riqualificazione di un’area degradata, di cui all’art. 4 c. 2 lett. b) della L.R. 14/2017.
Tale Studio dovrà fornire la documentazione a supporto dell’attività del Gruppo di Lavoro interno
all’Amministrazione, come individuato con DGR n. 1807 del 7/11/2017, istituito per definire i criteri e gli
obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione, ai sensi della L.R. 14/2017.
1.2

Specifiche del servizio tecnico

L’attività di redazione dello Studio di fattibilità prevede che l’affidatario dovrà:
• predisporre una metodologia per le linee guida per definire i criteri di individuazione e gli obiettivi di
recupero previsti dai programmi di rigenerazione urbana sostenibile.
In particolare le linee guida dovranno avere un contenuto tecnico-disciplinare con il quale siano definiti i
fattori di degrado, le indicazioni per l’individuazione dei perimetri degli ambiti di intervento da assoggettare
a programma di rigenerazione urbana, indirizzi metodologici e regolamentari per l’attuazione dei programmi
di rigenerazione urbana, deroghe per gli strumenti urbanistici generali per l’attuazione degli interventi.
1.3

Riferimenti tecnici

I riferimenti tecnici per le attività sopra descritte sono costituiti dal Rapporto ISPRA 2016 “Consumo di
suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, dalle Banche dati del Sistema Informativo Territoriale
della Regione del Veneto, dai dati degli strumenti urbanistici comunali, in particolare PAT/PATI.
Inoltre potranno essere utilizzate le seguenti fonti:
dati ARPAV (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto);
dati SISTAR (SIstema STAtistico Regionale);
dati IDT presenti nel GeoPortale Regionale, attraverso il Catalogo dei Dati Territoriali:
http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1;
dati PAT e PATI presenti nella pagina internet https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-eterritorio/quadro-conoscitivo;
2

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DI ESECUZIONE DEI DOCUMENTI

Al fine di garantire massima efficacia ed efficienza delle attività, l’affidatario del servizio dovrà coordinarsi
con la struttura dell’Amministrazione Regionale, interagendo con gli uffici della Direzione Pianificazione
Territoriale.
L’approccio richiesto al soggetto prestatore di servizio prevede una continua consultazione tra committente e
prestatore di servizio.
L’affidatario dovrà fornire un supporto continuativo per la durata dell’incarico, caratterizzato da un
approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze richieste dall’incarico stesso.
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L’affidatario dovrà svolgere l’incarico in autonomia presso una sede propria, garantendo la presenza presso
la struttura dell’Ente in funzione di scadenze di rilievo e ogni qualvolta la Regione lo ritenga utile ai fini
della progressione dell’attività.
L’assoluto rispetto delle scadenze e degli adempimenti dettati dal progetto non dovranno in alcun modo
gravare nei confronti della Regione.
3

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

L’affidatario deve essere in possesso di adeguata preparazione culturale consistente nell’aver conseguito la
Laurea nelle discipline giuridico-amministrative; avere una consolidata esperienza nei temi oggetto della
pianificazione territoriale e urbanistica, tutela del Paesaggio e delle reti ecologiche, riqualificazione e
rigenerazione degli ambiti urbanizzati e del tessuto insediativo esistente, ai sensi della vigente legislazione in
materia.
4

ESECUZIONE E CONSEGNA DEI DOCUMENTI ELABORATI

Le modalità di esecuzione degli elaborati consiste nella redazione dello “Studio di fattibilità per la redazione
di linee guida per definire i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di
rigenerazione”.
Tutti i prodotti/documenti realizzati nell’ambito delle predette attività saranno di proprietà esclusiva della
Regione del Veneto.
5

TEMPI DI ESECUZIONE

Il servizio tecnico è affidato per la durata di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della lettera d’ordine e sarà
svolto dall’affidatario, in autonomia, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Pianificazione
Territoriale della Regione del Veneto.
6

CONTROLLO E VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale effettua la verifica di conformità del Servizio tecnico
reso secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
7
7.1

CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Entità dell’appalto

L’importo base d’appalto è fissato in € 7.000,00 (settemila/00), IVA esclusa, per l’intera durata del contratto.
L’importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, in conformità alle norme
ed alle prescrizioni del presente Disciplinare.
7.2

Normativa di riferimento

Per quanto previsto nel presente Disciplinare, si fa espresso rinvio alle disposizioni del R.D. 23 maggio 1924
n. 287 (regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e, in
particolare, alla seguente normativa in materia:
a)

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.;

b)

Linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;

c)

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”;
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Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 e s.m.i. “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e
modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio’”.
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
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(Codice interno: 360463)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 210 del 06 dicembre 2017
L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'". Attuazione della DGR n. 1807 del 7/11/2017.
Acquisizione del servizio specialistico per la "ricognizione di buone pratiche di interventi di riqualificazione edilizia e
ambientale, di riqualificazione e rigenerazione urbana, nel contesto italiano ed europeo", ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. CIG Z3E2114305 Avvio della procedura e prenotazione di spesa dell'importo di euro 8.540,00, ogni
onere incluso.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'"
e di quanto disposto con DGR n. 1807 del 7/11/17, si procede ad avviare una procedura sotto soglia comunitaria ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'acquisizione
del servizio specialistico per la "ricognizione di buone pratiche di interventi di riqualificazione edilizia e ambientale, di
riqualificazione e rigenerazione urbana, nel contesto italiano ed europeo".

Il Direttore
VISTA la L.R. n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggiò" con la quale si promuove una progressiva riduzione
dell'uso del suolo, in vista dell'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050;
PRESO ATTO CHE per avviare il processo di riqualificazione edilizia ed ambientale, di riqualificazione urbana e di
rigenerazione urbana sostenibile, previsto dalla L.R. 14/2017, sono contemplati interventi di demolizione di opere incongrue o
di elementi di degrado come pure di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto
stradale, nonché gli interventi di recupero, di riqualificazione e destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le
caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente;
CONSIDERATO CHE la priorità nelle politiche di contenimento del consumo di suolo è quella di favorire la rigenerazione e
riqualificazione del tessuto urbano esistente intervenendo sulle aree dismesse e sul patrimonio edilizio;
CONSIDERATA la necessità di individuare gli strumenti e i meccanismi regolativi che consentono di avviare il processo di
arresto dell'incremento di superfici impermeabilizzate e quindi il consumo effettivo di suolo;
PRESO ATTO CHE la Giunta Regionale promuove, come previsto dall'art. 9 della L.R. 14/2017, una programmazione e una
pianificazione che garantiscano la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana
sostenibile, anche attraverso la redazione di specifici studi di fattibilità, buone prassi e linee guida;
VISTA la DGR n. 1807 del 7/11/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Costituzione di gruppo di
lavoro e autorizzazione all'acquisizione di servizi specialistici" con la quale la Giunta Regionale ha previsto, per l'attuazione
delle disposizioni relative alla riqualificazione edilizia e ambientale e alla rigenerazione urbana sostenibile, e la particolare
specificità degli interventi, l'istituzione di un Gruppo di Lavoro interno all'Amministrazione formato da rappresentanti delle
Strutture regionali nelle materie di urbanistica, pianificazione territoriale e paesaggio, difesa del suolo, ambiente, infrastrutture,
sistemi informativi, sviluppo e tutela del territorio;
CONSIDERATO CHE per concorrere al conseguimento degli obiettivi di riqualificazione edilizia e ambientale e rigenerazione
urbana la citata DGR prevede, a supporto delle attività del Gruppo di Lavoro, l'acquisizione di servizi specialistici;
CONSIDERATO CHE nel sistema CONSIP non risulta attiva una convenzione avente ad oggetto la fornitura di servizi aventi
caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento, né il servizio è presente nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
VISTA la deliberazione 1807 del 7/11/2017, con cui la Giunta regionale autorizza la procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'acquisizione del servizio
specialistico;
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VISTA la documentazione tecnico-disciplinare (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
contenente la descrizione del servizio e le modalità di effettuazione dello stesso;
CONSIDERATO che il servizio specialistico presuppone tra i requisiti di idoneità professionale l'aver conseguito la Laurea
nelle discipline giuridico-amministrative; avere una consolidata esperienza nei temi oggetto della pianificazione territoriale e
urbanistica, tutela del Paesaggio e delle reti ecologiche, riqualificazione e rigenerazione degli ambiti urbanizzati e del tessuto
insediativo esistente, ai sensi della vigente legislazione in materia;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo complessivamente stimato per il
servizio è pari a euro 7.000,00, IVA esclusa;
RITENUTO di avviare una trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione
del servizio specialistico come descritto nell'Allegato A, con un operatore economico con qualificata esperienza in attività e
competenze su tematiche inerenti l'oggetto dell'affidamento;
DATO ATTO CHE l'operatore economico non deve rientrare in uno dei motivi di esclusione per l'affidamento di contratti
pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO CHE il servizio non comporta la presenza di rischi di interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la
redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al D.Lgs. 81/2008 e che pertanto gli oneri per
la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale;
VISTA la DGR n. 1907 del 27/11/2017 con la quale è stata predisposta la variazione compensativa a favore del capitolo di
spesa n. 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art.
10, L.R. 06/06/2017, n. 14)";
DATO ATTO CHE la spesa necessaria per l'acquisizione del servizio pari ad euro 7.000,00, IVA esclusa, sarà imputata a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione
- acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R. 06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - art. 16 Prestazioni professionali e specialistiche
- Missione 8 - Programma 8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la L.R. 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 Venetò";
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2017, n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTA la DGR 7 novembre 2017, n. 1807 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Costituzione di gruppo di
lavoro e autorizzazione all'acquisizione di servizi specialistici";
VISTA la DGR n. 1907 del 27/11/2017 "Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL093)";
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decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, ai fini dell'avvio della procedura di acquisizione del servizio specialistico descritto in premessa, il
Disciplinare Tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di avviare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.
56/2017, una procedura di acquisizione del servizio specialistico per la "ricognizione di buone pratiche di interventi di
riqualificazione edilizia e ambientale, di riqualificazione e rigenerazione urbana, nel contesto italiano ed europeo",
come da Disciplinare Tecnico (Allegato A);
4. di dare atto che il valore stimato dell'appalto è pari ad euro 7.000,00 IVA esclusa, per complessivi euro 8.540,00 e
che, per le motivazioni di cui in premessa, gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
5. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'affidamento del servizio e, a seguito del
perfezionamento dell'obbligazione, all'assunzione del relativo impegno di spesa per l'importo massimo di euro
8.540,00 IVA inclusa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103570 "Azioni
regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R.
06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - Art. 16 - Prestazioni professionali e specialistiche - Missione 8 - Programma
8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di prenotare l'importo di euro 8.540,00 sul capitolo di spesa 103570 "Azioni regionali per la rigenerazione urbana
sostenibile e per la demolizione - acquisto di beni e servizi (art. 10, L.R. 06/06/2017, n. 14)" del bilancio 2017 - Art.
16 - Prestazioni professionali e specialistiche - P.d.c. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. - Missione 8 - Programma 8.01, a copertura finanziaria della spesa di cui al punto 4 del
dispositivo;
7. di dichiarare sin da ora che trattasi di debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Vincenzo Fabris
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giunta regionale

Area Sviluppo e Tutela del Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 – “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”

SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA RICOGNIZIONE DI BUONE PRATICHE DI INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E AMBIENTALE, DI RIQUALIFICAZIONE E
RIGENERAZIONE URBANA, NEL CONTESTO ITALIANO ED EUROPEO

DISCIPLINARE TECNICO

Redatto da: Direzione Pianificazione Territoriale

Il Direttore
della Direzione Pianificazione Territoriale
arch. Vincenzo Fabris
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OGGETTO DEL SERVIZIO

In esecuzione delle attività autorizzate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1807 del 7/11/2017 la
Regione del Veneto intende acquisire un servizio specialistico per la “ricognizione di buone pratiche di
interventi di riqualificazione edilizia e ambientale, di riqualificazione e rigenerazione urbana, nel contesto
italiano ed europeo”, ai sensi della L.R. 6 giugno 2014, n. 14.
1.1

Contenuti del servizio specialistico

Il servizio riguarda la realizzazione, per conto della Regione del Veneto, della seguente attività:
redazione dello “Studio di fattibilità”, contenente le linee guida per la ricognizione di buone pratiche di
interventi di riqualificazione nel contesto italiano ed europeo, di cui all’art. 2 c. 1 lett. f), g) e h) della L.R.
14/2017.
Tale Studio dovrà fornire la documentazione a supporto dell’attività del Gruppo di Lavoro interno
all’Amministrazione, come individuato con DGR n. 1807 del 7/11/2017, istituito per definire i criteri e gli
obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione, ai sensi della L.R. 14/2017.
1.2

Specifiche del servizio specialistico

L’attività di redazione dello Studio di fattibilità prevede che l’affidatario dovrà:
• predisporre uno “Studio di fattibilità” con il quale si sviluppi una ricerca approfondita di buone pratiche
di interventi di riqualificazione edilizia e ambientale, di riqualificazione urbana e rigenerazione urbana,
nel contesto italiano ed europeo.
Lo Studio di fattibilità dovrà rappresentare una valutazione comparata di carattere disciplinare-normativo a
supporto per la definizione dei criteri di individuazione degli obiettivi di recupero e di rigenerazione degli
ambiti urbani nel Veneto.
1.3

Riferimenti tecnici

I riferimenti tecnici per le attività sopra descritte sono costituiti dal Rapporto ISPRA 2016 “Consumo di
suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, dalle Banche dati del Sistema Informativo Territoriale
della Regione del Veneto, dai dati degli strumenti urbanistici comunali, in particolare PAT/PATI.
Inoltre potranno essere utilizzate le seguenti fonti:
dati ARPAV (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto);
dati SISTAR (SIstema STAtistico Regionale);
dati IDT presenti nel GeoPortale Regionale, attraverso il Catalogo dei Dati Territoriali:
http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1;
dati PAT e PATI presenti nella pagina internet https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-eterritorio/quadro-conoscitivo;
2

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DI ESECUZIONE DEI DOCUMENTI

Al fine di garantire massima efficacia ed efficienza delle attività, l’affidatario del servizio dovrà coordinarsi
con la struttura dell’Amministrazione Regionale, interagendo con gli uffici della Direzione Pianificazione
Territoriale.
L’approccio richiesto al soggetto prestatore di servizio prevede una continua consultazione tra committente e
prestatore di servizio.
L’affidatario dovrà fornire un supporto continuativo per la durata dell’incarico, caratterizzato da un
approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze richieste dall’incarico stesso.
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L’affidatario dovrà svolgere l’incarico in autonomia presso una sede propria, garantendo la presenza presso
la struttura dell’Ente in funzione di scadenze di rilievo e ogni qualvolta la Regione lo ritenga utile ai fini
della progressione dell’attività.
L’assoluto rispetto delle scadenze e degli adempimenti dettati dal progetto non dovranno in alcun modo
gravare nei confronti della Regione.
3

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

L’affidatario deve essere in possesso di adeguata preparazione culturale consistente nell’aver conseguito la
Laurea nelle discipline giuridico-amministrative; avere una consolidata esperienza nei temi oggetto della
pianificazione territoriale e urbanistica, tutela del Paesaggio e delle reti ecologiche, riqualificazione e
rigenerazione degli ambiti urbanizzati e del tessuto insediativo esistente, ai sensi della vigente legislazione in
materia.
4

ESECUZIONE E CONSEGNA DEI DOCUMENTI ELABORATI

Le modalità di esecuzione degli elaborati consiste nella redazione dello “Studio di fattibilità per la
ricognizione di buone pratiche di interventi di riqualificazione di un’area degradata”.
Tutti i prodotti/documenti realizzati nell’ambito delle predette attività saranno di proprietà esclusiva della
Regione del Veneto.
5

TEMPI DI ESECUZIONE

Il servizio specialistico è affidato per la durata di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della lettera d’ordine e
sarà svolto dall’affidatario, in autonomia, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Pianificazione
Territoriale della Regione del Veneto.
6

CONTROLLO E VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale effettua la verifica di conformità del servizio
specialistico reso secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
7
7.1

CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Entità dell’appalto

L’importo base d’appalto è fissato in € 7.000,00 (settemila/00), IVA esclusa, per l’intera durata del contratto.
L’importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, in conformità alle norme
ed alle prescrizioni del presente Disciplinare.
7.2

Normativa di riferimento

Per quanto previsto nel presente Disciplinare, si fa espresso rinvio alle disposizioni del R.D. 23 maggio 1924
n. 287 (regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e, in
particolare, alla seguente normativa in materia:
a)

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.;

b)

Linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;

c)

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”;
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Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 e s.m.i. “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e
modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio’”.
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

84
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO
(Codice interno: 360500)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 289 del 04
dicembre 2017
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Concessione idraulica per modifica rampa di accesso alla proprietà, di ml.
3,20 x ml. 12,00, in dx fiume Sile in comune di Jesolo (VE) località Via Cristo Re. Ditta: Rizzo Luciano e Martin Ivana.
Indirizzi: omissis C.F.: omissis Pratica n.: C99_000370
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.05.2016 ns. prot. n. 219021 del 06.06.2016 con cui la Ditta Rizzo Luciano e Martin Ivana ha chiesto
la concessione per modifica rampa di accesso alla proprietà, di ml. 3,20 x ml. 12,00, in dx fiume Sile in comune di Jesolo (VE)
località Via Cristo Re, individuata con pratica n. C99_000370;
VISTO il voto n. 86 del 28.07.2016 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile
Litorale Veneto ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 11.10.2016 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di San Donà di Piave;
CONSIDERATO che la Ditta Rizzo Luciano e Martin Ivana ha sottoscritto il Disciplinare n. 2238 di rep. in data 29.11.2017;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
ACQUISITA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività del competente Comune con nota prot. n. 2017/0071515 del
23.10.2017;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta
ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Rizzo Luciano (omissis) e Martin Ivana (omissis), la concessione del demanio idrico per
modifica rampa di accesso alla proprietà, di ml. 3,20 x ml. 12,00, in dx fiume Sile in comune di Jesolo (VE) località Via Cristo
Re, sulla base del Disciplinare n. 2238 di rep. in data 29.11.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 29.11.2017;
ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
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sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360501)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 290 del 04
dicembre 2017
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Concessione idraulica per modifica rampa di accesso alla proprietà, di ml.
3,20 x ml. 12,00, in dx fiume Sile in comune di Jesolo (VE) località Via Cristo Re. Ditta: Fuser Vittorio. Indirizzo:
omissis C.F.: omissis Pratica n.: C99_000369.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.05.2016 ns. prot. n. 219026 del 06.06.2016 con cui la Ditta Fuser Vittorio ha chiesto la concessione
per modifica rampa di accesso alla proprietà, di ml. 3,20 x ml. 12,00, in dx fiume Sile in comune di Jesolo (VE) località Via
Cristo Re, individuata con pratica n. C99_000369;
VISTO il voto n. 87 del 28.07.2016 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile
Litorale Veneto ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 11.10.2016 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di San Donà di Piave;
CONSIDERATO che la Ditta Fuser Vittorio ha sottoscritto il Disciplinare n. 2239 di rep. in data 29.11.2017;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
ACQUISITA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività del competente Comune con nota prot. n. 2017/0071515 del
23.10.2017;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta
ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Fuser Vittorio (omissis), la concessione del demanio idrico per modifica rampa di accesso alla
proprietà, di ml. 3,20 x ml. 12,00, in dx fiume Sile in comune di Jesolo (VE) località Via Cristo Re, sulla base del Disciplinare
n. 2239 di rep. in data 29.11.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 29.11.2017;
ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360502)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 291 del 04
dicembre 2017
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per il mantenimento di bilancia da pesca mq. 1.225
con capanno, posta in riva sx del fiume Piave, con pontile e posti barca, in loc. Revedoli nel comune di Eraclea (VE).
Ditta: Granzotto Mauro Indirizzo:omissis C.F.: omissis Pratica n.: P_2661.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 08.05.2017 ns. prot. n. 179647 del 09.05.2017 con cui la Ditta Granzotto Mauro ha chiesto il rinnovo
della concessione n. P_2661 rilasciata con disciplinare n. 942 del 26.11.2007 e decreto n. 351 del 12.12.2007, per il
mantenimento di bilancia da pesca mq. 1.225 con capanno, posta in riva sx del fiume Piave, con pontile e posti barca, in loc.
Revedoli nel comune di Eraclea (VE);
VISTO il voto n. 295 del 16.10.2006 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile
Litorale Veneto ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 12.07.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di San Donà di Piave;
CONSIDERATO che la Ditta Granzotto Mauro, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro 520,00 (cinquecentoventi/00) in data 10.05.2006 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Granzotto Mauro ha sottoscritto il Disciplinare n. 2235 di rep. in data 28.11.2017, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 620,79 (seicentoventi/79), pari alla rata del canone per l'anno 2017 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta

ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Granzotto Mauro (omissis), il rinnovo della concessione del demanio idrico per il
mantenimento di bilancia da pesca mq. 1.225 con capanno, posta in riva sx del fiume Piave, con pontile e posti barca, in loc.
Revedoli nel comune di Eraclea (VE), sulla base del Disciplinare n. 2235 di rep. in data 28.11.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 28.11.2017;
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ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
89
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360503)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 292 del 04
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da n° 2 pozzi ubicati al Fg. 27 Mappale. 9 in Comune di Jesolo (VE) per una
portata di media di 2 l/s. e massima di 5 l/s. di acqua pubblica per uso IRRIGUO a favore della ditta Soc. Agricola
Biodinamica S. Michele. S.S. P.I/C.F. 03785780267 Pratica n. PDPZa03557.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Irriguo a favore della ditta
Soc. Agricola Biodinamica S. Michele. S.S. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 11.04.2016 prot. n. 139101 della ditta SOC. AGRICOLA BIODINAMICA S. MICHELE. S.S., intesa
ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n° 2 pozzi ubicati al Fg.
27 Mappale.9 in Comune di JESOLO (VE) per uso IRRIGUO per una portata di moduli media di 2 l/s. e massima di 5 l/s. ;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 63 del 01 luglio 2017, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 17agosto 2017 al 16 settembre 2017 , non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale del 29/11/2016 prot. 11389/0.2.36, attestante la non disponibilità
di acque per l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere dell'ente acquedottistico prot. n.1255/11767CB/bc del 16/06/2016.
• il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino del fiume Sile e Pianura tra Piave e Livenza, espresso con nota
del 20/07/2016 prot.281091 ;
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n.2214, sottoscritto in data 08 novembre 2017 , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta SOC. AGRICOLA BIODINAMICA S. MICHELE. S.S. - P.I. .n.
03785780267 con sede in Comune di CONEGLIANO (TV) in via Manzana civ. 22 , - C.A.P. 31015 , il diritto di derivare per
una portata media di 2 l/s. e massima di 5 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n° 2 pozzi ubicati al Fg. 27
Mappale. 9 in Comune di JESOLO (VE) per uso IRRIGUO ;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2216 in data 08 novembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 48/70 (quarantotto /70 ) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001, DGR.
n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera Regionale;
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ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360504)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 293 del 04
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 18 Mappale. 69 in Comune di Annone Veneto (VE)
per una portata di media di 0,25 l/s. e massima di 7,5 l/s. di acqua pubblica per uso Irriguo a favore della ditta Soc.
Agricola GP di Pagotto Elisabetta & C. S.S. - P.I./C.F. 04771910264 Pratica n. PDPZa03553
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Irriguo a favore della ditta
Soc. Agricola GP di Pagotto Elisabetta & C. S.S. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 11.04.2016 prot. n. 139101 della ditta SOC. AGRICOLA GP DI PAGOTTO ELISABETTA & C. S.S.,
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 18
Mappale. 69 in Comune di ANNONE VENETO (VE) per uso IRRIGUO per una portata di moduli media di 0,25 l/s. e
massima di 7,5 l/s. ;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 50 del 27 maggio 2016, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 13 settembre 2016 al 13 ottobre 2016 , non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale del 16/09/2016 prot. 9037/0.2, attestante la non disponibilità di
acque per l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere dell'ente acquedottistico prot. n. A-1120 DEL 09/06/2016.
• il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino del fiume Lemene espresso con nota del
15/06/2016 prot.233494 ;
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n.2216, sottoscritto in data 08 novembre 2017 , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta SOC. AGRICOLA GP DI PAGOTTO ELISABETTA & C. S.S. - P.I. .n.
04771910264 con sede in Comune di ODERZO (TV) in via G. Garibaldi civ. 99 , - C.A.P. 31046 , il diritto di derivare per una
portata media di 0,25 l/s. e massima di 7,5 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 18
Mappale. 69 in Comune di ANNONE VENETO (VE) per uso IRRIGUO ;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2216 in data 08 novembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 48/70 (quarantotto /70 ) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001, DGR.
n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera Regionale;
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ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360505)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 294 del 04
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 2 Mappale. 510 in Comune di Fossalta di Piave (VE)
Via Madonna del Soccorso per una portata di media di 1,9 l/s. e massima di 6 l/s. di acqua pubblica per uso Irriguo a
favore della ditta Azienda Agricola Falchetto Maria Teresa. P.I./C.F.04233030263. Pratica N. PDPZa03554.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Irriguo a favore della ditta
Azienda Agricola Falchetto Maria Teresa ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.03.2016 prot. n. 111094 della ditta AZIENDA AGRICOLA FALCHETTO MARIA TERESA ,
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 2
Mappale.510 in Comune di FOSSALTA DI PIAVE (VE) per uso IRRIGUO per una portata di media di 1,9 l/s. e massima di 6
l/s. ;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 50 del 27 maggio 2016, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 13 settembre 2016 al 12 ottobre 2016 , non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del Consorzio di Bonifica Piave del 11/07/2016 prot. 12373/PB, attestante la non disponibilità di acque per
l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere dell'ente acquedottistico prot. n.5375/5154/di prot.VF/vf del 29/03/2016.
• il parere favorevole espresso dall'Autorità del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, espresso con nota del
16/06/2016 prot.236032 ;
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n.2212, sottoscritto in data 06 novembre 2017 , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta AZIENDA AGRICOLA FALCHETTO MARIA TERESA - P.I. .n.
04233030263 con sede in Comune di RONCADELLE DI ORMELLE (TV) in via Case Rosse civ. 2/A , - C.A.P. 31024 , il
diritto di derivare per una portata media di 1,9 l/s. e massima di 6 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al Fg. 2 Mappale. 510 in Comune di FOSSALTA DI PIAVE (VE) Via Madonna del Soccorso per uso IRRIGUO
;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2216 in data 08 novembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 48/70 (quarantotto /70 ) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001, DGR.
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n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera Regionale;
ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360506)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 296 del 05
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da n° 2 pozzi ubicati al Fg. 20 Mappale. 56-64 in Comune di Pramaggiore (VE)
Loc. Via Cà Carlina per una portata di media di 1,19 l/s. e massima di 13,34 l/s. di acqua pubblica per uso Irriguo a
favore della ditta Soc. Agricola Ca' Carlina S.R.L.- P.I./C.F. 01722880935 Pratica n. PDPZa03551.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso IRRIGUO a favore della
ditta Soc. Agricola Ca' Carlina S.R.L. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 11.03.2016 prot. n. 139101 della ditta SOC. AGRICOLA CÀ CARLINA S.R.L., intesa ad ottenere la
concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n°2 pozzi ubicati al Fg. 20 Mappale. 56-64 in
Comune di PRAMAGGIORE (VE) Loc. Via Cà Carlina per uso IRRIGUO per una portata di moduli media di 1,19 l/s. e
massima di 13,34 l/s. ;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 33 del 08 aprile 2016, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune, per terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 25 maggio 2016 al 24 giugno 2016 , non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale del 14/01/2016 prot. 306/0.2.36, attestante la non disponibilità di
acque per l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere dell'ente acquedottistico Livenza Tagliamento Acque prot. n. a-0023 del 08/01/2016.
• il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino del fiume Lemene espresso con nota del 07/04/2016 prot.136037
;
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n.2223, sottoscritto in data 22 novembre 2017 , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta SOC. AGRICOLA CÀ CARLINA S.R.L. - P.I. .n. 01722880935 con sede
in Comune di PORDENONE (PN) in via Cossetti civ. 10, - C.A.P. 33170 , il diritto di derivare per una portata media di 1,19
l/s. e massima di 13,34 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n° 2 pozzi ubicati al Fg. 20 Mappale. 56-69 in
Comune di PRAMAGGIORE (VE) Loc. Via Cà Carlina per uso IRRIGUO ;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2216 in data 08 novembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 48/70 (quarantotto /70 ) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001, DGR.
n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera Regionale;

96
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360507)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 298 del 06
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da 1(un) pozzo ubicato al fg.04 mappale.62 in comune di Scorzè (VE) per una
portata di moduli medi e massimi di 0,02 (l/s.2,00) di acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta Bortolatto
Giuseppe (omissis) e P.I. n. 01762920278. Pratica: PDPZa00051.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in località Rio San
Martino, comune di Scorzè (VE) a favore della ditta Bortolatto Giuseppe ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99,
D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.07.2000 della ditta BORTOLATTO GIUSEPPE intesa ad ottenere la concessione di derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.04 mappale.62 in comune di Scorzè (VE) per uso
irriguo per una portata di moduli medi e massimi di 0,02 (l/s.2,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta..
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare n.2226, sottoscritto in data 23.11.2017 , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgsn.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta BORTOLATTO GIUSEPPE -(omissis) e P.I.n.01762920278 con sede in
comune di Scorzè (VE) in via Gallese, 23 - c.a.p.30037, il diritto di derivare moduli medi e massimi di 0,02 (l/s.2,00) d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.04 mappale.62 in comune di Scorzè (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2226 in data 23.11.2017;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360508)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 302 del 11
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 4 Mappale. 206 in Comune di STRA'(VE) Via Chiesa,
per una portata di media di 0,22 l/s. e massima di 3,2 l/s. di acqua pubblica per uso IRRIGUO AREE VERDI, a favore
della ditta TREVISAN S.R.L. P.I./C.F. 01542820285. - Pratica n. PDPZa03546.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso IRRIGUO AREE VERDI,
a favore della ditta TREVISAN S.R.L. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 15.01.2016 prot. n. 14899 della ditta TREVISAN S.R.L. , intesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 4 Mappale.206 in Comune di STRÀ
(VE) Via Chiesa, per uso IRRIGUO AREE VERDI, per una portata di media di 0,22 l/s. e massima di 3,2 l/s. ;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 54 del 03 giugno 2016, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 17 giugno 2016 al 17 luglio 2016 , non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del Consorzio di Bacchiglione del 17/03/2016 prot. 2487, attestante la non disponibilità di acque per
l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere dell'ente acquedottistico Veritas prot. n.7287 del 29/01/2016.
• il parere favorevole espresso dall'Autorità del Bacino , espresso con nota del 02/02/2016 prot. 39331;
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n.2244, sottoscritto in data 04 dicembre 2017 , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta TREVISAN S.R.L. - P.I. .n. 01542820285 con sede in Comune di
ROVOLON (PD) in via Albettoniera civ. 42 , - C.A.P. 35030 , il diritto di derivare per una portata media di 0,22 l/s. e massima
di 3,2 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 4 Mappale. 206 in Comune di STRÀ Via
Chiesa, per uso IRRIGUO AREE VERDI;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2244 in data 04 dicembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 261,58 (duecentosessantuno /58) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001,
DGR. n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera Regionale;
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ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo

100
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360509)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 307 del 11
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 9 Mappale. 102 in Comune di NOVENTA DI PIAVE
(VE) Via S.P. 83 per una portata di media di 1,2 l/s. e massima di 7,3 l/s. di acqua pubblica per uso IRRIGUO a favore
della ditta SOC.AGRICOLA CARRARO MICHELE S.S. P.I./C.F. 02392290264. Pratica n. PDPZa03549.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso IRRIGUO a favore della
ditta SOC. AGRICOLA CARRARO MICHELE S.S. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.03.2016 prot. n. 111094 della ditta SOC. AGRICOLA CARRARO MICHELE S.S. , intesa ad
ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg.
9 Mappale.102 in Comune di NOVENTA DI PIAVE (VE) per uso IRRIGUO per una portata di media di 1,2 l/s. e massima di
7,3 l/s. ;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 30 del 01 aprile 2016, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 30 agosto 2016 al 29 settembre 2016 , non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del Consorzio di Veneto Orientale del 31/05/2016 prot. 5127/0.2.36, attestante la non disponibilità di acque
per l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere dell'ente acquedottistico ASI prot. n.12145/11623/di prot. VF/vf del 21/06/2016.
• il parere favorevole espresso dall'Autorità del Bacino del fiume Sile e Livenza e della Pianura Veneta, espresso con
nota del 07/04/2016 prot. 136545;
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n.2242, sottoscritto in data 04 dicembre 2017 , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta SOC. AGRICOLA CARRARO MICHELE S.S. - P.I. .n. 02392290264 con
sede in Comune di PONTE DI PIAVE (TV) in via Roma civ. 22 , - C.A.P. 31047 , il diritto di derivare per una portata media
di 1,2 l/s. e massima di 7,3 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 9 Mappale. 102 in
Comune di NOVENTA DI PIAVE (VE) Via S.P. 83 per uso IRRIGUO ;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2242 in data 04 dicembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 48/70 (quarantotto /70) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001, DGR.
n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera Regionale;
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ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360510)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 308 del 11
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 18 Mappale. 340 in Comune di PORTOGRUARO
(VE) Via Fossalato civ. per una portata di media di 1,9 l/s. e massima di 6 l/s. di acqua pubblica per uso IRRIGUO a
favore della ditta POLLONI ANNA S.S. P.I./C.F. 04750780266. Pratica n. PDPZa03552.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso IRRIGUO a favore della
ditta POLLONI ANNA S.S. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 11.03.2016 prot. n. 98503 della ditta POLLONI ANNA S.S. , intesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 18
Mappale. 340 in Comune di
PORTOGRUARO (VE) Via Fossalato , per uso IRRIGUO per una portata di media di 1,9 l/s. e massima di 6 l/s. ;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 50 del 27 maggio 2016, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 23 giugno 2016 al 23 luglio 2016 , non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del Consorzio di Veneto Orientale del 20/05/2016 prot. 4643/0.2.36, attestante la non disponibilità di acque
per l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere favorevole espresso dall'Autorità del Bacino del Fiume Lemene, espresso con nota del 07/04/2016 prot.
136076;
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n.2243, sottoscritto in data 04 dicembre 2017 , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta POLLONI ANNA S.S. - P.I. .n. 02392290264 con sede in Comune di
TREVISO (TV) in via
Alzaia civ. 57 , - C.A.P. 31100 , il diritto di derivare per una portata media di 1,9 l/s. e massima di 6
l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 18 Mappale. 340 in Comune di
PORTOGRUARO (VE) Via Fossalato, per uso IRRIGUO ;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2243 in data 04 dicembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 48/70 (quarantotto /70) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001, DGR.
n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera Regionale;
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ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360511)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 309 del 11
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 1 Mappale. 559 in Comune di MEOLO (VE) Via
Delle Industrie civ. 44 per una portata media di 1,5 l/s. e massima di 1,5 l/s. di acqua pubblica per uso INDUSTRIALE a
favore della ditta L.A.S.I. S.R.L. P.I. 01131890269. Pratica n. PDPZa03562.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso INDUSTRIALE a favore
della ditta L.A.S.I. S.R.L. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA e D.Lgs. 275/93.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30/06/2006 prot. n.256520 della ditta L.A.S.I. S.R.L. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg.1 Mappale. 559 in comune di MEOLO (VE) Via
Delle Industrie civ. 44, per uso INDUSTRIALE per una portata media 1,5 l/s. e massima di 1,5 l/s.;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n.80 del 19 agosto 2016, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 10 marzo 2017 al 09 aprile 2017, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del Consorzio di Bonifica Piave del 19/07/2016 prot. 13231 attestante la non disponibilità di acque per
l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere dell'ente acquedottistico prot. n.6553 del 03/05/2016.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
CONSIDERATO che la ditta L.A.S.I. S.R.L, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro 1217,23 (milleduecentodiciasette/23 ) in data 17/11/2017 con bonifico Bancario c/o Banca Monte
Dei Paschi di Siena S.p.a. nei modi e nelle forme di legge;
VISTO il disciplinare Repertorio n. 2249 in data 07/12/2017 registrato , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta L.A.S.I. S.R.L - P.I. n° 01131890269, con sede in comune di MEOLO
(VE) via Delle Industrie civ. 44 , - C.A.P. 30020 , il diritto di derivare per una portata media di 1,5 l/s. e massima di 1,5 l/s.
d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 1 Mappale 559 in comune di MEOLO(VE) Via
Delle Industrie civ. 44 per uso INDUSTRIALE ;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti ) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n°2249 in data 07/12/2017 , e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 2434,46 (duemilaquattrocentotrentaquattro /46) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della
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L.R. 11/2001, DGR. n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera
Regionale;
ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360512)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 315 del 11
dicembre 2017
RINNOVO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione idraulica per condotta fognaria esistente DN
500 in attraversamento subalveo del Serraglio in comune di Fiesso d'Artico (VE). Ditta VERITAS S.p.A. con sede in S.
Croce, 489 30135 Venezia C.F./P.I. 03341820276. Pratica n. W17_001673.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.03.2017 ns. prot. n. 154432 del 19.04.2017 con cui la Ditta Veritas S.p.A. ha chiesto la concessione
idraulica per condotta fognaria esistente - DN 500 in attraversamento subalveo del Serraglio in comune di Fiesso d'Artico
(VE);
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 05.09.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro 211,08 (duecentoundici/08) in data 20.11.2017 con bonifico bancario, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2245 di rep. in data 04.12.2017, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 211,08 (duecentoundici/08), pari alla rata del canone per l'anno 2017 (vedi DGR n.
1997/2004;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Veritas S.p.A. con sede in S. Croce, 489 - 30135 Venezia, C.F./P.I. 03341820276, la
concessione idraulica per condotta fognaria esistente - DN 500 in attraversamento subalveo del Serraglio in comune di Fiesso
d'Artico (VE), sulla base del Disciplinare n. 2245 di rep. in data 04.12.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 04.12.2017;
ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360513)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 316 del 12
dicembre 2017
Rilascio di una concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo da un pozzo ubicato al foglio n.16
mappale n.174 in comune di Annone Veneto (VE), per una portata di moduli 0,01 pari a 1 l/s annui di acqua pubblica
per uso irriguo a favore della ditta Tenute Santa Margherita S.r.l. - C.F.: 91035740264 P.I.: 04419910262 Pratica n.
PDPZa01083.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in località Via
Monsignor P.L. Zovatto, 73, comune di Annone Veneto (VE) a favore della ditta Tenute Santa Margherita S.r.l. ai sensi del
T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza assunta al Ns. protocollo con il n.82104 del 07 febbraio 2006, con allegata documentazione presentata dalla
precedente intestataria, Ditta Azienda Agricola S. Osvaldo S.S. di Samantha Zoppas e C.
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al foglio
n.16 mappale n.174 in comune di Annone Veneto (VE) per uso irriguo
per una portata di moduli 0,01 pari a l/s annui;
PRESO ATTO che la Ditta Tenute Santa Margherita S.r.l. Società Agricola, con domanda assunta al Ns. protocollo con il n.
266381 del 05 luglio 2017 ha chiesto e ha ottenuto l'autorizzazione da questo Ufficio, il cambio d'intestazione della
derivazione, a seguito della cessione del terreno da parte della Ditta precedente intestataria sopra citata.
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 87 del 08 settembre 2017 e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
- l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 15 giorni
consecutivi, dal 13 ottobre 2017 al 28 ottobre 2017, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n. 2237, sottoscritto in data 29 novembre 2017 , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Tenute Santa Margherita S.r.l. Società Agricola- C.F. n. 91035740264 - P.I.
n. 04419910262; con sede in comune di Refrontolo (TV) in via Mire 10/A, - C.A.P. 31020, il diritto di derivare moduli 0,01
pari a 1 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al foglio n. 16 mappale n. 174 in comune di
Annone Veneto (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2237 in data 29 novembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro.48,70 (quarantotto /70) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001, DGR.
n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti istat approvati con delibera Regionale;
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ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360514)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 317 del 12
dicembre 2017
Rilascio concessione del Demanio Idrico. Concessione area demaniale ad uso seminativo di mq. 40.250 in golena dx
del fiume Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento. Ditta: Bin Severino C.F.: omissis P.I.: omissis Pratica
n.: N17_00088.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza assunta al ns. prot. n. 158374 del 21.04.2017 con cui la Ditta Bin Severino ha chiesto la concessione per area
demaniale ad uso seminativo di mq. 40.250 in golena dx del fiume Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento,
individuata con pratica n. N17_00088;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 31.08.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Portogruaro;
CONSIDERATO che per la sopracitata istanza è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line del Comune di San
Michele al Tagliamento, senza che venissero presentate né opposizioni né istanze in concorrenza;
CONSIDERATO che la Ditta Bin Severino, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro 1.998,92 (millenovecentonovantotto/92) in data 16.10.2017 con bonifico bancario c/o Banca
Popolare di Vicenza Filiale di Lignano Sabbiadoro, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Bin Severino ha sottoscritto il Disciplinare n. 2246 di rep. in data 05.12.2017, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 1.998,92 (millenovecentonovantotto/92), pari alla rata del canone per l'anno 2017 (vedi
DGR n. 1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Bin Severino con sede in Via San Martino, 10 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), (omissis)
P.I.: 02386430306, la concessione del demanio idrico per area demaniale ad uso seminativo di mq. 40.250 in golena dx del
fiume Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento, sulla base del Disciplinare n. 2246 di rep. in data 05.12.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 05.12.2017;
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ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360515)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 318 del 12
dicembre 2017
Rilascio concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per l'utilizzo di area demaniale di mq. 3.200 ad uso
seminativo in golena del fiume Tagliamento in comune di San Michele al Tagliamento (VE). Ditta: Bertoni Rosina. C.F..
omissis Pratica n.: N07_0037
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.03.2017 ns. prot. n. 106130 del 15.03.2017 con cui la Ditta Bertoni Rosina ha chiesto il rinnovo
della concessione n. N07_0037 rilasciata con disciplinare n. 1176 del 14.04.2009 e decreto n. 146 del 29.04.2009, per l'utilizzo
di area demaniale di mq. 3.200 ad uso seminativo in golena del fiume Tagliamento in comune di San Michele al Tagliamento
(VE);
VISTO il voto n. 182 del 18.06.2007 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile
Litorale Veneto ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 05.04.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Portogruaro;
CONSIDERATO che per la sopracitata istanza di rinnovo è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line del
Comune di San Michele al Tagliamento, senza che venissero presentate né opposizioni né istanze in concorrenza;
CONSIDERATO che la Ditta Bertoni Rosina, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro 89,94 (ottantanove/94) in data 20.03.2008 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Bertoni Rosina ha sottoscritto il Disciplinare n. 2248 di rep. in data 06.12.2017, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 158,44 (centocinquantotto/44), pari alla rata del canone per l'anno 2018 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Bertoni Rosina (omissis), il rinnovo della concessione del demanio idrico per l'utilizzo di area
demaniale di mq. 3.200 ad uso seminativo in golena del fiume Tagliamento in comune di San Michele al Tagliamento (VE),
sulla base del Disciplinare n. 2248 di rep. in data 06.12.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 06.12.2017;
ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
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sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360516)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 319 del 13
dicembre 2017
Rilascio concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione idraulica per occupare spazio acqueo in sx del canale
Nuovissimo in loc. Valli in comune di Chioggia ml. 6.00 x ml. 2.50 = mq. 15.00. Ditta: Quaggia Sergio. C.F.: omissis
Pratica n.: W06_001176
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di spazio acqueo
del demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.01.2017 ns. prot. n. 23860 del 20.01.2017 con cui la Ditta Quaggia Sergio ha chiesto il rinnovo
della concessione n. W06_001176 rilasciata con disciplinare n. 939 del 22.11.2007 e decreto n. 337 del 23.11.2007, per
occupare spazio acqueo in sx del canale Nuovissimo in loc. Valli in comune di Chioggia ml. 6.00 x ml. 2.50 = mq. 15.00;
VISTO il voto n. 319 del 06.11.2006 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile
Litorale Veneto ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 18.04.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che per la sopracitata istanza di rinnovo è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line della Città
di Chioggia, senza che venissero presentate né opposizioni né istanze in concorrenza;
CONSIDERATO che la Ditta Quaggia Sergio, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro 179,88 (centosettantanove/88) in data 30.07.2007 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Quaggia Sergio ha sottoscritto il Disciplinare n. 2241 di rep. in data 04.12.2017, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 211,08 (duecentoundici/08), pari alla rata del canone per l'anno 2017 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta
ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Quaggia Sergio (omissis), il rinnovo della concessione del demanio idrico per occupare spazio
acqueo in sx del canale Nuovissimo in loc. Valli in comune di Chioggia ml. 6.00 x ml. 2.50 = mq. 15.00, sulla base del
Disciplinare n. 2241 di rep. in data 04.12.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 04.12.2017;
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ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360517)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 323 del 13
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione d'acqua sotterranea (1 pozzo) ubicato al fg. 51 mappali n.158 431 1015 - 1016. in
comune di San Donà di Piave (VE). Ditta Ilsa Pacifici Remo S.p.a. - Pratica n. PDPZa00120.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso industriale in località via
Trezza, 19, comune di San Donà di Piave (VE) a favore della ditta Ilsa Pacifici Remo S.p.a. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR
238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza della ditta in data 30 luglio 2011 assunta al Ns protocollo il 14 agosto 2011 con il n. 04830.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 30 luglio 2011 assunta al Ns protocollo il 14 agosto 2011 con il n. 04830 della ditta Ilsa Pacifici Remo
S.p.a. i intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 pozzo ubicato al
foglio 51 mappali n. 158 - 431 - 1015 - 1016 - in comune di San Donà di Piavè (VE), per una portata di moduli 0,02 pari a 2
l/s., prelievo massimo annuo metri cubi tra 10.001 e 50.000- di acqua pubblica per uso industriale ai sensi del T.U. n.1773/33,
DPR 238/99, D.Lgs.152/2006;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 87 dell' 8 settembre 2017, e che durante i trenta giorni successivi
alla pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di San Donà di Piave (VE), della
terebrazione del pozzo per 15 giorni consecutivi, dal 11 ottobre al 25 ottobre 2017 , non ha prodotto opposizioni ed
osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
CONSIDERATO che la ditta Ilsa Pacifici Remo S.p.a. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge e si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art.011 - P.d.C.7.02.04.02.001;
VISTO il disciplinare n. 2227, sottoscritto in data 24 novembre 2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
VISTO il T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

decreta
1. salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Ilsa Pacifici Remo S.p.a. - P.I. n. 00180910275, con sede in comune di San
Donà di Piave(VE) in via Trezza, 19 - C.A.P. 30027, la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea attraverso 1 pozzo ubicato al foglio 51 mappali n. 158 - 431 - 1015 - 1016 - in comune di San Donà di
Piavè (VE), , per una portata di moduli 0,02 pari a 2 l/s., prelievo massimo annuo metri cubi tra 10.001 e 50.000- di
acqua pubblica per uso industriale ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006;
2. la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2227 in data 24 novembre 2017, e
verso il pagamento del canone annuo di Euro.2434,45 (duemilaquattrocentotrentaquattro /45) calcolato per l'anno
2017, ai sensi della L.R. 11/2001, DGR. n.1511/2008 e adeguato di anno in anno secondo gli aggiornamenti istat
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approvati con delibera Regonale;
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul
B.U.R.;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360518)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 327 del 14
dicembre 2017
Rilascio concessione del Demanio Idrico. Richiesta concessione idraulica per occupazione spazio acqueo sulla
sponda sinistra del Canale Novissimo in comune di Chioggia (VE) in località Valli. Ditta: CHIESA ALESSANDRO.
Pratica: W17_001669.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione per l'occupazione di spazio acqueo del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 09 marzo 2017 prot. reg. n. 95664 con cui la Ditta Chiesa Alessandro ha chiesto la concessione per
occupazione spazio acqueo sulla sponda sinistra del Canale Novissimo in comune di Chioggia (VE) in località Valli;
VISTO il nulla-osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 23.06.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche
1 Uff 1 sede di Mira;
CONSIDERATO che per la sopracitata istanza è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line del Comune di
Chioggia, senza che venissero presentate né opposizioni né istanze in concorrenza;
CONSIDERATO che la Ditta CHIESA ALESSANDRO a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di
concessione, ha costituito cauzione di Euro 211,08 (duecentoundici/08) datato 14/07/2017 con bonifico bancario presso la
Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco S.C., nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta CHIESA ALESSANDRO ha sottoscritto il Disciplinare n. 2240 di rep. in data 04 dicembre 2017
avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 105.54 (centocinque/54) pari alla rata del secondo semestre del canone
annuale 2017 (vedi DGR n. 1997/2004) con bonifico bancario presso la Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e
Piove di Sacco S.C., nei modi e forme di legge;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del
Veneto.

decreta

Art. 1 - È rilasciata alla Ditta CHIESA ALESSANDRO (omissis), la concessione del demanio idrico per occupazione spazio
acqueo sulla sponda sinistra del Canale Novissimo in comune di Chioggia (VE) in località Valli, sulla base del Disciplinare n.
2240 di rep. in data 04.12.2017;
Art. 2 - La concessione ha durata di 10 (dieci) anni a partire dal 04.12.2017;
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Art.3 -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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del decreto legislativo n.
33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360519)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 338 del 15
dicembre 2017
Rilascio concessione del demanio idrico. Concessione per occupazione con dispositivo per la pulizia automatica della
griglia già esistente sulla dx del Naviglio Brenta. Comune di Venezia. Ditta: SLIM Fusina Rolling S.r.l. con sede in Via
dell'Elettronica, 31 30176 Malcontenta Venezia. C.F./P.I.: 09391220960 Pratica n.: W_002792.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

VISTA l'istanza in data 13.06.2017 ns. prot. n. 233994 del 14.06.2017 con cui la Ditta SLIM Fusina Rolling S.r.l. ha chiesto la
voltura della concessione per l'occupazione di demanio idrico, con dispositivo per la pulizia automatica della griglia già
esistente sulla dx del Naviglio Brenta, individuata con pratica n. W_002792, già intestata alla Ditta Alcoa Trasformazioni S.r.l.
di cui la Soc. SLIM Fusina Rolling S.r.l. ha acquisito il ramo d'azienda;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 15.11.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta SLIM Fusina Rolling S.r.l. a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di
concessione, ha costituito cauzione di Euro 186,64 (centottantasei/64) in data 10.08.2017 con bonifico bancario c/o Banca
Intesa SanPaolo S.p.A., nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta SLIM Fusina Rolling S.r.l. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2252 di rep. in data 13.12.2017,
avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 211,08 (duecentoundici/08), pari alla rata del canone per l'anno 2017
(vedi DGR n. 1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciata alla Ditta SLIM Fusina Rolling S.r.l. con sede in Via dell'Elettronica, 31 - 30176 Malcontenta - Venezia,
C.F./P.I.: 09391220960, la concessione del demanio idrico per occupazione con dispositivo per la pulizia automatica della
griglia già esistente sulla dx del Naviglio Brenta, sulla base del Disciplinare n. 2252 di rep. in data 13.12.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 13.12.2017;
ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360520)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 340 del 15
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 43 mappale n.58 in comune di Portoguaro (VE)
per una portata di moduli medi annui 0,03 pari a 3 l/s. e massimi 0,032 pari a 3,2 l/s con un prelievo medio di annuo di
metri cubi 101.000 di acqua pubblica per uso industriale a favore della ditta Nestlè Italiana S.p.a. Stabilimento Nestlè
Purina Petcare di Portogruaro C.F. n. 02401440157 P.I. n.00777280157. Pratica n. PDPZa01631.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso industriale in località
Summaga, comune di Portogruaro (VE) a favore della ditta Nestlè Italiana S.p.a. Stabilimento Nestlè Purina Petcare di
Portogruaro (VE), ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza della ditta Nestlè Italiana S.p.a. - Stabilimento Nestlè Purina Petcare di Portogruaro (VE), intesa ad ottenere la
concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al foglio n. 43 mappale n. 58
in località Summaga, comune di Portogruaro (VE) per una portata di moduli medi annui 0,03 pari a 3 l/s. e massimi 0,032 pari
a 3,2 l/s con un prelievo medio di annuo di metri cubi 101.000 di acqua pubblica per uso industriale;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 17 luglio al 16 agosto 2017, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
CONSIDERATO che la ditta Nestlè Italiana S.p.a. - Stabilimento Nestlè Purina Petcare di Portogruaro, a garanzia
dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha costituito cauzione di Euro.2096,19 (duemilanovantasei/19)
in data 28 agosto 2017 con bonifico della Unione Banche Italiane S.p.a. - filiale 01675 di Milano (MI), nei modi e nelle forme
di legge;
VISTO il disciplinare n. 2222 di Repertorio, sottoscritto in data 22 novembre 2017, registrato il 14 dicembre 2017 con il
n.4474 dall'Ufficio Territoriale di Venezia 2 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Venezia, contenente gli
obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D. Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Nestlè Italiana S.p.a. - Stabilimento Nestlè Purina Petcare, C.F. n.
02401440157 - P.I. n.00777280157 - con sede in località Summaga, comune di Portogruaro (VE) in via Enrico Mattei, 12, cap.
30026, il diritto di derivare moduli medi annui 0,03 pari a 3 l/s. e massimi 0,032 pari a 3,2 l/s con un prelievo medio di annuo
di metri cubi 101.000 di acqua pubblica per uso industriale;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2222 in data 22 novembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro.4192,39 (quattromilacentonovantadue/39) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R.
11/2001, DGR. n.1511/2008 e adeguato di anno in anno secondo gli aggiornamenti istat approvati con delibera Regionale;
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ART. 3 - il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360521)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 343 del 20
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 02 mappali vari, in comune di Dolo (VE) per una
portata di moduli medi annui 0,005 pari a 0,5 l/s. e massimi 0,01 pari a 1 l/s di acqua pubblica per uso igienico ed
assimilato (irrigazione di aree verdi) a favore della Eni S.pa. con sede in Comune di Roma (RM), C.F. n. 00484960588
P.I. N. 00905811006 Pratica n. PDPZa03901.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Igienico ed assimilato
(irrigazione di aree verdi), area di servizio Arino Ovest, in località via Pionca, 9 - comune di Dolo (VE) a favore della ditta
ENI S.p.a. con sede in Comune di Roma (RM), ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore

VISTA l'istanza della ditta Eni S.p.a. - con sede a Roma (RM), intesa ad ottenere la concessione di derivazione sotterranea
attraverso un pozzo ubicato al foglio n. 2 mappali vari, area di servizio Arino Ovest, in località via Pionca, 9 , comune di Dolo
(VE) per una portata di moduli medi annui 0,005 pari a 0,5 l/s. e massimi 0,01 pari a 1 l/s di acqua pubblica per uso igienico ed
assimilato (irrigazione di aree verdi);
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 38 del 18 maggio 2012, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di Dolo (VE), per la terebrazione del pozzo
per 30 giorni consecutivi, dal 03 luglio 2012 al 02 agosto 2012, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
CONSIDERATO che la ditta Eni S.p.a., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha costituito
cauzione di Euro. 130,79 (centotrenta/79) in data 25 ottobre 2017 con bonifico bancario, nei modi e nelle forme di legge;
VISTO il disciplinare n. 2253 di Repertorio, sottoscritto in data 15 dicembre 2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui
deve essere vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D. Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

decreta

ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta ENI S.p.a., C.F. n. 00484960588 P.I. n. 00905811006 - con sede in via
Laurentina, 449 - 00142 Roma (RM), il diritto di derivare moduli medi annui 0,005 pari a 0,5 l/s. e massimi 0,01 pari a 1 l/s di
acqua pubblica per uso igienico ed assimilato (irrigazione di aree verdi);
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2253 in data 15 dicembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 261,58 (duecentosessantuno/58) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001,
DGR. n.1511/2008 e adeguato di anno in anno secondo gli aggiornamenti istat approvati con delibera Regionale;
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ART. 3 - il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360522)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 344 del 20
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 02 mappali vari, in comune di Dolo (VE) per una
portata di moduli medi annui 0,005 pari a 0,5 l/s. e massimi 0,01 pari a 1 l/s di acqua pubblica per uso igienico ed
assimilato (irrigazione di aree verdi) a favore della Eni S.pa. con sede in Comune di Roma (RM), C.F. n. 00484960588
P.I. N. 00905811006 Pratica n. PDPZa03902
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Igienico ed assimilato
(irrigazione di aree verdi), area di servizio Arino Est, in località via Canova, 13 - comune di Dolo (VE) a favore della ditta
ENI S.p.a. con sede in Comune di Roma (RM), ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA

Il Direttore
VISTA l'istanza della ditta Eni S.p.a. - con sede a Roma (RM), intesa ad ottenere la concessione di derivazione sotterranea
attraverso un pozzo ubicato al foglio n. 2 mappali vari, area di servizio Arino Est, in località via Canova, 13 , comune di Dolo
(VE) per una portata di moduli medi annui 0,005 pari a 0,5 l/s. e massimi 0,01 pari a 1 l/s di acqua pubblica per uso igienico ed
assimilato (irrigazione di aree verdi);
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 38 del 18 maggio 2012, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di Dolo (VE), per la terebrazione del pozzo
per 30 giorni consecutivi, dal 03 luglio 2012 al 02 agosto 2012, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
CONSIDERATO che la ditta Eni S.p.a., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro. 130,79 (centotrenta/79) in data 26 ottobre 2017 con bonifico bancario, nei modi e nelle forme di
legge;
VISTO il disciplinare n. 2254 di Repertorio, sottoscritto in data 15 dicembre 2017, contenente gli obblighi e le condizioni
cui deve essere vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D. Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta ENI S.p.a., C.F. n. 00484960588
P.I. n. 00905811006 - con sede in via Laurentina, 449 - 00142 Roma (RM), il diritto di derivare
moduli medi annui 0,005 pari a 0,5 l/s. e massimi 0,01 pari a 1 l/s di acqua pubblica per uso
igienico ed assimilato (irrigazione di aree verdi);
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2254 in data 15 dicembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 261,58 (duecentosessantuno/58) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001,
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DGR. n.1511/2008 e adeguato di anno in anno secondo gli aggiornamenti istat approvati con delibera Regionale;
ART. 3 - il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque

pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360523)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 345 del 20
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 24 mappale n. 781 del comune di Mirano (VE),
località viale Venezia n. 3, per una portata di moduli medi annui 0,003 pari a 0,3 l/s. di acqua pubblica per uso igienico
ed assimilato (lavaggio automezzi) a favore della Ditta Veritas S.p.a. P.I. n. 03341820276 Pratica n. PDPZa03932.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Igienico ed assimilato
(lavaggio automezzi), in comune di Mirano (VE), località viale Venezia n. 3, a favore della ditta Veritas S.p.a. con sede in
Santa Croce, 489 30135 Comune di Venezia (VE), ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore

VISTA l'istanza della ditta Veritas S.p.a. - con sede a Venezia (VE), intesa ad ottenere la concessione di derivazione
sotterranea attraverso un pozzo ubicato al foglio n. 24 mappale n. 781 del comune di Mirano (VE), in località viale Venezia, n.
3, per una portata di moduli medi annui 0,003 pari a 0,3 l/s. di acqua per una portata di moduli medi annui 0,003 pari a 0,3 l/s.
di acqua pubblica per uso igienico ed assimilato (lavaggio automezzi);
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 93 del 29 settembre 2017, e che durante i quindici giorni successivi
alla pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di Mirano (VE), per la terebrazione del
pozzo per 15 giorni consecutivi, dal 17 ottobre 2017 al 01 novembre 2017, non ha prodotto opposizioni ed
osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
CONSIDERATO che la ditta Veritas S.p.a., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro. 130,79 (centotrenta/79) in data 07 dicembre 2017 con bonifico bancario, nei modi e nelle forme di
legge;
VISTO il disciplinare n. 2251 di Repertorio, sottoscritto in data 12 dicembre 2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui
deve essere vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D. Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

decreta

ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Veritas S.p.a., P.I. n. 03341820276 - con sede in Santa Croce, 489 - 30135
Comune di Venezia (VE), il diritto di derivare moduli medi annui 0,003 pari a 0,3 l/s. di acqua pubblica per uso igienico ed
assimilato (irrigazione di aree verdi);
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2251 in data 12 dicembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro.261,56 (duecentosessantuno/56) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001,
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DGR. n.1511/2008 e adeguato di anno in anno secondo gli aggiornamenti istat approvati con delibera Regionale;
ART. 3 - il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360524)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 346 del 20
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 35 mappale n. 962 del comune di Chioggia (VE),
località via Venturini n. 111, per una portata di moduli medi annui 0,003 pari a 0,3 l/s. , per un volume d'acqua non
superiore a 50.000 metri cubi annui di acqua pubblica, per uso industriale a favore della Ditta Veritas S.p.a. P.I. n.
03341820276 Pratica n. PDPZa01080.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso industriale, in comune di
Chioggia (VE), località via Venturini n. 111, a favore della ditta Veritas S.p.a. con sede in Santa Croce, 489 30135 Comune di
Venezia (VE), ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore

VISTA l'istanza della ditta Veritas S.p.a. - con sede a Venezia (VE), intesa ad ottenere la concessione di
derivazione sotterranea attraverso un pozzo ubicato al foglio n. 35 mappale n. 962 del comune di Chioggia (VE), in località via
Venturini, n. 111, per una portata di moduli medi annui 0,003 pari a 0,3 l/s. , per un volume d'acqua non superiore a 50.000
metri cubi annui di acqua pubblica, per uso industriale;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 93 del 29 settembre 2017, e che durante i quindici giorni successivi
alla pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di Mirano (VE), per la terebrazione del
pozzo per 15 giorni consecutivi, dal 17 ottobre 2017 al 01 novembre 2017, non ha prodotto opposizioni ed
osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
CONSIDERATO che la ditta Veritas S.p.a., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro. 1.217,225 (milleduecentodiciassette/225) in data 07 dicembre 2017 con bonifico bancario, nei
modi e nelle forme di legge;
VISTO il disciplinare n. 2251 di Repertorio, sottoscritto in data 12 dicembre 2017, registrato dall'AGENZIA DELLE
ENTRATE, Direzione Provinciale di Venezia, Ufficio Territoriale di Venezia 1, Serie Atti Privati, il 13 dicembre 2017 al n.
2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D. Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

decreta

ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Veritas S.p.a., P.I. n. 03341820276 - con sede in Santa Croce, 489 - 30135
Comune di Venezia (VE), il diritto di derivare moduli medi annui 0,003 pari a 0,3 l/s. per un volume d'acqua non superiore a
50.000 metri cubi di acqua pubblica per uso industriale;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2250 in data 12 dicembre 2017, e verso il
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pagamento del canone annuo di Euro.2.434,45 (duemilaquattrocentotrentaquattro/45) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della
L.R. 11/2001, DGR. n.1511/2008 e adeguato di anno in anno secondo gli aggiornamenti istat approvati con delibera Regionale;
ART. 3 - il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360525)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 347 del 22
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.05 mappale.1314 in comune di Scorzè (VE) per una
portata di moduli medi e massimi di 0,01 (l/s.1,00) di acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta SCATTOLIN
IVANO, avente come sede legale, in via Sant'Ambrogio,8 in comune di Scorzè (VE) c.a.p.30037 C.F. omissis e
P.I.n.02475950271 Pratica n. PDPZa00101.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo, in comune di
Scorzè (VE) a favore della ditta SCATTOLIN IVANO ai sensi del T.U.n.1773/33, DPR 238/99,D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.07.2000 della ditta SCATTOLIN IVANO intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua
pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un ) pozzo ubicato al fg.05 mappale.1314 in comune di Scorzè (VE) per uso
irriguo per una portata di moduli medi e massimi di 0,01 (l/s.1,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 32 giorni
consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare n.2260, sottoscritto in data 21 dicembre 2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgsn.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta SCATTOLIN IVANO - (omissis) e P.I.n.02475950271 con sede in comune
di Scorzè (VE) in via Sant'Ambrogio,8 - c.a.p.30037, il diritto di derivare moduli medi e massimi di 0,01 (l/s.1,00) d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.05 mappale.1314 in comune di Scorzè (VE) per uso
irriguo;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2260 in data 21 dicembre 2017;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360526)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 348 del 22
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da n.2 (due) pozzi ubicati al fg.10 mappali.18;28 in comune di Gruaro (VE)
località Boldara per una portata di moduli medi 0,55 (l/s.55,00) e massimi 0,80 (l/s.80,00) di acqua pubblica per uso
irriguo a favore dell'AZIENDA AGRICOLA DI DELLA MORA GIANFRANCO & C. - C.F.n.03084850266 e
P.I.n.02730150303 avente come sede legale, in via dell'Asilo,1 frazione di Romans, c.a.p.33030 comune di Varmo (UD),
Pratica n.PDPZa03463.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in località, Boldara
comune di Gruaro (VE) a favore dell'AZIENDA AGRICOLA DI DELLA MORA GIANFRANCO & C. ai sensi del T.U.
n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20.09.2013 prot.n.395057dell'AZIENDA AGRICOLA DI DELLA MORA GIANFRANCO & C.
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n.2 (due) pozzi ubicati al
fg.10mappali.18;28 in comune di Gruaro (VE) località ,Boldara per uso irriguo per una portata di moduli medi 055(l/s.55,00) e
massimi di 0,80(l/s.80,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n.97 del 15.11.2013, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 09.05.2014 al 08.06.2014, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale protocollo n.062005, in data 03.11.2014 attestante la non
disponibilità di acque per l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere dell'ente acquedottistico "CAIBT S.p.A Servizio Idrico Integrato" gestore dell'acquedotto potabile locale,
protocollo n.462005 in data 03.11.2014, attestante che le aree in oggetto non sono comprese nella zona di rispetto, di
cui all'art.94 commi quarto e sesto del D.Lgs.03.04.2006, n°152 relativamente alle prese potabili della predetta
società;
• il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino del Fiume Lemene ai sensi dell'Art.96 comma primo del D.Lgs.3
aprile 2006 n.152, protocollo. n.68374 in data 17.02.2014.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare n.2261, sottoscritto in data 21 dicembre 2017, dal geom. Romeo Teghil nato a Codroipo (UD), il
09.10.1966, residente in via Latisana,46 c.a.p.33030 comune di Varmo (UD), C.F.n.TGHDNR66R09C817K, legale
rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA DI DELLA MORA GIANFRANCO & C contenente gli obblighi e le condizioni
cui deve essere vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs.n.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
decreta
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salvi i diritti dei terzi è concesso all'AZIENDA AGRICOLA DI DELLA MORA GIANFRANCO & C. C.F.n.03084850266 e
P.I.n.02730150303 con sede in via dell'Asilo,1 frazione di Romans, c.a.p.33030 comune di Varmo (UD), il diritto di derivare
moduli medi 0,55 (l/s.55,00) e max. 0,80 (l/s.80,00) d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n.2 (due) pozzi ubicati
al fg.10 mappali.18;28 in comune di Gruaro(VE) località Boldara per uso irriguo;
ART. 1 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2261 in data 21 dicembre2017;
ART. 2 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art.23 del
D.Lgs14/03/2013 n.33;
ART. 3 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360527)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 349 del 22
dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione per bilancia da pesca ed autorizzazione alla
ricostruzione della stessa e del relativo capanno in dx del fiume Sile, loc. Cavallino-Treporti (VE). Ditta: Basso Renato
con sede in: omissis C.F.: omissis - Gentilomo Paolo con sede in: omissis C.F.: omissis - Venturi Renato con sede in:
omissis C.F.: omissis Pratica n.: C88_000800.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superfici del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 24.08.2016 ns. prot. n. 441711 del 14.11.2016 con cui la Ditta Basso Renato, Gentilomo Paolo e
Venturi Renato ha chiesto la concessione per bilancia da pesca ed autorizzazione alla ricostruzione della stessa e del relativo
capanno in dx del fiume Sile, loc. Cavallino-Treporti (VE), individuata con pratica n. C88_000800;
VISTO il voto n. 68 del 04.03.2002 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile
Litorale Veneto ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 11.09.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di San Donà di Piave;
CONSIDERATO che la Ditta Basso Renato, Gentilomo Paolo e Venturi Renato, a garanzia dell'osservanza degli obblighi
assunti con l'atto di concessione, ha costituito cauzione di Euro 348,84 (trecentoquarantotto/84) in data 17.07.2004 con
bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Basso Renato, Gentilomo Paolo e Venturi Renato ha sottoscritto il Disciplinare n. 2257 di rep. in
data 15.12.2017, avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 433,08 (quattrocentotrentatre/08), pari alla rata del
canone per l'anno 2017 (vedi DGR n. 1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta

ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Basso Renato (omissis), Gentilomo Paolo (omissis) e Venturi Renato (omissis), la concessione
del demanio idrico per bilancia da pesca ed autorizzazione alla ricostruzione della stessa e del relativo capanno in dx del fiume
Sile, loc. Cavallino-Treporti (VE), sulla base del Disciplinare n. 2257 di rep. in data 15.12.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 15.12.2017;
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ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360528)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 350 del 22
dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Rinnovo concessione idraulica per tratto di sommità
arginale ml. 160 x ml. 3,30 in dx Scaricatore di Malcontenta (Bondante di Sotto) per uso transito. Comune di Mira.
Ditta: Associazione Sportiva Cavanisti di Mira con sede in Via Ca' Nova, 5 30034 Mira (VE) C.F./P.I.: 90028320274
Pratica n.: W05_000995.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superfici del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.01.2017 ns. prot. n. 27438 del 24.01.2017 con cui la Ditta Associazione Sportiva Cavanisti di Mira
ha chiesto il rinnovo della concessione n. W05_000995, rilasciata con disciplinare n. 904 del 19.09.2007 e decreto n. 264 del
26.09.2007, per tratto di sommità arginale ml. 160 x ml. 3,30 in dx Scaricatore di Malcontenta (Bondante di Sotto) per uso
transito;
VISTO il voto n. 105 del 14.04.2006 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile
Litorale Veneto ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 15.11.2016 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta Associazione Sportiva Cavanisti di Mira, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con
l'atto di concessione, ha costituito cauzione di Euro 353,74 (trecentocinquantatre/74) in data 19.09.2007 con bollettino postale,
nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Associazione Sportiva Cavanisti di Mira ha sottoscritto il Disciplinare n. 2256 di rep. in data
15.12.2017, avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 422,14 (quattrocentoventidue/14), pari alla rata del canone
per l'anno 2017 (vedi DGR n. 1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta

ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Associazione Sportiva Cavanisti di Mira con sede in Via Cà Nova, 5 - 30034 Mira (VE),
C.F./P.I.: 90028320274, il rinnovo della concessione del demanio idrico per tratto di sommità arginale ml. 160 x ml. 3,30 in dx
Scaricatore di Malcontenta (Bondante di Sotto) per uso transito, sulla base del Disciplinare n. 2256 di rep. in data 15.12.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 15.12.2017;
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ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360529)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 351 del 22
dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Rinnovo concessione idraulica per occupazione di spazi
demaniali per complessivi mq. 2.672,87 di cui mq. 2.085,60 per cavane, lungo il canale Bondante Scaricatore di
Malcontenta in loc. Dogaletto di Mira. Comune di Mira. Ditta: Associazione Sportiva Cavanisti di Mira con sede in Via
Ca' Nova, 5 30034 Mira (VE) C.F./P.I.: 90028320274 Pratica n.: W91_001054.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.01.2017 ns. prot. n. 27449 del 24.01.2017 con cui la Ditta Associazione Sportiva Cavanisti di Mira
ha chiesto il rinnovo della concessione n. W91_001054, rilasciata con disciplinare n. 956 del 18.12.2007 e decreto n. 365 del
21.12.2007, per occupazione di spazi demaniali per complessivi mq. 2.672,87 di cui mq. 2.085,60 per cavane, lungo il canale
Bondante Scaricatore di Malcontenta in loc. Dogaletto di Mira;
VISTO il voto n. 318 del 16.12.1991 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile
Litorale Veneto ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 15.11.2016 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta Associazione Sportiva Cavanisti di Mira, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con
l'atto di concessione, ha costituito cauzione di Euro 6.479,34 (seimilaquattrocentosettantanove/34) in data 19.09.2007 con
bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Associazione Sportiva Cavanisti di Mira ha sottoscritto il Disciplinare n. 2255 di rep. in data
15.12.2017, avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 8.269,09 (ottomiladuecentosessantanove/09), pari alla rata
del canone per l'anno 2017 (vedi DGR n. 1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta

ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Associazione Sportiva Cavanisti di Mira con sede in Via Cà Nova, 5 - 30034 Mira (VE),
C.F./P.I.: 90028320274, il rinnovo della concessione del demanio idrico per occupazione di spazi demaniali per complessivi
mq. 2.672,87 di cui mq. 2.085,60 per cavane, lungo il canale Bondante Scaricatore di Malcontenta in loc. Dogaletto di Mira,
sulla base del Disciplinare n. 2255 di rep. in data 15.12.2017;
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ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 15.12.2017;
ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
139
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360530)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 352 del 22
dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione idraulica per la realizzazione di bilancia da
pesca a due antenne lungo l'argine sx del fiume Sile nel comune di Jesolo (VE). Bando comunale Determina n. 633 del
07.05.2014 Comune di Jesolo. Ditta: Vianello Lucia con sede in: omissis C.F.: omissis Pratica n.: C14_000900.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.08.2014 ns. prot. n. 340170 del 08.08.2014 con cui la Ditta Vianello Lucia ha chiesto la concessione
per la realizzazione di bilancia da pesca a due antenne lungo l'argine sx del fiume Sile nel comune di Jesolo (VE). Bando
comunale Determina n. 633 del 07.05.2014 Comune di Jesolo, individuata con pratica n. C14_000900;
VISTO il voto n. 185 del 19.12.2014 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile
Litorale Veneto ha espresso parere favorevole con prescrizione al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 14.08.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di San Donà di Piave;
CONSIDERATO che la Ditta Vianello Lucia, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro 372,47 (trecentosettantadue/47) in data 20.09.2017 con bonifico bancario c/o Banca Popolare di
Vicenza filiale di Caorle, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Vianello Lucia ha sottoscritto il Disciplinare n. 2262 di rep. in data 19.12.2017, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 372,47 (trecentosettantadue/47), pari alla rata del canone per l'anno 2017 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
ACQUISITO il Permesso di Costruire del competente Comune n. T/2016/5298 del 29.08.2016, con nota prot. n.
GE/2015/0046581-GE/2016/46140 del 29.08.2016;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta

ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Vianello Lucia (omissis), la concessione del demanio idrico per la realizzazione di bilancia da
pesca a due antenne lungo l'argine sx del fiume Sile nel comune di Jesolo (VE). Bando comunale Determina n. 633 del
07.05.2014 Comune di Jesolo, sulla base del Disciplinare n. 2262 di rep. in data 21.12.2017;
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ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 21.12.2017;
ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360531)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 353 del 22
dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Rinnovo concessione idraulica per occupare spazio acqueo
in sx canale Nuovissimo in loc. Valli in comune di Chioggia ml. 6.00 x ml. 2.50 = mq. 15.00. Ditta: Favero Alberto con
sede in: omissis C.F.: omissis Pratica n.: W06_001175
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.01.2017 ns. prot. n. 29609 del 25.01.2017 con cui la Ditta Favero Alberto ha chiesto il rinnovo della
concessione n. W06_001175 rilasciata con disciplinare n. 938 del 22.11.2007 e decreto n. 336 del 23.11.2007, per occupare
spazio acqueo in sx canale Nuovissimo in loc. Valli in comune di Chioggia ml. 6.00 x ml. 2.50 = mq. 15.00;
VISTO il voto n. 320 del 06.11.2006 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile
Litorale Veneto ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 18.04.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che per la sopracitata istanza di rinnovo è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line del
Comune di Chioggia, senza che venissero presentate né opposizioni né istanze in concorrenza;
CONSIDERATO che la Ditta Favero Alberto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro 179,88 (centosettantanove/88) in data 27.03.2007 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Favero Alberto ha sottoscritto il Disciplinare n. 2258 di rep. in data 18.12.2017, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 211,08 (duecentoundici/08), pari alla rata del canone per l'anno 2017 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta
ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Favero Alberto (omissis), il rinnovo della concessione del demanio idrico per occupare spazio
acqueo in sx canale Nuovissimo in loc. Valli in comune di Chioggia ml. 6.00 x ml. 2.50 = mq. 15.00, sulla base del
Disciplinare n. 2258 di rep. in data 18.12.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 18.12.2017;
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ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360532)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 355 del 29
dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione per attraversamento in subalveo del fiume
Sile con condotta per acque reflue DN 160 in località Portegrandi a Quarto d'Altino. Ditta: Piave Servizi S.r.l. con sede
in Via F. Petrarca, 3 31013 Codognè (TV) C.F./P.I.: 03475190272 Pratica n.: C17_000926.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.09.2017 ns. prot. n. 372408 del 06.09.2017 con cui la Ditta Piave Servizi S.r.l. ha chiesto la
concessione per attraversamento in subalveo del fiume Sile con condotta per acque reflue DN 160 in località Portegrandi a
Quarto d'Altino, individuata con pratica n. C17_000926;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 11.09.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di San Donà di Piave;
CONSIDERATO che la Ditta Piave Servizi S.r.l., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro 211,08 (duecentoundici/08) in data 21.10.2017 con bonifico bancario c/o Banca Unicredit S.p.A.,
nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Piave Servizi S.r.l. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2264 di rep. in data 13.12.2017, avendo
altresì provveduto a versare l'importo di Euro 211,08 (duecentoundici/08), pari alla rata del canone per l'anno 2017 (vedi DGR
n. 1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Piave Servizi S.r.l. con sede in Via F. Petrarca, 3 - 31013 Codognè (TV), C.F./P.I.:
03475190272, la concessione del demanio idrico per attraversamento in subalveo del fiume Sile con condotta per acque reflue
DN 160 in località Portegrandi a Quarto d'Altino, sulla base del Disciplinare n. 2264 di rep. in data 27.12.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 27.12.2017;
ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360533)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 357 del 29
dicembre 2017
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n.08 mappale n.657 in comune di Salzano (VE) per
una portata di moduli 0,01 pari a 1 l/s. annui di acqua pubblica ed un prelievo annuo fissato tra i 10.001 ed i 50.000
metri cubi per uso industriale a favore della ditta Cromoflesh di Bolletta Giuseppe & C. S.n.c. P.I. 02711810271. Pratica
n.PDPZa03480.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso industriale in località via
Ponte Grasso, 20, comune di Salzano (VE) a favore della ditta Cromoflesh di Bolletta Giuseppe & C. S.n.c. ai sensi del T.U.
n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 25 gennaio 2001 assunta al NS protocollo con il n.00741 del 12 febbraio 2001 della ditta Cromoflesch
di Bolletta Giuseppe & C. S.n.c. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea
attraverso un pozzo ubicato al foglio n.8 mappale n.657 in comune di Salzano VE) per una portata di moduli 0,01 pari a 1 l/s.
annui di acqua pubblica ed un prelievo annuo fissato tra i 10.001 ed i 50.000 metri cubi per uso industriale;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 93 del 29 settembre 2017, e che durante i quindici giorni successivi
alla pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di Salzano (VE) riguardante la
terebrazione del pozzo per quindici giorni consecutivi, dal 12 ottobre 2017 al 27 ottobre 2017, non ha prodotto
opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
CONSIDERATO che la ditta Cromoflesh di Bolletta Giuseppe & C. S.n.c. , a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti
con l'atto di concessione, ha costituito cauzione di Euro. 1217,22 (milleduecentodiciassette/22) in data con bonifico n. 4 del 18
dicembre 2017, nei modi e nelle forme di legge;
VISTO il disciplinare n. 2259 del 20 dicembre 2017 registrato con il n. 4680 il 27 dicembre 2017 dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Venezia - Ufficio Territoriale di Venezia 2, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D. Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Cromoflesch di Bolletta Giuseppe & C. S.n.c. -con sede in località via
Ponte Grasso, 20, comune di Salzano (VE) - C.A.P. 30030, il diritto di derivare attraverso un pozzo ubicato al foglio n.8
mappale n.657 del Comune di Salzano (VE) una quantità di moduli 0,01 pari a 1 l/s. ed un prelievo fissato tra i 10.001 ed i
50.000 metri cubi annui di acqua pubblica per uso industriale;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2259 del 20 dicembre 2017 registrato con
il n. 4680 il 27 dicembre 2017 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Venezia - Ufficio Territoriale di Venezia
2, e verso il pagamento del canone annuo di Euro.2434,45 (duemilaquattrocentotrentaquattro/45) calcolato per l'anno 2017, ai
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sensi della L.R. 11/2001, DGR. n.1511/2008 ed aggiornato di anno in anno secondo gli indici istat approvati con delibera
Regionale;
ART. 3 - il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360534)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 358 del 29
dicembre 2017
Rilascio di una concessione di derivazione sotterranea da un pozzo ubicato al foglio n.02 mappali n.453 - 454 in
località via Fossolovara, comune di Strà (VE) per irrigare un'area di circa mq.3.300 per una portata di moduli massimi
0,022 pari a 2,2 l/s. e moduli medi 0,001 pari a 0,1 l/s annui di acqua pubblica ed un prelievo annuo fissato in 3150 per
uso igienico ed assimilato a favore della ditta Padana Stradale Società Cooperativa a.r.l. C.F. omissis - P.I.
00275470284. Pratica n.PDPZa03535.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso igienico ed assimilato in
località via Fossolovara, comune di Strà (VE) a favore della ditta Padana Stradale Società Cooperativa a.r.l. ai sensi del T.U.
n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza assunta al NS protocollo con il n.315053 del 31 luglio 2015 della ditta Padana Stradale Società Cooperativa
a.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al
foglio n. 02 mappali n.453 - 454 in comune di Strà VE) per una portata di moduli massimi 0,022 pari a 2,2 l/s. e moduli medi
0,001 pari a 0,1 l/s annui di acqua pubblica ed un prelievo annuo fissato in 3150 per uso igienico ed assimilato;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 91 del 25 settembre 2015, e che durante i trenta giorni successivi
alla pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per trenta giorni
consecutivi, dal 09 giugno 2016 al 08 luglio 2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del 04 febbraio 2016 protocollo n.43585, con il quale il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive dichiara che
la quantità d'acqua chiesta, pari a 3.150 mc/anno massimi, è congrua alle esigenze irrigue dell'area destinata a verde
pubblico.
• il parere dell'ente acquedottistico del 16 dicembre 2015 protocollo n.510531
• il parere favorevole espresso dalla competente Autorità di Bacino espresso con nota del 02 ottobre 2015 protocollo
n.395847;
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
CONSIDERATO che la ditta Padana Stradale Società Cooperativa a.r.l., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con
l'atto di concessione, ha costituito cauzione di Euro. 131,00 (centotrentuno/00), nei modi e nelle forme di legge;
VISTO il disciplinare n. 2267 ,sottoscritto in data 29 dicembre 2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D. Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Padana Stradale Società Cooperativa a.r.l. - con sede in località Strada
Pelosa n. 14/a, comune di Caselle di Selvazzano D.(PD) C.A.P. 35030, il diritto di derivare attraverso un pozzo ubicato al
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foglio n. 02 mappali n.453 - 454 del Comune di Strà (VE) una portata di moduli massimi 0,022 pari a 2,2 l/s. e moduli medi
0,001 pari a 0,1 l/s annui di acqua pubblica ed un prelievo annuo fissato in 3150 per uso igienico ed assimilato;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2267 del 29 dicembre 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di Euro.261,58 (duecentosessantuno/58) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001,
DGR. n.1511/2008 ed aggiornato di anno in anno secondo gli indici istat approvati con delibera Regionale;
ART. 3 - il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360535)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 359 del 29
dicembre 2017
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione idraulica per occupazione di area demaniale
in via Revedoli nei pressi dell'omonimo canale a Eraclea per il deposito di reti e piccola attrezzatura da pesca. Comune
di Eraclea. Ditta: Vinale Mirco con sede in: omissis C.F.: omissis Pratica n.: P17_000355.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del
demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.08.2017 ns. prot. n. 341857 del 08.08.2017 con cui la Ditta Vinale Mirco ha chiesto la concessione
per occupazione di area demaniale in via Revedoli nei pressi dell'omonimo canale a Eraclea per il deposito di reti e piccola
attrezzatura da pesca, individuata con pratica n. P17_000355;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 03.10.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di San Donà di Piave;
CONSIDERATO che per la sopracitata istanza è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line del Comune di
Eraclea, senza che venissero presentate né opposizioni né istanze in concorrenza;
CONSIDERATO che la Ditta Vinale Mirco, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro 105,21 (centocinque/21) in data 16.12.2017 con bonifico postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Vinale Mirco ha sottoscritto il Disciplinare n. 2263 di rep. in data 27.12.2017, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 105,21 (centocinque/21), pari alla rata del canone per l'anno 2018 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Vinale Mirco (omissis), la concessione del demanio idrico per occupazione di area demaniale in
via Revedoli nei pressi dell'omonimo canale a Eraclea per il deposito di reti e piccola attrezzatura da pesca, sulla base del
Disciplinare n. 2263 di rep. in data 27.12.2017;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 27.12.2017;
ART. 3 - 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella
sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Adriano Camuffo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 360464)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 215 del 29 dicembre
2017
DGR n. 906 del 22.5.2012 modificata con DGR n. 1339 del 17.7.2012 ed integrata dalla DGR n. 2542 dell'11.12.2012.
LAVORI: Interventi di adeguamento degli argini e sistemazione dell'alveo del torrente Runal, in località Buscole in
Comune di Farra d'Alpago (BL02). Prog. N. 914 CUP H82J12000190002 CIG 6506484872. Presa d'atto volontà di
sciogliersi da sottoscrizione contratto e subentro ditta seconda classificata (art. 11 e art. 116 D. Lgs. 163/2006 smi).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Presa d'atto notifica volontà di sciogliersi dal vincolo di sottoscrizione del contratto aggiudicato con provvedimento n. 27
dell'1.3.2016 da parte della ditta CADORE ASFALTI Srl a Socio Unico con sede legale in Zona Artigianale loc. Ansogne
32010 PERAROLO DI CADORE (BL) (Cod. Fisc. partita IVA 00686360256) e subentro della ditta, seconda in graduatoria,
DEON SpA con sede in via degli Agricoltori n. 13 32100 Belluno (C.F. partita IVA 00514490259), ai sensi dell'art. 116 del D.
Lgs. 163/2006 smi.

Il Direttore
PREMESSO
- che con decreto n. 291 del 13.11.2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno è
stato approvato il progetto n. 914 relativo ai lavori di: "Interventi di adeguamento degli argini e sistemazione dell'alveo del
torrente Runal, in località Buscole in Comune di Farra d'Alpago (BL02", per l'importo complessivo di Euro 500.000,00= così
suddiviso: importo lavori a base d'asta Euro 380.000,00= compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 5.000,00= ed Euro
120.000,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che per l'esecuzione di detti lavori la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con nota prot. n.
499705 del 09.12.2015, ha invitato n. 6 operatori economici alla procedura negoziata secondo quanto previsto dall'art. 122 c. 7
e dall'art. 57 c. 6 del D. Lgs. 163/2006 smi;
- che con verbale di gara redatto il 29 dicembre 2015, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta
CADORE ASFALTI Srl a Socio Unico con sede legale in Zona Artigianale loc. Ansogne - 32010 Perarolo di Cadore (BL)
(Cod. Fisc. Partita IVA 00686360256);
- che con decreto n. 27 dell'1.3.2016 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno, è stato
aggiudicato definitivamente alla ditta CADORE ASFALTI Srl a Socio Unico, l'appalto di cui all'oggetto;
- che con decreto n. 122 del 30.12.2016 del Direttore della Direzione Operativa, pervenuto alla U.O. Genio Civile di Belluno il
30.3.2017 protocollo 128294, è stata impegnata la somma necessaria all'esecuzione dei lavori in oggetto, a favore della ditta
CADORE ASFALTI Srl a Socio Unico;
- che con nota del 10.7.2017, pervenuta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno l'11.7.2017 protocollo n. 283706, la ditta
CADORE ASFALTI SRL Srl a Socio Unico ha notificato la propria volontà di sciogliersi dal vincolo di sottoscrizione del
contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c. 9 del D. Lgs. 163/2006 smi;
- che con nota del 5.10.2017 protocollo 414859, l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ha comunicato alla ditta CADORE
ASFALTI Srl a Socio Unico, la presa d'atto di quanto notificato dalla stessa;
- che con nota del 5.10.2017 protocollo 414891, l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ha inoltrato alla ditta DEON SpA
con sede in via degli Agricoltori n. 13 - 32100 Belluno (C.F. partita IVA 00514490259), seconda in graduatoria, la richiesta di
manifestazione di interesse all'affidamento dei lavori in oggetto;
- che la ditta DEON SpA, con sede in via degli Agricoltori n. 13 - 32100 Belluno (C.F. partita IVA 00514490259), con nota del
16.10.2017, pervenuta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno in pari data protocollo n. 430964, ha comunicato la propria
disponibilità alla stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori in argomento, alle condizioni dalla stessa offerte in sede di
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gara d'appalto e quindi per l'importo pari ad Euro 266.576,30 (IVA esclusa);
Tutto ciò premesso,
- CONSIDERATO che non sussiste alcun elemento ostativo alla redazione degli atti amministrativi relativi al subentro della
ditta DEON SpA con sede in via degli Agricoltori n. 13 - 32100 Belluno (C.F. partita IVA 00514490259);
- CONSIDERATO che si procederà alla modifica del precedente nominativo del beneficiario associato all'impegno di spesa in
premessa citato, a favore della ditta DEON SpA che risulta, quindi, affidataria, nel pieno rispetto della normativa vigente, dei
lavori in oggetto specificati;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 smi
VISTO il DPR 207/2010
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1) di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto dello scioglimento dal vincolo di sottoscrizione del contratto da parte della CADORE ASFALTI Srl a Socio
Unico con sede legale in Zona Artigianale loc. Ansogne - 32010 Perarolo di Cadore (BL) (Cod. Fisc. Partita IVA
00686360256), ai sensi dell'art. 11 c. 9 del D. Lgs. 163/2006 smi;
3) di affidare i lavori in argomento alla ditta, seconda aggiudicataria, DEON Spa con sede in via degli Agricoltori n. 13 - 32100
Belluno (C.F. partita IVA 00514490259), per l'importo offerto pari ad Euro 266.576,30 (IVA esclusa);
4) di stipulare, nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo relativo all'impegno di spesa, con il succitato operatore
economico DEON Spa, il contratto d'appalto e sottoscrivere gli atti amministrativi susseguenti;
5) di trasmettere il presente decreto alla Direzione Operativa per i seguiti di competenza;
6) di notificare il presente atto alla ditta CADORE ASFALTI Srl a Socio Unico con sede legale in Zona Artigianale loc.
Ansogne - 32010 Perarolo di Cadore (BL) (Cod. Fisc. Partita IVA 00686360256);
7) di notificare il presente atto alla ditta DEON Spa con sede in via degli Agricoltori n. 13 - 32100 Belluno (C.F. partita IVA
00514490259);
8) di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
Michele Antonello
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 360439)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 548 del 28 dicembre 2017
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per il mantenimento di una condotta idrica per acqua potabile sull'argine
abbandonato, denominato Via Argine Po, in sx idraulica del fiume Po di Venezia fra gli stanti 552-553 in località
Contarina in comune di Porto Viro (RO). Pratica: PO_AT00102. Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 20 alla Società Polesine Acque S.p.a. della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 18.07.2017 Prot. n. 294600; Nulla-osta tecnico dell'A.i.po
del 06.11.2017 Prot.n. 26016; Disciplinare n. 4656 del 21.12.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.07.2017 con la quale la Società Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a
Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento di una
condotta idrica per acqua potabile sull'argine abbandonato, denominato Via Argine Po, in sx idraulica del fiume Po di Venezia
fra gli stanti 552-553 in località Contarina in comune di Porto Viro (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 26016 del 06.11.2017;
CONSIDERATO che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 21.12.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Società dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Società Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 la
concessione demaniale per il mantenimento di una condotta idrica per acqua potabile sull'argine abbandonato, denominato Via
Argine Po, in sx idraulica del fiume Po di Venezia fra gli stanti 552-553 in località Contarina in comune di Porto Viro (RO),
con le modalità stabilite nel disciplinare del 21.12.2017 iscritto al n. 4656 di Rep. di questa Struttura, che forma parte
integrante del presente decreto.
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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 - Il canone annuo, relativo al 2017 è di Euro 211,08 (duecentoundici/08) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 360440)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 549 del 28 dicembre 2017
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso al fondo agricolo tra gli stanti 40 e 41 dell'argine di
levante del Canal di Valle in loc. Punta Molin in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00022. Sig. Padoan Luca.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Sig. Padoan Luca della
concessione idraulica di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 6.10.2017 n. 417785 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canal di Valle del 13.11.2017; Disciplinare n. 4657 del 21.12.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 26.9.2017 con la quale il Sig. Padoan Luca (omissis), ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per
una rampa d'accesso al fondo agricolo tra gli stanti 40 e 41 dell'argine di levante del Canal di Valle in loc. Punta Molin in
Comune di Chioggia;
VISTA la Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 13.11.2017;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 5461 nell'adunanza del 10.2.1997;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO che il 21.12.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.
R. 54/2012, art. 18";

decreta
1 - di concedere al Sig. Padoan Luca (omissis) , nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso al fondo agricolo tra gli stanti 40
e 41 dell'argine di levante del Canal di Valle in loc. Punta Molin in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel
disciplinare del 21.12.2017 iscritto al n. 4657 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. 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 al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
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3 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
4 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
5 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 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 TREVISO
(Codice interno: 360157)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 688 del 22 novembre
2017
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R. 18.9.2017, n. 1482. Interventi prioritari per assicurare la
tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. «Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson nei
Comuni di Riese Pio X, Fonte e Asolo (TV)». TV-I0007.0 (Intervento n. 917/2017). Importo complessivo euro
100.000,00. CUP: H74H17001270002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DECRETO A CONTRARRE
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto individuato nell'Allegato A alla
D.G.R. n. 1482 del 18.9.2017.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con D.G.R. n. 1482 del 18.9.2017 sono stati, tra l'altro, individuati gli interventi sulle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale principale, ovvero per la tutela e la difesa delle coste venete riportati
nell'Allegato A del citato provvedimento, da realizzare mediante l'utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio regionale
2017 sul capitolo di spesa n. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso a indebitamento" per un importo
complessivo di Euro 15.188.000,00;
• che per l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso è prevista la somma complessiva di Euro 1.540.000,00 per n. 4
interventi da finanziare con i fondi in argomento, dove è ricompreso l'intervento relativo a «Lavori di sistemazione
idraulica del torrente Muson nei Comuni di Riese Pio X, Fonte e Asolo (TV)» per l'importo complessivo di Euro
100.000,00;
VISTO il progetto esecutivo (TV-I0007.0 - Intervento n. 917/2017), redatto in data 18.10.2017 dall' Unità Organizzativa Genio
Civile, relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di Euro 100.000,00 così suddiviso:
A -Lavori a base d'asta
Oneri di sicurezza
Importo complessivo dell'appalto

Euro 77.207,60
Euro 3.070,32
Euro

80.277,92

B - SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22 %
Euro 17.661,14
- Incentivi per funzioni tecniche
Euro 1.605,56
D.Lgs 50/2016 art. 113 e s.m.i. (2% su A)
- Imprevisti e arrotondamento
Euro
455,38
Sommano a disposizione
Euro 19.722,08
TOTALE COMPLESSIVO
Euro 100.000,00

PRESO ATTO che non si è provveduto alla redazione:
• della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 13.2.2017, n. 31, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata", in quanto gli interventi previsti dal presente progetto ricadono nel punto A.25 dell'allegato A dello
stesso decreto presidenziale;
• della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale, in quanto gli interventi previsti nel progetto riguardano brevi
tratti del Torrente Muson, che pur essendo limitrofi ad ambiti naturali, ma non coincidenti ad aree sottoposte ai vincoli
di tutela sui siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi della D.G.R. n. 1400
del 29.8.2017 risultano esclusi come specificato al punto 19) dell'allegato A "interventi di manutenzione degli alvei,
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delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione
ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque". E' stato, pertanto, redatto il
Modello "Allegato E" come previsto dalla normativa vigente;
VISTO il parere in data 27.10.2017 n. 242 con il quale la competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata si è espressa
favorevolmente nel merito del progetto dei lavori in argomento;
VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso n. 580 in data 9.10.2017 di nomina del gruppo di
lavoro che beneficerà degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, alla Direzione Operativa l'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso;
PRESO ATTO che il Direttore della Direzione Operativa:
• con D.R. n. 7 dell'11.8.2016 ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso;
• con nota in data 17.11.2016 prot. n. 450142 ha dato ulteriori indicazioni delle competenze di gara d'appalto lavori;
CONSIDERATO:
• che il responsabile del procedimento in data 9.11.2017 ha validato il progetto in argomento ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs 18.4.2016 n. 50 e s.m.i;
• che alla spesa di Euro 100.000,00 si farà fronte con i fondi tratti dal capitolo di spesa n. 103317, da impegnarsi con
successivo provvedimento come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 18.9.2017;
VISTO il D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. E' approvato nell'importo complessivo di Euro 100.000,00, come in premessa ripartito, il progetto esecutivo relativo a
«Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson nei Comuni di Riese Pio X, Fonte e Asolo (TV)» TV-I0007.0
(Intervento n. 917/2017).
3. All'affidamento dei lavori in argomento provvederà l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con le modalità:
♦ previste dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come indicato dalla D.G.R. n. 1482
del 18.9.2017;
♦ il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello del minor prezzo (art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016
e s.m.i.) considerata la tipologia delle lavorazioni e l'entità dell'affidamento;
♦ gli operatori economici, da invitare nel numero minimo di 10, saranno individuati dall'elenco degli
operatori economici pubblicato nel sito della Regione Veneto, nel rispetto del principio di rotazione
così come disciplinato dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 1475 del 18.9.2017.
4. All'importo complessivo di Euro 100.000,00, necessario per l'esecuzione dei lavori in argomento, si farà fronte con i
fondi tratti dal capitolo di spesa n. 103317 e che all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento
come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 18.9.2017.
5. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360173)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 713 del 29 novembre
2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 17 pozzi attivi ad uso potabile in
Comune di Maserada sul Piave ed Ormelle (Treviso) per moduli 5 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. - Venezia (VE). Pratica n. GD738.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 371 del 08.05.2012 con il quale è stata rilasciata alla ditta A.S.I. S.P.A. (C.F./PIVA:00203920277) la
concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 06.11.2017 dalla ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di fusione per incorporazione societaria;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 5906 di repertorio del 01.03.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (C.F. 03341820276), con sede a Venezia (VE),
Sestiere S. Croce n. 489, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 17 pozzi attivi
ad uso potabile nel comune di Maserada sul Piave ed Ormelle (Treviso), descritti nell'articolo 1 del disciplinare n.5906 del
01.03.2012, per complessivi moduli medi 5.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 01.03.2013 n. 5906 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 07.05.2042.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360175)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 715 del 04 dicembre
2017
Richiedente : Condominio Fontana Concessione : scarico acque meteoriche sul Ruio delle Fontane in Comune di
Cappella Maggiore fgl. 12 mapp. 1305 Pratica: C07630 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.09.2017 prot. n. 396366 Voto
C.T.R.D. n. 296 in data 21.10.2013 Disciplinare n. 8659 di repertorio in data 28.11.2017

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22.09.2017 prot. n. 396366 per ottenere il subingresso
alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque meteoriche sul Ruio delle Fontane in Comune di
Cappella Maggiore fgl. 12 mapp. 1305;
VISTO il voto n. 296 in data 21.10.2013 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8659 di rep. in data 28.11.2017 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Condominio Fontana con sede in Cappella Maggiore Via Fiume 4 6 8 10 - C.F./P.IVA:
91044340262, il subingresso alla concessione sul demanio idrico Ruio delle Fontane sulla base del Disciplinare n. 8659 di rep.
in data 28.11.2017 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2027;
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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
159
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360176)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 716 del 04 dicembre
2017
Richiedente : Masotto Francesco Concessione : scarico acque domestiche nel Torrente Corino in Comune di Follina
- foglio 14 mapp. di rif. 294-1480 Pratica: C06207 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 29.09.2017 prot. n. 406683 Voto C.T.R.D.
n. 188 in data 23.07.2007 Disciplinare n. 8657 di repertorio in data 24.11.2017.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 29.09.2017 prot. n. 406683 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: scarico acque domestiche nel Torrente Corino in Comune di Follina - foglio 14 mapp. di rif. 294-1480;
VISTO il voto n. 188 in data 23.07.2007 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8657 di rep. in data 24.11.2017 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Masotto Francesco (omissis), il rinnovo della concessione sul demanio idrico Torrente
Corino sulla base del Disciplinare n. 8657 di rep. in data 24.11.2017 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2027;
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: 360177)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 717 del 04 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00031 Concessionario: Pozzobon Renzo - Maserada sul Piave (TV). Pratica n.
1762.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1308 del 09.12.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 19.11.2017 della ditta Pozzobon Renzo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4372 di repertorio del 26.11.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pozzobon Renzo (omissis), il rinnovo e subentro a Pozzobon Gervasio
(omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di
Maserada sul Piave (TV), Pozzo uno Foglio 29 - Mappali 256 - 257; Pozzo due Foglio 19 - Mappale 49; Pozzo tre Foglio 19 Mappale 123, per complessivi moduli medi 0.00031.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 08.12.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 26.11.2010 n.4372 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,70 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1308 del 09.12.2010 e dell'art.1 del disciplinare n.4372 del 26.11.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00031 pari a metri cubi annui 1000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
161
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360178)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 718 del 04 dicembre
2017
Lavoro di sostituzione gruppi frigo nella sede regionale di Viale De Gasperi 1-3 Treviso. Affidamento alla ditta
CLIMA CASA CARNIEL s.r.l. per l'importo di euro 39.100,00 oltre oneri fiscali. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett.
a) CIG ZB9210BF74.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento dei lavori in oggetto, per l'importo di EURO 39.100,00 oltre oneri
fiscali, alla ditta CLIMA CASA CARNIEL s.r.l. con sede in Via Schiavonesca, 86 Giavera del Montello TV - C.F. e P. IVA
04353330261.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 351127 del 17/08/2017 la Direzione Operativa comunicava la disponibilità delle risorse
economiche di Euro 50.000,00 sul cap. 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n. 6)", esercizio
2017 per interventi di manutenzioni sull'impianto di condizionamento, con sostituzioni dei compressori dei gruppi refrigeranti,
presso la sede di viale Alcide De Gasperi 1 - Treviso
PREMESSO che gli uffici Regionali siti nella sede di viale De Gasperi 1- 3 Treviso hanno la necessità di sostituire n. 2 gruppi
frigo in quanto oramai obsoleti e non più in grado di soddisfare le esigenze estive di raffreddamento degli uffici, nel corso del
2016 - 2017 si sono verificati infatti malfunzionamenti ai quali è stato necessario porre rimedio con successivi e onerosi
interventi di manutenzione straordinaria;
VISTA la lettera prot. n. 484895 del 20/11/2017 di richiesta offerta per sostituzione gruppi frigo all'impresa CLIMA CASA
CARNIEL s.r.l come segue:
• Sostituzione gruppo frigo senza circolatore e accumulo " international celsius Modello TH- RGS IP 65.2 AB 64 KW"
con le caratteristiche di compatibilità con l'impianto esistente, completo di ogni sua parte;
• Sostituzione gruppo frigo con circolatore e accumulo JWA072S/SPU con le caratteristiche di compatibilità con
l'impianto esistente, completo di ogni sua parte;
VISTO CHE l'offerta dell'impresa CLIMA CASA CARNIEL s.r.l. prot. n. 492195 del 24/11/2017 ammonta a Euro 39.100,00
IVA esclusa come di seguito specificato:
• Gruppo frigo senza circolatore e accumulo - CLIMAVENETA Modello NX/K/0262P in versione silenziata completo
di Antivibranti in gomma - pannello comando remoto - flussostato - griglia antintrusione - filtro 11/2" - materiale
vario per adattamento macchina a tubazioni esistenti - lavoro per smantellamento unità esistente, posizionamento e
installazione nuova unità - Camion con gru incluso - messa in funzione con verifiche di corretto funzionamento e
collaudo per un importo di Euro 14.850,00 IVA esclusa;
• Gruppo frigo con circolatore e accumulo - CLIMAVENETA Modello NX/K/0262P in versione silenziata completo di
circolatore 2 poli BP - accumulo integrato 140 LT - antivibranti in gomma - pannello comandi remoto - flussostato griglia antintrusione - filtro 11/2" - metriale vario per adattamento macchina a tubazioni esistenti - lavoro per
smantellamento unità esistente, posizionamento e installazione nuova unità, camion con gru e collaudo per un importo
di Euro 17.750,00 IVA esclusa;
• Manutenzioni varie da eseguire su ventilconvettori inox installati (circa 20) e sostituzione di n. 4 ventilconvettori a
soffitto per un importo di Euro 6.500,00 IVA esclusa;
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che gli affidamenti di importi inferiori a 40.000,00
possono essere affidati direttamente;
RITENUTO di poter affidare il lavoro di sostituzione gruppi frigo nella sede regionale di Viale De Gasperi 1 - 3 Treviso
CLIMA CASA CARNIEL s.r.l. con sede a Giavera del Montello (TV) in via Schiavonesca 86 C.F. e P.IVA 04353330261 che
per conoscenza diretta da buone garanzie di affidabilità;
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CONSIDERATO altresì che la ditta in questione si è resa disponibile in quanto fornisce la manutenzione ordinaria del sistema
di condizionamento dell'ufficio e pertanto ne conosce in modo approfondito le caratteristiche e le modalità di funzionamento
dell'impianto stesso;
DATO ATTO che all'impegno di spesa si sprovvederà con separato provvedimento della Direzione Operativa sul cap.
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni
Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n. 6)" esercizio 2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017
VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. all'impresa Clima Casa Carniel s.r.l. con
sede in Via Schiavonesca, 86 - Giavera del Montello TV - C.F. e P. IVA 04353330261 il lavoro di sostituzione gruppi
frigo nella sede regionale di viale de Gasperi 1-3 Treviso per un imponibile di Euro 39.100,00 oltre oneri fiscali;
3. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commercio ai sensi dell'art. 32,
comma 14 del D.Lgs 50/2016;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 39.100,00 oltre IVA al 22% di Euro 8.602,00 per un totale di Euro
47.702,00 sarà impegna con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Operativa sul cap. 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e
Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n. 6)" esercizio 2017;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.
33/2013.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360179)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 719 del 04 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00015 Concessionario: Mozzato Gino - Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 2237.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1295 del 03.12.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.11.2017 della ditta Mozzato Gino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4353 di repertorio del 23.11.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Mozzato Gino (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 2 mappale 1026 e
foglio 2 mappale 1030, per complessivi moduli medi 0.00015.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 02.12.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.11.2010 n.4353 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,70 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1295 del 03.12.2010 e dell'art.1 del disciplinare n.4353 del 23.11.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00015 pari a metri cubi annui 500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360537)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 720 del 04 dicembre
2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Lia Vecchio e dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Fontanelle (TV) per moduli 0.0006 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
Fallimento Oleificio Medio Piave Fontanelle s.p.a. in liquidazione Pratica n. 922.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione derivazione d'acqua superficiale e dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 292 del 17.07.2015 con il quale è stata rilasciata alla ditta Medio Piave Fontanelle s.r.l. la concessione per
la derivazione d'acqua in oggetto per moduli 0,35;
VISTA la nota pervenuta in data 20.11.2017 della dott.ssa Barbara Vettor in qualità di curatore fallimentare della ditta
"Fallimento Oleificio Medio Piave Fontanelle s.p.a. in liquidazione", intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di assegnazione in data 31.05.2017 con atto del Tribunale Civile e Penale di Treviso;
VISTO che con la medesima nota del 20.11.2017 è stata chiesta la riduzione del prelievo d'acqua per una quantità massima di
mc/anno 1.900 pari a mod. 0,0006 a seguito della cessata attività produttiva;
STABILITO che il canone annuo dovuto deve essere adeguato all'effettivo prelievo richiesto che risulta quindi di Euro 608,62
per l'anno 2017;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 7819 di repertorio del 14.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito a "Fallimento Oleificio Medio Piave Fontanelle s.p.a. in liquidazione" (C.F.
00193350261), con sede operativa in via Calstorta n. 124 in comune di Fontanelle e sede amministrativa c/o dott.ssa Barbara
Vettor in piazza Rinaldi n. 4 in comune di Treviso, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dal fiume Lia Vecchio
e dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di Fontanelle (TV), fg. 32 mapp.159, per complessivi moduli medi
0.0006 pari mc/anno 1.900.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 14.07.2015 n. 7819 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 16.07.2035 e verso il pagamento del canone annuo di Euro
608,62, riferito al corrente anno 2017, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai
sensi di legge
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4- Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360538)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 721 del 05 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00015. Concessionario: Mozzato Gino - Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 2237.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1295 del 03.12.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.11.2017 della ditta Mozzato Gino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4353 di repertorio del 23.11.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Mozzato Gino (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 2 mappale 1026 e
foglio 2 mappale 1030, per complessivi moduli medi 0.00015.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 02.12.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.11.2010 n.4353 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,70 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1295 del 03.12.2010 e dell'art.1 del disciplinare n.4353 del 23.11.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00015 pari a metri cubi annui 500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360539)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 722 del 05 dicembre
2017
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 08.11.2016
prot. n. 433074 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 405.840 di terreno demaniale a uso
bosco-incolto cespugliato da destinare ad attività ludica denominata Soft Air per 2 gg/mese, in golena del fiume Piave in
Comune di Spresiano. Riferimenti catastali: Comune di Spresiano Foglio 12. Richiedente: Associazione Sportiva
Dilettantistica Soft Air Team Katana. Pratica P00461.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave, a uso bosco/incolto cespugliato, per
attività ludica denominata "soft air", all'associazione sportiva dilettantistica che non persegue fini di lucro.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 69 in data 13.03.2017 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8555 di repertorio del 28.06.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;
PRESO ATTO che la disciplina dell'attività prevista necessita di ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito
elencate:
• Provvedere al monitoraggio della fauna nidificante per il periodo compreso tra Marzo e Luglio e, in caso di accertata
nidificazione, sospendere l'attività di soft-air nelle aree interessate dalla nidificazione;
• A limitare la presenza di persone come indicato nella relazione V.INC.A. a firma del Dott. Maurizio Leoni;
• A esercitare l'attività in esame nel rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente e di protezione della fauna
selvatica;
• A esercitate l'attività in esame in modo da garantire l'invarianza dell'idoneità degli habitat e degli ambienti alle specie
di fauna indicate nello studio di incidenza ambientale redatto dal Dott. Maurizio Leoni;
• A evitare il coinvolgimento degli habitat e delle specie tutelate dalle Direttive Comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce con
gli effetti, diretti e indiretti, conseguenti allo svolgimento dell'attività;
• A rispettare i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato
E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e 1331/2017 (misure di conservazione, in particolare gli artt. 230 e 289 dell'allegato B
alla D.G.R. n. 786/2016) e di evitare la rimozione della vegetazione legnosa arbustiva e arborea) e la relativa
necromassa;
• Ad accollarsi le indennità di risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà pubbliche e private per
effetto dell'esercizio dell'attività autorizzata e così pure ogni danno derivato alle persone o cose, lasciando sollevata e
indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
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VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla richiedente Associazione Sportiva Dilettantistica Soft Air Team Katana con sede in Silea Via
Claudia Augusta 2; C.F./P.IVA - 94082770267, la concessione idraulica di m² 358.000 di terreno demaniale a uso
bosco-incolto cespugliato destinato ad attività ludica denominata Soft Air per 2 gg/mese, in golena del fiume Piave località
Lovadina del Comune di Spresiano, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8555 di rep.
in data 28.06.2017;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del canone
annuo (2017) di Euro 287,83 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360540)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 723 del 05 dicembre
2017
Affidamento interventi di manutenzione varia nelle sedi regionali in provincia di Treviso periodo di due anni dal
01/01/2018 al 31/12/2019 per un importo che non potrà essere superiore a 39.900,00 oltre oneri fiscali. CIG:
Z4C20D152E.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento all'Impresa Fratelli Stangherlin srl con sede in Castelfranco Veneto
(TV) Via Moretto, n. 8 Campigo C.F. e P.IVA 03174590269, gli interventi di manutenzione varie nelle sedi regionali in
provincia di Treviso per il periodo di due anni dal 01/01/2018 al 31/12/2019 per l'importo stimato non superiore a euro
39.900,00 oltre oneri fiscali.

Il Direttore
VISTA la necessità di affidare degli interventi di manutenzione varie nelle sedi regionali in provincia di Treviso per il periodo
di due anni dal 01/01/2018 al 31/12/2019 per gli interventi che si renderanno necessari su impianti idrici, elettrici, serramenti,
arredi e varie, su specifica richiesta dell'ufficio, con la solo esclusione dei pezzi di ricambio e noti che al momento non si
possono ne quantificare e prevedere, nonchè spostamento di materiale vario e mobilio;
RITENUTO di poter affidare alla ditta Fratelli Stangherlin srl il servizio di manutenzione varie nelle sedi regionali in provincia
di Treviso, in quanto conosce in modo approfondito le problematiche della sede, per il periodo di due anni dal 01/01/2018 al
31/12/2019 per gli interventi che si renderanno necessari su impianti idrici, elettrici, serramenti, arredi e varie, su specifica
richiesta dell'ufficio, con la solo esclusione dei pezzi di ricambio e noti che al momento non si possono ne quantificare e
prevedere, nonchè spostamento di materiale vario e mobilio per un importo che non potrà essere superiore a Euro 39.900,00;
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs 50/2016 il quale prevede che gli affidamenti di importi inferiori a 40.000,00
possono essere affidati direttamente;
VISTO che la suddetta ditta è iscritta al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO che per l'esecuzione di detti interventi, con affidamento diretto in MEPA numero trattativa 310359, e stato richiesto
alla ditta Fratelli Stangherlin srl di indicare il prezzo unitario orario del quale il totale dell'affidamento non potrà essere
superiore a 39.900,00 per il periodo su indicato;
VISTA l'offerta della ditta Fratelli Stangherlin relativa al numero trattativa 310359 affidamento diretto in MEPA a un costo
orario di Euro 26,00 oltre oneri per la sicurezza (IVA di Legge) per un imponibile presunto massimo di Euro 39.780,00;
CONSIDERATO CHE i corrispettivi per gli interventi suddetti saranno liquidati all'impresa Fratelli Stangherlin su esibizione
di regolare fattura elettronica completa delle relative attestazioni di spesa e previo controllo da parte di questa struttura di tutti i
requisiti necessari per ottemperare alla liquidazione stessa;
VISTA la L.R. 6/1980
VISTO il D.Lgs 50/2016
decreta
1. Che le premesse costiuiscono parte integrante del presente Decreto;
2. di affidare alla ditta Frantelli Stangherlin srl con sede a Castelfranco Veneto (TV) Via Moretto, n. 8 Campigo - C.F.
03174590269 gli interventi di manutenzione varia nelle sedi regionali in provincia di Treviso periodo di due anni dal
01/01/2018 al 31/12/2019 per un importo che non potrà essere superiore a 39.780,00 oltre oneri fiscali come da offerta
numero trattativa 310359 affidamento diretto in MEPA ;
3. Di imputare la spesa della manutenzione della ditta Fratelli Stangherlin srl al Fondo Economale assegnato alla U.O.
Genio Civile di Treviso, ai sensi del'art. 50 della L.R. 39/2001, su preesntazione di fattura a lavori eseguiti e accertati;
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4. Di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
5. Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360541)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 724 del 05 dicembre
2017
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 19.12.2016
prot. n. 494501 per ottenere il rinnovo in aumento della concessione idraulica da m² 780.000 a m² 1.308.294 di terreno
demaniale a uso incolto cespugliato da destinare ad attività di "Soft Air", in golena del fiume Piave nei comuni di
Susegana, Santa Lucia di Piave, Nervesa della Battaglia e Spresiano. Riferimenti catastali: Comune di Susegana foglio
46, Comune di Santa Lucia di Piave foglio 11-12, Comune di Nervesa della Battaglia foglio 30 e Comune di Spresiano
foglio 3. Richiedente: "The Sneaky Chameleon" associazione sportiva dilettantistica Pratica P00332.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave, a uso incolto cespugliato, per attività
ludica denominata "soft air" all'associazione sportiva dilettantistica che non persegue fini di lucro.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 41 in data 13.02.2017 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8658 di repertorio del 28.11.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;
VISTE le considerazioni poste dall'U.O. Commissione VAS VINCA NUVV, trasmesse con nota prot. 444569 del 25.10.2017,
qui recepite nelle ulteriori prescrizioni sotto indicate:
• A esercitare l'attività in esame nel rispetto nel rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente e di protezione della
fauna selvatica;
• A esercitare l'attività in esame in modo da garantire l'invarianza dell'idoneità degli habitat e degli ambienti alle specie
di fauna indicate nello studio di incidenza ambientale redatto dal Dott. Maurizio Leoni;
• Per lo svolgimento delle "partite evento", dovranno essere verificate le corrette modalità di svolgimento di tali attività
in riferimento ai valori dei siti ZPS IT3240023 "Grave del Piave" e SIC IT 3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo Fosso Negrisia" da sottoporsi al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R.
357/97 e ss.mm.ii;
• Di evitare il coinvolgimento degli habitat e delle specie tutelate dalle Direttive Comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce
con gli effetti, diretti e indiretti, conseguenti allo svolgimento dell'attività, utilizzando solamente le capezzagne e le
piste esistenti nel periodo compreso tra Marzo e Luglio;
• Di rispettare i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007
(allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e 1331/2017 (misure di conservazione, in particolare gli artt. 230 e 289
dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016) e di evitare la rimozione della vegetazione legnosa arbustiva e arborea) e la
relativa necromassa.
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
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VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente "The Sneaky Chameleon" associazione sportiva dilettantistica con sede in Casale sul
Sile via San Pio X 22 c/o Falciatori Renzo; C.F./P.IVA - 94149000260, la concessione idraulica di m² 1.308.294 di terreno
demaniale per attività di "Soft Air", in golena del fiume Piave nei comuni di Susegana, Santa Lucia di Piave, Nervesa della
Battaglia e Spresiano, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8658 di rep. in data
28.11.2017;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del canone
annuo (2017) di Euro 1.067,44 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360542)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 725 del 06 dicembre
2017
Richiedente : Condominio "Palazzo Acquechiare" Concessione : utilizzazione di una copertura removibile, con
struttura prtante in acciaio e pannelli di grigliato zincato (carrabili) ricoperti da doghe in legno, lungo un tratto del
corso d'acqua demaniale "Trosolungo" e in rapporto con edificio residenziale di tipo condominiale sito in Vicolo IV
Novembre nn. 1-3-5 del comune di Treviso foglio 1 mappali di riferimento 173-187-1896-806 Pratica: C06219. Rilascio
di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 10/08/2017 prot. n. 345688 Voto C.T.R.D.
n. 251 in data 10.09.2007 Disciplinare n. 8662 di repertorio in data 05.12.2017.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 27.07.2007 prot. n. 424846 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: copertura removibile di un tratto di canale denominato "Trozolongo" in Comune di Treviso - foglio 1 mapp. di rif.
473-187-1896-806;
VISTO il voto n. 251 in data 10.09.2007 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. 2640 di rep. in data 06.05.2008 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1988 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la DGR 8.08.2003 n. 2509;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Condominio Acque Chiare con sede in Treviso Vicolo IV Novembre 3/5 - P.IVA:
94112950269, la concessione sul demanio idrico canale "Trozolongo" sulla base del Disciplinare n. 2640 di rep. in data
06.05.2008;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il giorno 31.12.2016;
ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo dell'ufficio Genio Civile di Treviso.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360543)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 726 del 06 dicembre
2017
Richiedente : Zago Vania Concessione : scarico acque reflue da abitazione civile nel fiume Limbraga in comune di
Treviso foglio 16 mapp. 1717-1718-1719-479 Pratica: C07636 Rilascio di concessione di rinnovo e subingresso sul
Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo e subingresso sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 06.10.2017 prot. n. 417663
Voto C.T.R.D. n. 386 in data 12.09.2003 Disciplinare n. 8663 di repertorio in data 05.12.2017.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 06.10.2017 prot. n. 417663 per ottenere il rinnovo e il subingresso
alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque reflue da abitazione civile nel fiume Limbraga in comune
di Treviso foglio 16 mapp. 1717-1718-1719-479;
VISTO il voto n. 386 in data 12.09.2003 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8663 di rep. in data 05.12.2017 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Zago Vania (omissis), il rinnovo ed il subingresso alla concessione sul demanio idrico
Limbraga sulla base del Disciplinare n. 8663 di rep. in data 05.12.2017 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2027;
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: 360544)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 728 del 07 dicembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irriguo in località Via
Cornadella nei pressi del numero civico 12 fg. 12 particella 883 in comune di San Polo di Piave, per moduli complessivi
medi annui 0,00057, l/sec. 0,057 o mc. 1.800, ai sensi delle seguenti leggi: R.D. 1775 del 11.12.1933 con le modalità
contenute nella D.G.R. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016. Concessionario:
Ceschin Arrigo sede Mareno di Piave (TV). Pratica n. 5491.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda, a nome della precedente richiedente Cardasso Margherita , pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso in data 07/04/2017 al n. di protocollo 141045, per il rilascio di autorizzazione allo scavo pozzo
concessione per prelievo d'acqua;
VISTA la richiesta di subentro del 16/06/2017 n. protocollo 237407, alla concessione in argomento;
VISTA l' Autorizzazione dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 08.08.2017 n. protocollo 342879 alla realizzazione
del pozzo in argomento;
VISTA la lettera dello scrivente Ufficio di avvio procedimento e le pubblicazioni, intestate alla precedente richiedente
Cardasso Margherita;
VISTA la documentazione tecnica redatta dal Dr. geologo Federico Tonet presentata tramite gli elenchi presentati in
data 30/03/2017 e 20/09/2017 comprensiva dei seguenti documenti ;
modulo scoperta d'acqua e stratigrafia datati 31.08.2017e prove di portata datate 30 agosto 2017;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 08.08.2017 n. prot. 342879 durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTI l'art. 2 e seguenti, in particolare l'art. 17 del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R.
1628 del 19.11.2015, la D.G.R. 596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8656 di repertorio del 24.11.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta Ceschin Arrigo con sede a Mareno di Piave (TV) cap 31010, Via Conte
Agosti, n. 138 - (omissis) - 03228240267) il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso
irriguo , per moduli complessivi medi annui 0,00057, l/sec. 0,057 o mc. 1.800, tramite un pozzo in Comune di San Polo di
Piave, come comunicato dal concessionario e dal geologo Dr. Federico Tonet con relazioni nell'elenco del 03/03/2017 e
20/09/2017 pervenute agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso rispettivamente il 07/04/2017 al n. di protocollo
141045 e il 26/09/2017 al n. di protocollo 401345, così descritto:
• Profondità: 6 m_
• Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
• Coperchio: Rinforzato ai carichi pesanti posizionato al p.c..
• Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.
• Marca: " IRRIGAZIONE VENETA NT/B2. "
• Motore da Hp. 70 e Kw 52. Disel a trattricie.
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• Prevalenza max: mt. 71 e min. mt. 42.
• Portata: Q Max 120 mc./h ossia l./sec. 33,3.
Min 60 mc./h ossia l/sec. 16,6.
Di esercizio 90. mc./h. ossia l/sec. 25. ossia l./min. 1.500.
Media derivata annua l/sec. 0,057.
Media derivata del periodo l/sec. 0,35.
• Volume annuo richiesto mc. 1.800.
• Superficie irrigabile: ha 04.05.60. ossia mq. 8.678.
• Coordinate geografiche: latitudine 45° 46' 55,611"." longitudine 12° 22' 31,643".
"
"
"
45.782114.
"
12.375456.
• Coodinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1762421,501. Nord 5075400,666.
• Comune di: San Polo di Piave.
• Località: " Via Cornadella ".
• Individuazione catastale: foglio 12° e mappale 883.
• Tipo d'impianto: A goccia interrato lungo i filari di tutto il vigneto.
• Tipo coltura: Vigneto doc.
ART.2 - Si rettifica l'autorizzazione n. 342879 del 08.08.2017 alla sezione "Prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso " , precisando che il volume d'acqua concesso è pari a mc/anno 1.800 anziché mc 1500 erroneamente indicato.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.11.2017 n. 8656 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,70, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART.5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360545)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 729 del 07 dicembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irriguo in Comune di Orsago in
località Via Scarabellotto n. 19/A, per moduli medi annui complessivi 0,00107 pari a mc 3.400 l/sec 0,107 ai sensi delle
seguenti leggi: R.D. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i. con le modalità contenute nella D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015; Decreto
della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016; Concessionario: Benedet Mario sede Orsago (TV). Pratica n. 5547.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso IL 10/08/2017 al n. di protocollo 345955,
per il rilascio di autorizzazione allo scavo pozzo concessione per prelievo d'acqua;
VISTA l' Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 16.11.2017 n. protocollo 479434
allo scavo pozzo;
VISTA la documentazione tecnica redatta dal Dr. geologo Federico Tonet del 04/08/2017;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI l'art. 2 e seguenti, del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.19333 e s.m.i., la D.G.R. 694 del
14.05.13;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8652 di repertorio del 24/11/2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta BENEDET MARIO con sede a Orsago (TV) cap 31030, via Scarabellotto
n. 19/A - (omissis - e p. iva 02324790288) - la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, per
moduli complessivi medi annui prelevati 0,00017, l/sec 0,107 o mc 3.400, tramite un pozzo in Comune di Orsago in località
Via Scarabellotto n. 19/A, come comunicato dal concessionario e dal geologo Dr. Federico Tonet con relazioni del 04/08/2017
pervenute agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 10/08/2017 al n. di protocollo 345955, così descritto:
• Profondità: 6 mt.
• Diametro tubazione: cm. 200 + 100 + 80 in cls vibrocompresso. (per 2mt+1mt+3mt)
• Coperchio: Tipo in ferro rinforzato e posizionato a + 20 cm. dal livello del p.c..
• Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri e motore carellato..
• Marca: " FERRARI NT/100. "
• Motore FIAT da Hp. 160 e Kw 117 . Disel carellato.
• Portata: Q Max 2.500 min. ossia l./sec. 42.
Min 1.000 min. ossia l/sec. 16.
Di esercizio 126. mc./h. ossia l/sec. 35. ossia l./min. 2.100.
• Prevalenza: Max 106 mt.
Min. 92 mt.
Di esercizio: 87 mt.
Media derivata annua l/sec. 0,107 (non ammessa ridotta a l,1 l/sec).
Media derivata del periodo l/sec. 0,97.
• Q. di rapporto Q.max /Derivata media nuua: l/s. 42 / l/s. 0,107 = 392,5 l/s. > 6.
( prelievo discontinuo ).
• Volume annuo richiesto mc. 5.040 (non ammesso: ridotto a mc 3.400)
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• Superficie irrigabile: ha 01.69.96. ossia mq. 16.996.
• Coordinate geografiche: latitudine 45° 55' 35,54 . longitudine 12° 25' 53,74 ".
"
45,926541.
"
12,431594.
• Coodinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1766094,83. Nord 5091632,33.
• Comune di: Orsago.
• Località: in Scarabellotto, N. 19/A:
• Individuazione catastale: foglio 5° e mappale 737.
• Tipo d'impianto: A pioggia con gettone centralizzato a spostamento periodico.
• Tipo coltura: Mais da granella.
ART. 2 - Ai sensi dell'art. 41 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela della acque il rapporto tra la portata
massima e quella media è pari a 392,5 essendo la portata media di l/sec 0,107 e quella massima di l/sec 42. Tale rapporto
risulta maggiore di 6 poiché l'utilizzo della derivazione, per sua peculiare natura, è saltuario e non continuativo.
ART. 3 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno
strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.11.2017 n. 8652 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,70 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

178
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360546)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 730 del 11 dicembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irriguo in Comune di Ponte di
Piave in località Via Grave di Roncadelle all'interno delle arginature del fiume Piave, per moduli medi annui
complessivi 0,00034 pari a mc 1.080 l/sec 0,034. ai sensi delle seguenti leggi: R.D. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i. con le
modalità contenute nella D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
Concessionario: Società Agricola Lorenzon Claudio & F.lli s.s. sede Ormelle (TV). Pratica n. 5493.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 14/04/2017 al n. di protocollo
150856, per il rilascio di autorizzazione allo scavo pozzo concessione per prelievo d'acqua;
VISTA l' Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 08.08.2017 n. protocollo 343077
allo scavo pozzo;
VISTA la relazione tecnica prove di portata redatta dal concessionario firmata dal Geologo Tonet Federico del 28.08.2017;
VISTA la comunicazione di scoperta d'acqua e dichiarazione di regolare esecuzione redatti dal Dr. geologo Federico Tonet
rispettivamente del01/09/2017 e del 28.08.2017;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI l'art. 2 e seguenti, del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.19333 e s.m.i., la D.G.R. 694 del
14.05.13;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8653 di repertorio del 24.11.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta Società Agricola LORENZON CLAUDIO & F.lli s.s. con sede a Ormelle
(TV) cap 31024, via Negrisia n. 42 - (c.f. e p. iva 00751290263) - la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea
a uso irriguo, per moduli complessivi medi annui prelevati 0,00034, l/sec 0,034 o mc 1.080, tramite un pozzo in Comune di
Ponte di Piave località Via Grave di Roncadelle, come comunicato dal geologo Dr. Federico Tonet con comunicazione
di scoperta d'acqua e relazioni trasmesse assieme il 20.09.2017, così descritto:
• Profondità: 7 mt.
• Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
• Coperchio: Rinforzato ai carichi pesanti posizionato al p.c..
• Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.
• Marca: " CAPRARI MEC D 2/80. "
• Motore da Hp. 90 Disel a trattricie.
• Prevalenza: Min. 63 mt. e max 77 mt.
• Portata: Q Max 158 mc./h ossia l./sec. 43.
Min 72 mc./h ossia l/sec. 20.
Di esercizio 90. mc./h. ossia l/sec. 25 ad una prevalenza di 35 mt.
Media derivata annua l/sec. 0,034.
Media derivata del periodo l/sec. 0,21.
• Volume annuo richiesto mc. 1.080.
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• Superficie irrigabile: ha 01.36.48. ossia mq. 13.648.
• Coordinate geografiche: latitudine 45° 44' 03,558"." longitudine 12° 24' 39,609".
"
45.734321.
"
12.4110025.
• Coodinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1765411,32. Nord 5070208,42.
• Comune di: Ponte di Piave.
• Località: " Le Grave ".
• Individuazione catastale: Foglio 31° e Mappale 38.
• Tipo d'impianto: A pioggia con gettone centralizzato a spostamento periodico.
• Tipo coltura: Vigneto doc.
ART. 2 - Ai sensi dell'art. 41 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela della acque il rapporto tra la portata
massima e quella media è pari a 1.265 essendo la portata media di l/sec 0,034 e quella massima di l/sec 43. Tale rapporto
risulta maggiore di 6 poiché l'utilizzo della derivazione, per sua peculiare natura, è saltuario e non continuativo.
ART. 3 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.11.2017 n. 8653 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,70 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360547)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 731 del 11 dicembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo costruito/utilizzati in difformità
all'art. 17 del R.D. 1775/1933, a uso irriguo in località Via Masotti frazione Visnà fg. 15 particella 141 in comune di
Vazzola, per moduli complessivi medi annui 0,00034, l/sec. 0,034 o mc. 1.080, ai sensi delle seguenti leggi: D.G.R. 596 del
9.03.2010 artt. 2, e seguenti in particolare art. 17 del R.D. 1775 del 11.12.1933 con le modalità contenute nella D.G.R.
1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016. Concessionario: Breda Bruna sede Vazzola
(TV). Pratica n. 5004-1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTE le seguenti domande , a nome della precedente utilizzatrice Breda Remigia pratica n. 5004, pervenute agli atti dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso: 1^ domanda in data 27/07/2012 al n. di protocollo 347464 e 2^ domanda in data
21/07/2017 al n. 115231, per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua da due pozzi costruiti/utilizzati in difformità all'art.
17 del R.D. 1775/1933 e sostituzione di uno pozzo;
VISTA la richiesta di subentro del 16/06/2017 n. protocollo 237428, alla concessione al pozzo denominato n. 2 ubicato al fg.
15 particella 141, pratica n. 5004 -1 da intestare alla ditta Breda Bruna e l' Autorizzazione provvisoria dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso n. 341640 del 08.08.2017 a mantenere il pozzo in argomento;
VISTA l' Autorizzazione dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 08.08.2017 n. protocollo 341640 a mantenere il
citato pozzo esistente;
VISTA la lettera dello scrivente Ufficio di avvio procedimento, intestata alla precedente utilizzatice Breda Remigia pratica
5004, pagamento dei canoni pregressi del 03/04/2017 n. protocollo 132450 e richiesta comminazione sanzione da parte del
Comune del 22.12.2016 prot. n. 505089;
VISTO il pagamento della sanzione alla Tesoreria del Comune di Vazzola dell'importo di Euro 506,80;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 30.06.2017 n. prot. 259376 durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTI l'art. 2 e seguenti, in particolare l'art. 17 del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R.
1628 del 19.11.2015, la D.G.R. 596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8655 di repertorio del 24.11.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta Breda Bruna con sede a Vazzola (TV) cap 31028, Via Stadio, n. 15 (omissis) - il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, per moduli complessivi
medi annui 0,00034, l/sec. 0,034 o mc. 1.080, tramite un pozzo in Comune di Vazzola con le seguenti caratteristiche:
• Profondità: 8 mt., esistente dal 1995.
• Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
• Coperchio: Rinforzato ai carichi pesanti posizionato al p.c..
• Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.
• Marca: " IRRIGAZIONE VENETA NT/B2. "
• Motore da Hp. 45 e Kw 33,12. Disel a trattricie.
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• Prevalenza: Max 64 mt.
Min 42 mt.
Di esercizio 54 mt.
• Portata: Q Max 120 mc./h ossia l./sec. 33,3.
Min 36 mc./h ossia l/sec. 10.
Di esercizio 90. mc./h. ossia l/sec. 25. ossia l./min. 1.500.
Media derivata annua l/sec. 0,034.
Media derivata del periodo l/sec. 0,21.
• Volume annuo richiesto mc. 1.080.
• Superficie irrigabile: ha 01.37.05. ossia mq. 13.705.
• Coordinate geografiche: latitudine 45° 50' 03,674". longitudine 12° 25' 32,886".
"
"
"
45.83435402.
"
12.42580169.
• Coodinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1766085,85. Nord 5081371,08.
• Comune di: Vazzola.
• Località: " Via Masotti ".
• Individuazione catastale: foglio 15° e mappale 141.
• Tipo d'impianto: A pioggia con gettone centralizzato a spostamento periodico.
• Tipo coltura: Vigneto doc.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.11.2017 n. 8655 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,70, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360548)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 732 del 11 dicembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irriguo in Comune di Maser in
località Via Cornuda, per moduli medi annui complessivi 0,00044 pari a mc 1.385 o litri/sec 0,044. ai sensi delle seguenti
leggi: R.D. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i. con le modalità contenute nella D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015; Decreto della
Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016; Concessionario: Gallina Alessandro sede Maser (TV). Pratica n. 5465.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 14/02/2017 al n. di protocollo 60053,
per il rilascio di autorizzazione allo scavo pozzo concessione per prelievo d'acqua;
VISTA l' Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 08.08.2017 n. protocollo 341533
allo scavo pozzo;
VISTA la relazione tecnica prove di portata redatta dal Dr. geologo Federico Tonet del 26.09.2017;
VISTA la comunicazione di scoperta d'acqua e dichiarazione di regolare esecuzione redatti dal Dr. geologo Federico Tonet
rispettivamente del 20.09.2017 e 01/09/2017;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI l'art. 2 e seguenti, del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.19333 e s.m.i., la D.G.R. 694 del
14.05.13;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8654 di repertorio del 24.11.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta Gallina Alessandro (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dalla
falda sotterranea a uso irriguo, per moduli complessivi medi annui prelevati 0,00044, l/sec 0,044 o mc 1.385, tramite un pozzo
in Comune di Maser località Via Cornud, come comunicato dal geologo Dr. Federico Tonet con comunicazione di scoperta
d'acqua del 20.09.2017, così descritto:
• Terebrazione a rotopercussione con circolo di fanghi alla bentonite.
• Profondità : 120 mt. dal p.c.
• Diametro tubazione: mm. 125 in PVC.
• Avampozzo: cm 100 x 100 e profondità 80 cm. dal p.c.
• Coperchio: chiusino in cls e resistente ai carichi pesanti.
• Falda rinvenuta in fase di perforazione: ________________
• Filtro collocato da mt. ____ a mt. _______ con rivestimento.
• Livello statico: mt.____________
• Colonna di emungimento: diametro di 1,5 Pollici.
• Tipo Pompa: Elettropompa collocata a ___ mt. dal p.c.
• Marca: " GRUNDFOS SP 5A - 44 ".
• Motore " MS 4000 " da Hp. 5,5. e Kw. 4. Trifase.
• Prevalenza: max 60 bar.
• Portata: Q Max 6,4. mc./h ossia l./sec. 1,8.
Min 0,54. mc./h ossia l/sec. 0,15.
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Di esercizio 6,4. mc./h. ossia l/sec. 1,8.
Media derivata annua l/sec 0,044
Media drivata del periodo l/sec. 0,27.
• Volume annuo richiesto mc. 1.385.
• Superficie irrigabile: ha 03.64.27. mq. 36.427.
• Coordinate geografiche: latitudine 45.816355. longitudine 11.983579.
•
"
"
"
45° 4'58,880" N. " 11° 59' 00,886" E.
• Coodinate Gauss Boaga fuso Est: Est 1731817,56. Nord 5077992,08.
• Comune di: Maser. (TV).
• Località: Via Cornuda, n. 61.
• Individuazione catastale: foglio 22 mappale 691.
• Tipo d'impianto: A goccia sospesa a cm. 60 dal p.c. e suddiviso in n. 6 zone con filtro.
• Tipo coltura: Vigneto doc.
ART. 2 - Ai sensi dell'Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 8.08.2017 n.
protocollo 341533, la concessione è rilasciata subordinatamente all'esito positivo della verifica di compatibilità delle acque
rispetto agli usi cui le stesse sono destinate, non ancora redatta da parte dell'ARPAV;
ART. 3 - Ai sensi dell'art. 41 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela della acque il rapporto tra la portata
massima e quella media è pari a 41 essendo la portata media di l/sec 0,044 e quella massima di l/sec 1,8. Tale rapporto risulta
maggiore di 6 poiché l'utilizzo della derivazione, per sua peculiare natura, è saltuario e non continuativo.
ART. 4 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 5 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.11.2017 n. 8654 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,70 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge.
ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360549)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 733 del 12 dicembre
2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in Comune di
Fontanelle (Treviso) per moduli 0.0062 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Hypo
Vorarlberg Leasing S.p.A. - Bolzano (BZ). Pratica n. 4782.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 501 del 12.08.2013 con il quale è stata rilasciata alla ditta Ailita Engineering
S.r.l.(c.f./PIVA:04155000260) la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 28.11.2017 della ditta Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A., intesa ad ottenere il subentro per
l'utilizzo della derivazione a seguito di restituzione di immobile alla società di leasing;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 6766 di repertorio del 06.08.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. (C.F. 00731230215), con sede a Bolzano
(BZ), via Galileo Galilei n. 10/H, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio
termico nel comune di Fontanelle (Treviso), fg. 20 mapp.1035, per complessivi moduli medi 0.00620.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 06.08.2013 n. 6766 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 11.08.2020.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360550)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 734 del 12 dicembre
2017
O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 D.G.R. n. 1861 del 23.12.2015 D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Ripristino della funzionalità
idraulica del torrente Curogna, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione innalzamento delle
sponde nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV)». TV-I0016.0 GCTV_5015 (Intervento n. 900)
Importo complessivo EURO 500.000,00. CUP: H54H16000180001. Affidamento incarico professionale per rilievo
topografico, nonché successiva restituzione cartografica georeferenziata con relativo inquadramento catastale delle
sezioni di alcuni tratti del torrente Curogna, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Importo complessivo Euro 10.911,68. CIG: Z212133EEE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato all'ing. Luca Giuseppe Luchetta con Studio a Sedico (BL) l'incarico per rilievo
topografico, nonché successiva restituzione cartografica georeferenziata con relativo inquadramento catastale delle sezioni di
alcuni tratti del torrente Curogna in merito all'intervento in oggetto.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1861 del 23.12.2015 con la quale è stato approvato il terzo programma di completamento degli interventi
ricompresi nei piani già approvati dal Commissario delegato entro il 30 novembre 2012 per l'alluvione 2010 e finanziati con le
risorse di cui alla Contabilità Speciale 5458;
PRESO ATTO che fra gli interventi riportati nell'Allegato B) della D.G.R. 1861/2015 è ricompreso al n. 13 l'intervento relativo
a «Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Curogna, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo,
riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV)» per l'importo
complessivo di Euro 500.000,00;
VISTO il decreto n. 9 del 21 gennaio 2016 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, Soggetto responsabile in attuazione
dell'OCDPC n. 43/2013, di conferma dei finanziamenti e dell'impegno a valere sulla Contabilità Speciale 5458 per gli
interventi individuati nell'allegato A, dove sono ricompresi i lavori in oggetto con il cod. 906;
VISTA la D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 con la quale sono state impartite le prime disposizioni operative per il definitivo subentro
della Regione Veneto nella gestione delle risorse a seguito dell'intervenuta scadenza della Contabilità Speciale n. 5458 in data
31.12.2016;
CONSIDERATO, pertanto, che con nota in data 7.8.2017 prot. n. 340884 la Direzione Operativa ha trasmesso le procedure
amministrative a cui far riferimento per tuti gli interventi finanziati con le risorse in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di predisporre le varie fasi progettuali relative ai lavori in argomento con l'urgenza del caso;
PRESO ATTO che è necessario effettuare il rilievo topografico propedeutico alla progettazione dei lavori in argomento;
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto nei
tempi brevi, si ritiene necessario affidare un incarico esterno per il rilievo topografico in merito ai lavori oggetto di intervento,
nonché successiva restituzione cartografica georeferenziata con relativo inquadramento catastale delle sezioni di alcuni tratti
del torrente Curogna;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
VISTO il D.R. a contrare n. 627 del 26.10.2017 con cui lo scrivente ha definito la procedura per l'affidamento dell'incarico
professionale in argomento, ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la procedura
prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 405 del 10.8.2017 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);
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CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Luca Giuseppe Luchetta con Studio
in Sedico (BL) per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al n. progressivo 309 (riferimento
137);
PRESO ATTO che l'ing. Luca Giuseppe Luchetta (omissis e P.IVA 00786840256), con Studio in Sedico (BL) Viale Dolomiti
n.5, interpellato al riguardo ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le
prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 10.911,68 (Euro 8.600,00 + CNPAIA 4% Euro 344,00 + IVA 22 % sul
totale Euro 1.967,68), come da offerta economica in data 1.12.2017, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione
dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 11.12.2017 dall'ing. Luca Giuseppe Luchetta, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso (ex Sezione
Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso) alla Direzione Operativa;
VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di
Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a Euro 40.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo
inferiore a Euro 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;
VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di affidare all'ing. Luca Giuseppe Luchetta (omissis e P.IVA 00786840256), con Studio in Sedico (BL) Viale
Dolomiti n.5, l'incarico professionale per rilievo topografico, nonché successiva restituzione cartografica
georeferenziata con relativo inquadramento catastale delle sezioni di alcuni tratti del torrente Curogna in merito a
«Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Curogna, mediante scavo per espurgo e risezionamento
dell'alveo, riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV)».
2. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente
decreto.
3. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
4. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 10.911,68 (Euro 8.600,00 +
CNPAIA 4% Euro 344,00 + IVA 22 % sul totale Euro 1.967,68), si farà fronte con i fondi previsti nell'apposito
capitolo di bilancio regionale, da impegnarsi con successivo decreto.
5. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
6. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto omettendo
l'allegato di cui al precedente punto 2.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360551)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 735 del 13 dicembre
2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Livenza ad uso condizionamento ambienti e antincendio
in Comune di Gaiarine (Treviso) per moduli 0.0046 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
Jesse Italia S.r.l. - Gaiarine (TV). Pratica n. 743.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 362 del 17.05.2016 con il quale è stata rilasciata alla ditta Jesse S.p.A. la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 01.12.2017 dalla ditta Jesse Italia S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di affitto d'azienda;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8113 di repertorio del 12.05.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Jesse Italia S.r.l. (C.F. 04890080262), con sede a Gaiarine (TV), via per
Sacile n. 75, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dal fiume Livenza ad uso condizionamento ambienti e
antincendio nel comune di Gaiarine (Treviso), fg. 3 mapp.121, per complessivi moduli medi 0.0046.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 12.05.2016 n. 8113 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 16.05.2036.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360552)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 736 del 13 dicembre
2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale in
Comune di Gaiarine (Treviso) per moduli 0.01208 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
Jesse Italia S.r.l. - Gaiarine (TV). Pratica n. 1624.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 74 del 11.02.2014 con il quale è stata rilasciata alla ditta Jesse S.p.A. la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 01.12.2017 dalla ditta Jesse Italia S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di affitto d'azienda;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 7243 di repertorio del 03.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Jesse Italia S.r.l. (C.F. 04890080262), con sede a Gaiarine (TV), via per
Sacile n. 75, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale nel
comune di Gaiarine (Treviso), fg. 3 mapp.120, per complessivi moduli medi 0.01208.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 03.02.2014 n. 7243 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 03.08.2020.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
189
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360553)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 737 del 13 dicembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea per alimentazione impianto biogas in Comune di
MANSUE' (TV) per moduli 0.00824 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: SAN MAURO
S.R.L. - TREVISO. Pratica n. 4811.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 27.02.2012 della ditta SAN MAURO S.R.L., intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8660 di repertorio del 05.12.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta SAN MAURO S.R.L. (C.F. 04412810261), con sede a TREVISO in via
Municipio n. 6, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea per alimentazione impianto biogas nel comune di
MANSUE' (TV), fg. 1 mapp.43, per complessivi moduli medi 0.00824 pari a mc/anno 26.000.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.12.2017 n.8660 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 261,56, riferito al corrente anno 2017, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

190
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360554)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 738 del 13 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso industriale in Comune
di Salgareda (TV) per moduli 0.11666 Concessionario: Soprema S.r.l. - Chignolo d'Isola (BG). Pratica n. 2409.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.408 del 05.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.11.2017 della ditta Soprema S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4774 di repertorio del 14.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Soprema S.r.l. (C.F. 01250140165), con sede a Chignolo d'Isola (BG), via
industriale dell'isola n. 3, il rinnovo e subentro alla Società Novaglass S.P.S. (c.f./PIVA:03670490261) nella concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso industriale nel comune di Salgareda (TV), fg. 7 mapp.162,
per complessivi moduli medi 0.11666 pari a metri cubi annui 349980.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 04.04.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4774 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 4359,35 riferito all'anno 2017 calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360555)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 739 del 13 dicembre
2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite tre pozzi a uso industriale,
igienico sanitario e antincendio per moduli medi annui complessivi 0,17440 o l/sec 17,440 o mc 550.000, ai sensi delle
seguenti leggi: del R.D. 1775 del 11/12/1933 e Ordine di Servizio del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso n. 242 del 23 maggio 2017; procedimento preferenziale ex L. 36/1994 D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 2508/2000 D.G.R 597/2010 art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006;
Concessionario: BASF Construction Chemicals Italia S.p.a. sede Treviso (TV). Pratica n. 2781.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione Preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso al n. di protocollo 7324 del 17/05/1994,
per rilascio concessione preferenziale;
VISTA la lettera del 29/03/2016 n. di protocollo 120310 e seguenti dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso di
richiesta della documentazione integrativa necessaria al completamento dell'istruttoria di regolarizzazione dei pozzi;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTI l'art. 2 e seguenti, in particolare l'art. 17 del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R.
1628 del 19.11.2015, la D.G.R. 596 del 09.03.2010;
VISTE le seguenti leggi: L. 36/1994 - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 2508/2000 con esenzione pubblicazioni all'A.A.B.B. - art.
40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - , il D.Lgs 152/2006;
VISTA la circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96
comma 1° D.lgs 152/2006);
VISTO e Ordine di Servizio del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso n. 242 del 23 maggio 2017;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8391 di repertorio del 18.01.2017, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso il 14 marzo
2017 al n, 1457, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta BASF Construction Chemicals Italia S.p.a. con sede a Treviso (TV) cap
31100, via Vicinale delle Corti n. 21 - (c.f. 09193910156 - P. iva: 02133430260), il rilascio della concessione preferenziale di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi a uso industriale, igienico sanitario e antincendio in Comune di
Treviso, per moduli medi annui complessivi 0,17440 o l/sec 17,440 o mc 550.000, con le seguenti caratteristiche comunicate
dal concessionario con relazioni del 23/05/2016 pervenute agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il
30/05/2016 al n. di protocollo 210707:
POZZO N. 1
• Profondità: 35 mt. dal p.c..
• Diametro tubazione: mm. 80.
POMPA DI RISERVA:
• Marca della pompa di riserva " CALPEDA NM 25/200B ".
• Motore da Kw. 2,2.
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• Prevalenza: max 48,5 mt.
• Prevalenza: min. 37 mt.
• Portata: Q Max l./sec. 3,3.
Min 4 l/sec. 0,8.
POMPA PRINCIPALE:
• Marca della pompa principale: " CALPEDA NM 40/201 ".
• Motore da Kw. 4.
• Prevalenza: max 43 mt.
• Prevalenza: min. 38 mt.
• Portata: Q Max l./sec. 6,6.
Min 4 l/sec.4,2.
Media derivata annua l/sec. 0,015.
• Volume annuo richiesto mc. 500.
• Coordinate geografiche: latitudine 45°41'16,01 longitudine 12°14'32,59"
• Coodinate Gauss Boaga fuso Est: Est 1752429,44 Nord 5064388,54
• Comune di: TREVISO (TV).
• Località: in Via Vicinale delle Corti n. 21.
• Individuazione catastale: foglio 13° e mappale 39.
• Matricola contatoreWTII2°-06-11312;
• Lettura del contatore al 29/04/2016: 3.570;
POZZO N. 2
• Profondità: 67 mt. dal p.c..
• Diametro tubazione: mm. 270.
• Marca della pompa " KSB UPA 200 - 35/4 ".
• Motore da Kw. 30.
• Prevalenza: 60 mt.
• Portata: l./sec. 36.
Media derivata annua l/sec. 0,17440.
• Volume annuo richiesto mc. 550.000;
• Coordinate geografiche: latitudine 45°41'19,54 longitudine 12°14'32,04"
• Coodinate Gauss Boaga fuso Est: Est 1752391,73 Nord 5064496,13
• Comune di: TREVISO (TV).
• Località: in Via Vicinale delle Corti n. 21.
• Individuazione catastale: foglio 13° e mappale 39.
• Matricola contatore E H PROMAG 50P1H serial n. 5505E319000;
• Lettura del contatore al 29/04/2016: 2.449.379;
POZZO N. 3
• Profondità: 198 mt. dal p.c..
• Diametro tubazione: mm. 250.
• Marca della pompa " KSB UPA 200B - 130/4 /4 ".
• Motore da Kw. 30.
• Prevalenza: max 80 mt.
• Prevalenza: min. 45 mt.
• Portata: Q Max l./sec. 20.
Min 4 l/sec. 47.
Media annua vedi pozzo n. 2 : usati alternativamente
• Volume annuo richiesto mc. vedi pozzo n. 2 : usati alternativamente ;
• Coordinate geografiche: latitudine 45°41'20,09 longitudine 12°14'30,93"
• Coodinate Gauss Boaga fuso Est: Est 1752388,50 Nord 5064512,99
• Comune di: TREVISO (TV).
• Località: in Via Vicinale delle Corti n. 21.
• Individuazione catastale: foglio 13° e mappale 39.
• Matricola contatore E H PROMAG 50P1H serial n. 8C048A19000;
• Lettura del contatore al 29/04/2016: 2.658.279;
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ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.01.2017 n. 8391 di repertorio, registrato all'Agenzia
delle Entrate Ufficio di Treviso il 14 marzo 2017 al n, 1457 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 5.871,48 per l'anno
2016 e di Euro 5.860,91 per l'anno 2017, calcolati ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai
sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360556)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 740 del 13 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e condizionamento in
Comune di Mogliano Veneto (TV) per moduli 0.00033 Concessionario: Supermercati Visotto S.r.l. - Motta di Livenza
(TV). Pratica n. 1801.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.379 del 30.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 09.11.2017 della ditta Supermercati Visotto S.r.l., intesa ad ottenere il subentro e rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4785 di repertorio del 22.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Supermercati Visotto S.r.l. (C.F. 00321150260), con sede a Motta di
Livenza (TV), via Cherso n. 16/A, il rinnovo e subentro a Mistral Immobiliare S.r.l. in liquidazione (c.f./PIVA:03815520261)
nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e condizionamento nel comune di Mogliano
Veneto (TV), fg. 27 mapp.164, per complessivi moduli medi 0.00033.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 29.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.03.2011 n.4785 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,56 riferito all'anno 2017 calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360557)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 741 del 14 dicembre
2017
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Riqualificazione
golena e ricalibratura alveo di magra.Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul
fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica Secondo lotto funzionale»
GCTV_6001 - TV-I0013.0 (Intervento n. 849) Importo complessivo EURO 1.100.000,00. CUP: H14H11000030001
AFFIDAMENTO incarico professionale per rilievo plano-altimetrico, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo EURO 30.779,82 - CIG: ZDA214262E. DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato al geom. Ennio Palmisano con Studio a Sernaglia della Battaglia (TV) l'incarico
per rilievo plano-altimetrico in merito all'intervento in oggetto.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 con la quale sono state impartite le prime disposizioni operative per il definitivo subentro
della Regione Veneto nella gestione delle risorse a seguito dell'intervenuta scadenza della Contabilità Speciale n. 5458 in data
31.12.2016;
VISTO l'allegato B alla citata D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 con la quale sono stati individuati gli interventi prioritari di
mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare dal n. 1 al n. 5 con le economie accertate sulla Contabilità Speciale n. 5458;
PRESO ATTO che fra gli interventi riportati nell'Allegato B) della D.G.R. 6/2017 è ricompreso al n. 4 l'intervento relativo a
«Riqualificazione golena e ricalibratura alveo di magra.Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio
alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Secondo lotto funzionale»
per l'importo complessivo di Euro 1.100.000,00;
CONSIDERATO, pertanto, che con nota in data 7.8.2017 prot. n. 340884 la Direzione Operativa ha trasmesso le procedure
amministrative a cui far riferimento per tuti gli interventi finanziati con le risorse in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di predisporre le varie fasi progettuali relative ai lavori in argomento con l'urgenza del caso;
PRESO ATTO che è necessario effettuare il rilievo plano-altimetrico propedeutico alla progettazione dei lavori in argomento;
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto nei
tempi brevi, si ritiene necessario affidare un incarico esterno per il rilievo plano-altimetrico in merito ai lavori oggetto di
intervento;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 405 del 10.8.2017 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi al geom. Ennio Palmisano con Studio in
Sernaglia della Battaglia (TV) per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al n. progressivo 371
(riferimento 1326);
PRESO ATTO che il geom. Ennio Palmisano (omissis e P.IVA 03188490266), con Studio in Sernaglia della Battaglia (TV)
P.zza Arditi n. 1, interpellato al riguardo ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale
impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 30.779,82 (Euro 24.259,00 + Cassa Geometri
4% Euro 970,36 + IVA 22% sul totale Euro 5.550,46), come da offerta economica in data 11.12.2017, che il sottoscritto ritiene
congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 13.12.2017 dal geom. Ennio Palmisano, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del

196
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso (ex Sezione
Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso) alla Direzione Operativa;
VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di
Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a Euro 40.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo
inferiore a Euro 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare al geom. Ennio Palmisano (omissis e P.IVA 03188490266), con Studio in Sernaglia della Battaglia (TV)
P.zza Arditi n. 1, l'incarico professionale per rilievo plano-altimetrico in merito a «Riqualificazione golena e
ricalibratura alveo di magra.Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume
Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Secondo lotto funzionale».
3. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente
decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la
procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate
in premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 30.779,82 (Euro 24.259,00 + Cassa
Geometri 4% Euro 970,36 + IVA 22% sul totale Euro 5.550,46), si farà fronte con i fondi previsti nell'apposito
capitolo di bilancio regionale, da impegnarsi con successivo decreto.
7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.
Alvise Luchetta

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360558)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 742 del 14 dicembre
2017
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Riqualificazione
golena e ricalibratura alveo di magra.Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul
fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica Secondo lotto funzionale»
GCTV_6001 - TV-I0013.0 (Intervento n. 849) Importo complessivo EURO 1.100.000,00. CUP: H14H11000030001.
AFFIDAMENTO incarico professionale per revisione progetto definitivo, service tecnico progetto esecutivo e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo EURO 36.604,88 - CIG: Z5D21426CE DECRETO A CONTRARRE
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato alla Società INGEGNERIA 2P & Associati s.r.l. con sede in San Donà di Piave
(VE) l'incarico per revisione progetto definitivo, service tecnico progetto esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione in merito all'intervento in oggetto.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 con la quale sono state impartite le prime disposizioni operative per il definitivo subentro
della Regione Veneto nella gestione delle risorse a seguito dell'intervenuta scadenza della Contabilità Speciale n. 5458 in data
31.12.2016;
VISTO l'allegato B alla citata D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 con la quale sono stati individuati gli interventi prioritari di
mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare dal n. 1 al n. 5 con le economie accertate sulla Contabilità Speciale n. 5458;
PRESO ATTO che fra gli interventi riportati nell'Allegato B) della D.G.R. 6/2017 è ricompreso al n. 4 l'intervento relativo a
«Riqualificazione golena e ricalibratura alveo di magra.Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio
alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Secondo lotto funzionale»
per l'importo complessivo di Euro 1.100.000,00;
CONSIDERATO, pertanto, che con nota in data 7.8.2017 prot. n. 340884 la Direzione Operativa ha trasmesso le procedure
amministrative a cui far riferimento per tuti gli interventi finanziati con le risorse in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di predisporre le varie fasi progettuali relative ai lavori in argomento con l'urgenza del caso;
PRESO ATTO che è necessario effettuare la revisione del progetto definitivo, un service tecnico per il progetto esecutivo e il
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori in argomento;
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto nei
tempi brevi, si ritiene necessario affidare un incarico esterno per le attività sopra elencate.
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 405 del 10.8.2017 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi alla Società INGEGNERIA 2P & Associati
s.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE) - Via G. Dall'Armi, 27/3 (C.F. e P. IVA 02786330270), per la specifica esperienza e
la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritta al suddetto elenco al n. progressivo 281 (riferimento 257);
PRESO ATTO che la Società INGEGNERIA 2P & Associati s.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE) - Via G. Dall'Armi,
27/3 (C.F. e P. IVA 02786330270), interpellata al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico
professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 36.604,88 (Euro 28.850,00 +
CNPAIA 4% Euro 1.154,00 + IVA 22 % sul totale Euro 6.600,88), come da offerta economica in data 11.12.2017 che il
sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
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CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 12.12.2017 dall'ing. Corrado Petris legale rappresentante della Società INGEGNERIA 2P &
Associati s.r.l., comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso (ex Sezione
Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso) alla Direzione Operativa;
VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di
Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a Euro 40.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo
inferiore a Euro 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare alla Società INGEGNERIA 2P & Associati s.r.l. (C.F. e P. IVA 02786330270), con sede in San Donà di
Piave (VE) - Via G. Dall'Armi, 27/3, l'incarico professionale per revisione progetto definitivo, service tecnico progetto
esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito a «Riqualificazione golena
e ricalibratura alveo di magra.Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul
fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Secondo lotto funzionale».
3. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente
decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la
procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate
in premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 36.604,88 (Euro 28.850,00 +
CNPAIA 4% Euro 1.154,00 + IVA 22 % sul totale Euro 6.600,88), si farà fronte con i fondi previsti nell'apposito
capitolo di bilancio regionale, da impegnarsi con successivo decreto.
7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.
Alvise Luchetta

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360559)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 744 del 15 dicembre
2017
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11.Domanda pervenuta in data 27.10.2017 prot.
n. 449372 per ottenere la variante alla concessione idraulica da m² 29.870 a m² 18.546 di terreno demaniale a uso prato,
in golena del fiume Piave in Comune di Pederobba. Elementi catastali di riferimento: Comune di Pederobba Foglio 36
fronte mappali 33-97. Richiedente: BALDO Antonio. Pratica P00078.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento dispone il rilascio di una concessione in variante per l'individuazione della superficie demaniale
corretta del fiume Piave utilizzata ai fini agricoli, con l'ausilio della sovrapposizione tra estratto catastale di riferimento e
orto-foto (foto scattata dall'alto) e nuovo rilievo topografico, al soggetto richiedente intestatario della concessione originaria.

Il Direttore
CONSIDERATO che la ditta Baldo Antonio risulta intestataria della concessione di m² 29.870 di terreno demaniale a uso
prato, rilasciata con disciplinare n. 8345 del 18.11.2016 regolarmente sottoscritto tra le parti e decreto di attuazione n. 283 del
01.12.2016 in scadenza al 30.11.2022;
CONSIDERATO che gli elaborati grafici, a sostegno della presente concessione, approvati dalla competente C.T.R.D. in
materia di lavori pubblici in data 10.02.1997 con voto n. 33, non corrispondono più allo stato attuale dei luoghi, come
evidenziato dal nuovo rilievo topografico con l'ausilio della sovrapposizione tra estratto catastale di riferimento e orto-foto
(foto scattata dall'alto);
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il nuovo voto n. 264 in data 20.11.2017 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della variante alla
concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare sopracitato, contenente gli obblighi e le condizioni cui doveva essere vincolata la concessione originaria,
che non perde validità ed efficacia per la determinazione e individuazione della nuova superficie;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente BALDO Antonio con sede in Valdobbiadene Via Strada delle Murette 4/A;C.F./P.IVA omissis/01873410268, la variante alla concessione idraulica da m² 29.870 a m² 18.546 di terreno demaniale a uso prato, in
golena del fiume Piave in Comune di Pederobba, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare
n. 8345 di rep. in data 18.11.2016;
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ART. 2 - La concessione è sempre accordata fino al 30.11.2022, e verso il pagamento del nuovo canone annuo (2018) di
Euro 227,98, salvo conguaglio, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360560)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 745 del 18 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso, igienico-sanitario,
antincendio e irrigazione area verde in Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.001 Concessionario: Ceramica del
Montello S.r.l. - Treviso (TV). Pratica n. 1288.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1350 del 21.12.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 13.12.2017 della ditta Ceramica del Montello S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4400 di repertorio del 10.12.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Ceramica del Montello S.r.l. (C.F. 01128380266), con sede a Treviso
(TV), via G. D'Annunzio n. 7/a, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad
uso, igienico-sanitario, antincendio e irrigazione area verde nel comune di Carbonera (TV), fg. 3 mapp.523, per complessivi
moduli medi 0.001.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.12.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.12.2010 n.4400 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261.56 riferito all' anno 2017 calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360561)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 746 del 18 dicembre
2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario in Comune di
VILLORBA (TV) per moduli 0.01 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Biosapori S.r.l. Cassola (VI). Pratica n. 5065.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 212 del 04.04.2014 con il quale è stata rilasciata alla ditta CARRARO S.P.A. (C.F. n. 00855070264) con
sede a SUSEGANA, Via Conegliano n. 51, la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;
VISTO il successivo decreto di subentro n.5462 del 29.09.2014 con il quale è stato assentito alla Ditta FINANCAR S.P.A.
(C.F. n. 02065020261) con sede a Susegana in via dei Colli n. 40, il subentro alla concessione;
VISTA la nota pervenuta in data 29.11.2017 della ditta Biosapori S.r.l., intesa ad ottenere il subentro alla ditta FINANCAR
S.P.A. per l'utilizzo della derivazione a seguito di contratto di locazione commerciale dalla data del 01.10.2015;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 7353 di repertorio del 02.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Biosapori S.r.l. (C.F. 03095390245), con sede a CASSOLA (VI), Via
Giacomo Puccini n. 15, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario nel
comune di Villorba (TV), fg. 9 mapp.56, per complessivi moduli medi 0.01.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 02.04.2014 n. 7353 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 03.04.2021.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360562)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 747 del 18 dicembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in Comune di Castello di
Godego (TV) per moduli 0.0006 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: LUISON Omar LORIA (TV). Pratica n. 5425.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 25.11.2016 della ditta LUISON Omar, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8667 di repertorio del 12.12.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta LUISON Omar (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea ad uso scambio termico nel comune di Castello di Godego (TV), fg. 3 mapp.1138, per complessivi moduli medi
0.0006 pari a mc/anno 1.900.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.12.2017 n.8667 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 261,56, riferito al corrente anno 2017, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360563)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 748 del 19 dicembre
2017
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario ed antincendio in
Comune di San Biagio di Callalta (Treviso) per moduli 0.0005 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: Panto Finestre S.r.l. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 1070.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 77 del 17.01.2012 con il quale è stata rilasciata alla ditta Panto S.p.A. la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 11.12.2017 della ditta Panto Finestre S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di compravendita dell'immobile al foglio 36 mappale 23 del comune di San Biagio di Callata;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 5698 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Panto Finestre S.r.l. (C.F. 04562300261), con sede a San Biagio di Callalta
(TV), via Prati n. 1, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario ed
antincendio nel comune di San Biagio di Callalta (Treviso), fg. 36 mapp.23, per complessivi moduli medi 0.0005.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5698 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 16.01.2019.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360564)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 749 del 19 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Cantine G. Pavan dei F.lli Pavan S.r.l. - San Biagio di Callalta (TV).
Pratica n. 2427.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.9 del 14.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 14.12.2017 della ditta Cantine G. Pavan dei F.lli Pavan S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4437 di repertorio del 22.12.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cantine G. Pavan dei F.lli Pavan S.r.l. (C.F. 00195750260), con sede a San
Biagio di Callalta (TV), Via Gorizia n. 62, il rinnovo e subentro all'Azienda Agricola F.lli Pavan (c.f./PIVA:01125510261)
nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg.
57 mapp.40, per complessivi moduli medi 0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.12.2010 n.4437 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,70 riferito all'anno 2017 calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360565)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 750 del 19 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Cornuda (TV)
per moduli 0.00333 Concessionario: Davos S.p.A. - Cavaso del Tomba (TV). Pratica n. 2772.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.83 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 13.12.2017 della ditta Davos S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4534 di repertorio del 17.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Davos S.p.A. (C.F. 00221210289), con sede a Cavaso del Tomba (TV),
Via Ponticello n. 23, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune
di Cornuda (TV), fg. 10 mapp.543, per complessivi moduli medi 0.00333.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.01.2011 n.4534 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 1217,22 riferito all'anno 2017 calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360566)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 751 del 20 dicembre
2017
Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio a uso idroelettrico in località Sega del
comune di Vittorio Veneto. Portata media moduli 23,29 (l/s 2·329 - m3/s 2,329). Potenza nominale kW 73,06.
Richiedente Tisoi s.a.s. Pratica n. 137.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore
VISTO il decreto 3 giugno 2014 n. 325 con il quale è stata rilasciata a Chinol 2 s.a.s. la concessione per la derivazione d'acqua
in oggetto, con portata media di moduli 27,50 (l/s 2·750 - m3/s 2,750) e potenza nominale di kW 86,27;
VISTO il decreto 19 giugno 2014 n. 358 con il quale è stata trasferita la concessione della derivazione di che trattasi a Chinol
Renzo;
VISTO il decreto 11 febbraio 2016 n. 68 con il quale è stata ridotta la portata media a moduli 23,29
(l/s 2·329 - m3/s 2,329) e la potenza nominale a kW 73,06 della concessione in questione;
VISTO il disciplinare 30 maggio 2014 n. 7428 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione stessa;
VISTA la domanda 18 agosto 2017 con la quale è stato chiesto il subingresso di Tisoi s.a.s. a Chinol Renzo nella concessione
della derivazione di che trattasi;
VISTA la nota 4 settembre 2017 n. 369091 con la quale è stato chiesto a Tisoi s.a.s. di produrre la documentazione
tecnico-grafica necessaria per perfezionare la concessione della derivazione in argomento con la redazione di un nuovo
disciplinare sostitutivo di quello suindicato 30 maggio 2014 n. 7428;
VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è trasferita a Tisoi s.a.s. (C.F. 00518030218), con sede a Appiano
sulla Strada del Vino (BZ), Via Pranzoll n. 7/5, la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio a uso idroelettrico in
località Sega del comune di Vittorio Veneto, con portata media di moduli 23,29
(l/s 2·329 - m3/s 2,329) e potenza nominale di kW 73,06.
ART. 2 - Sono confermati gli obblighi e le condizioni del citato disciplinare 30 maggio 2014 n. 7428, e la scadenza della
concessione al 2 giugno 2034.
ART. 3 - Entro il termine di sei mesi dalla data del presente decreto, Tisoi s.a.s. dovrà presentare per l'approvazione tutta la
documentazione integrativa di cui alla predetta nota 4 settembre 2017 n. 369091, necessaria per perfezionare la concessione
della derivazione in argomento con la redazione di un nuovo disciplinare sostitutivo di quello suindicato 30 maggio 2014 n.
7428.
ART. 4 - Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D. Lgs. 14 marzo
2013 n. 33.
ART. 5 - Si dispone la pubblicazione del presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360567)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 752 del 21 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Povegliano (TV)
per moduli 0.00289 Concessionario: Società agricola Favaro G.M.R. di Favaro Giuseppe S.s. - Ponzano Veneto (TV).
Pratica n. 2125.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.806 del 20.07.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 13.12.2017 della ditta Società agricola Favaro G.M.R. di Favaro Giuseppe S.s., intesa ad ottenere il
rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 3917 di repertorio del 30.06.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società agricola Favaro G.M.R. di Favaro Giuseppe S.s. (C.F.
04044610261), con sede a Ponzano Veneto (TV), Via Ippolito Nievo n. 6, il rinnovo e subentro all'Az. Agr. Al Preve di
Peccagnan Fausto (c.f./PIVA:03445080264) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Povegliano (TV), fg. 6 mapp.160-790, per complessivi moduli medi 0.00289.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 19.07.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.06.2010 n.3917 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,70 riferito all' anno 2017 calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
209
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360568)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 753 del 21 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad usi vari assimilati all'igienico in Comune di
San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00031 Concessionario: Archiutti S.p.A. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica
n. 2428.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.56 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 13.12.2017 della ditta Archiutti S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4497 di repertorio del 11.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Archiutti S.p.A. (C.F. 00348360264), con sede a San Biagio di Callalta
(TV), Via Postumia Ovest n. 200 , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad usi vari
assimilati all'igienico nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 47 mapp.523, per complessivi moduli medi 0.00031.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2011 n.4497 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,56 riferito all' anno 2017 calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.56 del 25.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4497 del 11.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00031 pari a metri cubi annui 1000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360569)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 754 del 21 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.00009 Concessionario: Archiutti S.p.A. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 3422.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.58 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 13.12.2017 della ditta Archiutti S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4494 di repertorio del 11.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Archiutti S.p.A. (C.F. 00348360264), con sede a San Biagio di Callalta
(TV), Via Postumia Ovest n. 200 , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
antincendio nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 3 mapp.200, per complessivi moduli medi 0.00009.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2011 n.4494 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,56 riferito all'anno 2017 calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.58 del 25.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4494 del 11.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00009 pari a metri cubi annui 300.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360570)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 755 del 22 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno ad uso industriale e
uno ad uso ornamentale in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.01166 Concessionario: Cantine G.
Pavan dei F.lli Pavan S.r.l. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 2425.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.24 del 14.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 14.12.2017 della ditta Cantine G. Pavan dei F.lli Pavan S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4423 di repertorio del 20.12.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cantine G. Pavan dei F.lli Pavan S.r.l. (C.F. 00195750260), con sede a San
Biagio di Callalta (TV), Via Gorizia n. 62, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite
due pozzi di cui uno ad uso industriale e uno ad uso ornamentale nel comune di San Biagio di Callalta (TV), entrambi al fg. 57
mapp.171, per complessivi moduli medi 0.01166.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.12.2010 n.4423 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 2434,45 riferito all'anno 2017 calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360571)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 758 del 22 dicembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in
Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Ripalta S.s. - Treviso (TV). Pratica n. 4664.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1352 del 21.12.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 13.12.2017 della ditta Ripalta S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4396 di repertorio del 10.12.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Ripalta S.s. (C.F. 02255010262), con sede a Treviso (TV), Via
G.D'Annunzio n. 7, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e
antincendio nel comune di Carbonera (TV), fg. 18 mapp.733, per complessivi moduli medi 0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.12.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.12.2010 n.4396 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,56 riferito all'anno 2017 calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 360572)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 759 del 22 dicembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite tre pozzi a uso irriguo in Comune di Mareno di
Piave, per moduli medi annui complessivi 0,00074 pari a mc 2.340 o litri/sec 0,074. ai sensi delle seguenti leggi: R.D.
1775 del 11.12.1933 e s.m.i. con le modalità contenute nella D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione
Operativa n. 07 del 11.08.2016; Concessionario: Zanella Maria Teresa sede Mareno di Piave (TV). Pratica n. 5466.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda del 27/02/2017 pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 28/02/2017 al n. di
protocollo 81650, per il rilascio di autorizzazione allo scavo pozzo concessione per prelievo d'acqua;
VISTA l' Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 30.06.2017 n. protocollo 258896
allo scavo pozzo;
VISTA la relazione tecnica prove di portata redatta dal Dr. geologo Federico Tonet del 10.09.2017 (vedi elenco dei documenti
presentato il 16.11.17);
VISTA la comunicazione di scoperta d'acqua e dichiarazione di regolare esecuzione redatti dal Dr. geologo Federico Tonet del
20.09.2017 pervenute agli atti il 16/11/2017 con elenco documentazione del 13.11.17 ;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI l'art. 2 e seguenti, del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.19333 e s.m.i., la D.G.R. 694 del
14.05.13;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8661 di repertorio del 05.12.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta ZANELLA MARIA TERESA con sede a MARENO DI PIAVE Via Zanin
n. 10 (omissis e p.iva 03883150264 )
• la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, per moduli complessivi medi
annui prelevati 0,00074, l/sec 0,074 o mc 2.340, tramite tre pozzi in Comune di Mareno di Piave, come comunicato
dal geologo Dr. Federico Tonet con comunicazione di scoperta d'acqua del 20.09.2017 (vedi elenco dei documenti
presentato il 16/11/2017, , così descritti:
• Pozzo P. ( 1 ) ubicato nel Corpo 1.
• Profondità: 6 m.
• Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
• Coperchio: Tipo rinforzato e posizionato a + 20 cm. dal livello del p.c..
• Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.
• Marca: " ROVATI T3 - 100A. "
• Motore da Hp. 90 e Kw 66. Disel a trattrice.
• Prevalenza minima : m 50 ;
• Prevalenza massima: m 70;
• Portata: Q Max 180 mc./h ossia l./sec. 50.
• Min 75 mc./h ossia l/sec. 21.
• Di esercizio 75. mc./h. ossia l/sec. 21. ossia l./min. 1.250.
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• Media derivata annua l/sec. 0,032.
• Media derivata del periodo l/sec. 0,19.
• Livello statico: - 4 mt;
• Livello dinamico: - 6 mt;
• Falda rinvenuta da - 4 mt a - 6 mt;
• Filtro da - 4 mt a - 6 mt;
• Volume annuo richiesto mc. 900.
• Superficie irrigabile: ha 01.54.11. ossia mq. 15.411.
• Coord. Geogr.: latitudine 45° 50' 45,162 longitudine 12° 21' 37,072".
"
"
lat- 45.845878.
long. 12.360297.
• Cood. Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1760944,91. Nord 5082435,07.
• Località: " Soffratta, Via Zanin, ".
• Individuazione catastale: foglio 24° e mappale 854.
• Tipo d'impianto: irrigatori a farfalla.
• Tipo coltura: Vigneto doc.
• ubicato nel Corpo 2.
• Profondità: 8 m
• Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
• Coperchio: Tipo rinforzato e posizionato a + 20 cm. dal livello del p.c..
• Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.
• Marca: " ROVATI T3 - 100A. "
• Motore da Hp. 90 e Kw 66. Disel a trattrice.
• Prevalenza minima : m 50 ;
• Prevalenza massima: m 70;
• Portata: Q Max 180 mc./h ossia l./sec. 50.
• Min 75 mc./h ossia l/sec. 21.
• Di esercizio 75. mc./h. ossia l/sec. 21. ossia l./min. 1.250.
• Media derivata annua l/sec. 0,014.
• Media derivata del periodo l/sec. 0,087.
• Livello statico: - 4 mt;
• Livello dinamico: - 7 mt;
• Falda rinvenuta da - 6 mt a - 8 mt;
• Filtro da - 6 mt a - 8 mt;
• Volume annuo richiesto mc. 450.
• Superficie irrigabile: ha 00.87.71. ossia mq. 8.771.
• Coord. Geogr.: latitudine 45° 51' 04,39 longitudine 12° 22' 27,48".
• "
"
lat. 45.85122.
long. 12.37430.
• Cood. Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1762006,98. Nord 5083074,43.
• Località: " Soffratta - Monticano Via Delle Chizze. "
• Individuazione catastale: foglio 23° e mappale 144.
• Tipo d'impianto: irrigatori a farfalla.
• Tipo coltura: Vigneto doc.
• Pozzo P. ( 3 ) ubicato nel Corpo 3.
• Profondità: 6
• Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
• Coperchio: Tipo rinforzato e posizionato a + 20 cm. dal livello del p.c..
• Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.
• Marca: " ROVATI T3 - 100A. "
• Motore da Hp. 90 e Kw 66. Disel a trattricie.
• Prevalenza minima : m 50 ;
• Prevalenza massima: m 70;
• Portata: Q Max 180 mc./h ossia l./sec. 50.
• Min 75 mc./h ossia l/sec. 21.
• Di esercizio 75. mc./h. ossia l/sec. 21. ossia l./min. 1.250.
• Media derivata annua l/sec. 0,032.
• Media derivata del periodo l/sec. 0,19.
• Livello statico: - 2,35 mt;
• Livello dinamico: - 2,65 mt;
• Falda rinvenuta da - 4 mt a - 6 mt;
• Filtro da - 4 mt a - 6 mt;
• Volume annuo richiesto mc. 990.
• Superficie irrigabile: ha 01.59.57. ossia mq. 15.957.
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• Coordinate geografiche: latitudine 45° 51' 04,232 . longitudine 12° 22' 03,566".
•
"
"
lat. 45.8447869.
long. 12.367657.
• Coodinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1761521,44. Nord 5082337,91.
• Località: "Soffratta Via Delle Chizze."
• Individuazione catastale: foglio 24° e mappale 398.
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.12.2017 n. 8661 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,70 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 360452)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 576 del 29 dicembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00220 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO
VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.867/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta MARASCHIN EMILIO. Istanza della ditta in data 31.05.2016 prot. n.
212426 del 31.05.2016. T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 31.05.2016 della ditta MARASCHIN EMILIO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla
falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.00220) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00220 pari a l/sec. 0.22;
VISTO il disciplinare n. 170 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.12.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARASCHIN EMILIO (omissis- Partita IVA n. 01951890241) con sede
a Montebello Vicentino, Contrada Selva il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Selva di MONTEBELLO
VICENTINO, mod. medi 0.00220 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.12.2017 n. 170 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato 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: 360453)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 577 del 29 dicembre
2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.04200 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.348/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 ENOITALIA SPA. Istanza della ditta in data 19.08.1991 prot. n. 7381 del
27.08.1991 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.08.1991 della ditta ENOITALIA SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.04200 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, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.04200 pari a l/sec. 4.20;
VISTO il disciplinare n. 166 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.12.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ENOITALIA SPA (Partita IVA n. 01871110233) con sede a
BARDOLINO, VIA COLOMBARA il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località via Fracanzana,16 di
MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.04200 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 19.12.2017 n 166 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4'346.27 per l'anno 2018,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato 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: 360454)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 578 del 29 dicembre
2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05700 da falda sotterranea in Comune di
BREGANZE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.527/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
BREGANZE a favore della ditta SPEROTTO MARIA FRANCA. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/132 del
10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta SPEROTTO MARIA FRANCA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BREGANZE mod. medi 0.0714 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0714 pari a l/sec. 7.14;
VISTO il disciplinare n. 157 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 22.11.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SPEROTTO MARIA FRANCA (omissis) il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località via S. Valentino di BREGANZE, mod. medi 0.05700 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2017 n. 157 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.68 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato 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: 360486)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 1 del 03 gennaio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda sotterranea in Comune di
ALONTE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.792/AG/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 ALONTE a favore della ditta LORO F.LLI SPA. Istanza della ditta in data 10.07.2000 prot. n. 6008 del
19.07.2000. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.07.2000 della ditta LORO F.LLI SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE mod. medi 0.00003 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, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00003 pari a l/sec. 0,003;
VISTO il disciplinare n. 165 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.12.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LORO F.LLI SPA (C.F. n. 00145020244 Partita IVA n. 00145020244)
con sede a Lonigo, Via Circonvallazione il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via dell'Industria ALONTE di
ALONTE, mod. medi 0.00003 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 19.12.2017 n. 165 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261.56 per l'anno 2017,
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 della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato 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 OVEST
(Codice interno: 360493)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 1 del 04 gennaio 2018
Lavarini Leonello ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita
nel Comune di Negrar al mappale numero 181 del foglio 16 per il sig. Lavarini Leonello.

Il Direttore
VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dal sig. Lavarini Leonello, pervenuta all'Unità
Organizzativa Forestale Ovest in data 18/10/2017, prot. 434198, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree,
cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;
VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31
della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";
VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da
questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";
VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n.
3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;
ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;
CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del
comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ma non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L.
30.12.23 n. 3267;
VISTA la relazione istruttoria, datata 12/12/2017 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in
materia forestale e dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, in quanto struttura regionale competente in materia
di paesaggio;
CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di
forestazione naturale su terreno agricolo;
CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti, solo a tratti sorretti da
murature a secco, e che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto si ritiene coerente con
l'originario assetto morfologico e colturale;
CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso
dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;
RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319 per la
superficie in oggetto;
FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri
vincoli esistenti o specifiche tutele;
decreta
1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente
all'area sita in comune censuario di Negrar - mappale numero 181, del foglio 16, come meglio evidenziato con
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perimetro di colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della
vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso
dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex
art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto
morfologico preesistente;
3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la
documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla
direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di
"valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al
punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, articolo 23;
5. 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.
Damiano Tancon
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 1

del 04/01/2018

pag. 1/1
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
(Codice interno: 360604)
DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE
AD EVENTI CALAMITOSI n. 138 del 28 novembre 2017
OCDPC 112/2013 e 186/2014 - Attività poste in essere per fronteggiare la situazione di criticità determinatasi in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della
Regione Veneto. Impegno a valere sul bilancio regionale della somma di euro 22.073,79 a favore dei Comuni di
Nogarole Vicentino, Carrè e Arcugnano per interventi urgenti di cui a finanziamenti concessi con le Ordinanze
Commissariali n. 3/2013, 1/2014 e 5/2014.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si provvede all'impegno, a favore dei Comuni di Nogarole Vicentino, Carrè e Arcugnano,
delle risorse assegnate con OC n. 3/2013 e 1/2014 e trasferite dalla contabilità speciale n. 5773 al bilancio regionale per il
completamento delle attività di cui alle OCDPC n. 112/2013 e 186/2014.

Il Responsabile
PREMESSO CHE:
• con Decreto n. 68, in data 29 maggio 2013, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1,
lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo "stato di crisi" in ordine agli eventi calamitosi che
hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
• con Delibera in data 26 luglio 2013 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1
e 1 -bis , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e fino al novantesimo giorno
dalla data della medesima deliberazione, lo "stato di emergenza" in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi
nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto;
• con Ordinanza n. 112, in data 22 agosto 2013, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dell'intesa
con la Regione del Veneto, acquisita con nota del 19 agosto 2013, ha nominato il Dirigente regionale dell'Unità di
Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza
derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio
2013;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 settembre 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cosi come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la
durata della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 26 luglio 2013, è stata estesa di ulteriori
novanta giorni e successivamente prorogati di ulteriori 180 giorni - quindi fino al 21 luglio 2014 - con deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014;
• al termine della gestione commissariale il Capo Dipartimento della protezione civile, con O.C.D.P.C. n. 186 del
08/08/2014 - G.U. n. 190 del 18/08/2014, ha individuato la Regione del Veneto quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di
criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi sopracitati;
• all'art. 1, comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 186/2014 veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e
Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 autorizzava il medesimo Dirigente all'utilizzo
delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5773;
• con O.C.D.P.C. n. 397 del 03.10.2016, a seguito della riorganizzazione dell'amministrazione regionale comunicata dal
Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29.07.2016, sono state date disposizioni in ordine al
subentro del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi"
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già affidate al Dirigente come sopra
individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale n. 5773;
• con O.C.D.P.C. n. 310 del 30 dicembre 2015 - G.U. n. 6 del 09/01/2016 il Capo del Dipartimento della protezione
civile, ha disposto la proroga del termine di chiusura della contabilità speciale di cui alle OCDPC n. 112/2013 e n.
186/2014, al 31/12/2016 e successivamente con O.C.D.P.C. n. 423 del 16.12.2016 (G.U. n. 3 del 04.01.2017) il
termine di chiusura della predetta contabilità speciale è stato prorogato al 30 giugno 2017;
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DATO ATTO CHE relativamente al Piano approvato e sopracitato con riferimento agli interventi degli Enti Locali, sono state
emanate, in particolare, le ordinanze di impegno n. 3/2013, 1/2014, nonché la 5/2014 per l'importo complessivo di Euro
9.853.615,91;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. CG/0048971 del 26/07/2017, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante la
scadenza della predetta contabilità speciale, non più prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni
per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
VISTA la nota del Presidente della Regione n. 350413 del 16/08/2017, con cui è stata inoltrata al Capo Dipartimento di
Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OCDPC nn. 112/2013
e 186/2014 nonché la richiesta di autorizzazione di accreditamento nel bilancio regionale delle risorse ancora disponibili alla
data della suddetta nota, nella contabilità speciale in argomento, pari a 912.032,68, di cui 808.473,01 per il completamento
delle attività ed Euro 103.559,67 per la realizzazione dell'intervento ricompreso nella proposta di Piano redatta ai sensi dell'art
1 comma 6 e 7 della OCDPC 186/2014 nonché della nota dipartimentale di cui al punto precedente;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. RIA/0060074 del 22/09/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha
comunicato l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 103.559,67 nonché l'autorizzazione al trasferimento
della somma complessiva di Euro 912.032,68 dalla contabilità speciale n. 5773 al bilancio regionale;
DATO ATTO che nel frattempo, il soggetto responsabile di cui alla OCDPC 186/2014 ai sensi della nota dipartimentale n.
CG/0048971 del 26/07/2017, ha dato seguito a pagamenti, riferiti ad obbligazioni certe, liquide ed esigibili, a valere sulla citata
contabilità speciale per la somma di Euro 545.317,78, restando conseguentemente disponibili nella predetta contabilità speciale
la somma di Euro 366.714,90;
DATO ATTO che con ordinativo n. 113 in data 26/09/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le risorse
giacenti nella Contabilità Speciale n. 5773, di importo pari ad Euro 366.714,90, per l'esecuzione/completamento dei seguenti
interventi:
a. Euro 3.123,28 a favore del comune di NOGAROLE VICENTINO per il completamento di interventi finanziati ai
sensi della OC n. 3/2013;
b. Euro 16.323,63 a favore del comune di CARRÈ per il completamento di interventi finanziati ai sensi della OC n.
3/2013 e OC n. 5/2014;
c. Euro 2.626,88 a favore del comune di ARCUGNANO per il completamento di interventi finanziati ai sensi della OC
n. 1/2014;
d. Euro 241.081,44 a favore del Provincia di Vicenza per il completamento di interventi finanziati ai sensi della OC n.
3/2013 e OC n. 5/2014
e. Euro 103.559,67 a favore della società VENETO STRADE S.p.A come da Piano autorizzato dal Dipartimento di
Protezione civile con nota n. RIA/0060074 del 22/09/2017
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi riferiti agli Enti locali e alla Società di cui al precedente punto
è stato costituito, per il bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103530 denominato "Finanziamento degli interventi
finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione veneto (ordinanza 08/08/2014, n.186)" articolato in
n. 002 "Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali" e art. 007 "Contributi agli investimenti a altre imprese
partecipate";
VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
"Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e
trasferite alle regioni";
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte:
• di confermare il finanziamento complessivo per Euro 527.500,00 a favore dei Comuni di Nogarole Vicentino, Carrè,
Arcugnano per gli interventi come dettagliati nell'allegato A, di cui sono già state liquidate somme in acconto per
Euro 503.328,48 a valere sulla contabilità speciale n. 5773, restando un residuo da liquidare, al netto di economie già
accertate, di Euro 22.073,79, somma che è stata trasferita al bilancio regionale con ordinativo n. 113 in data
26/09/2017 (allegato A - colonne H,L, M, N riga 7);
• di impegnare la somma complessiva di Euro 22.073,79, con esigibilità per l'esercizio 2018, a valere sul bilancio
regionale capitolo di spesa n. 103530 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal
16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione veneto (ordinanza 08/08/2014, n.186)" articolo n. 002 - P.d.C. V
livello 02.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni" a favore dei Comuni, per gli interventi e per le
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somme di seguito specificate e come meglio dettagliato nell'allegato A - colonna N - al presente provvedimento:
a. Euro 3.123,28 a favore del comune di NOGAROLE VICENTINO per il completamento di
interventi finanziati ai sensi della OC n. 3/2013;
b. Euro 16.323,63 a favore del comune di CARRÈ per il completamento di interventi finanziati ai
sensi della OC n. 3/2013 e OC n. 5/2014;
c. Euro 2.626,88 a favore del comune di ARCUGNANO per il completamento di interventi finanziati
ai sensi della OC n. 1/2014;
• di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme a favore degli Enti come specificato al punto
precedente sulla base dei documenti di rendicontazione che perverranno nel corso dell'esercizio 2018;
• di rinviare a successivo provvedimento l'impegno delle somme di Euro 241.081,44 a favore della Provincia di
Vicenza ed Euro 103.559,67 a favore della società VENETO STRADE S.p.A, come da Piano autorizzato dal
Dipartimento di Protezione civile con nota n. RIA/0060074 del 22/09/2017 sopra citata;
• di confermare, per quanto concerne le modalità di erogazione delle spese sostenute e rendicontate dagli Enti
beneficiari che si farà riferimento a quanto previsto all'art. 54, della L.R. n. 27/2003;
DATO ATTO che dal punto di vista contabile:
• la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento pari a Euro 22.073,79 è assicurata, ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 2917 in data 14/11/2017 disposto
con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n.
116 in data 10/11/2017, a valere sul capitolo di entrata 101120 denominato "Assegnazione di fondi dal soggetto
responsabile ocdpc186/2014 per il subentro della regione veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal
16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto" del bilancio 2017-2019, P.d.C. V^ livello E.4.02.01.01.999
"Contributi agli investimenti da altre amministrazioni centrali n.a.c.",
• che l'obbligazione di cui al presente provvedimento dell'importo di Euro 22.073,79 a favore dei Comuni come
individuati nell'allegato A è perfezionata e sarà esigibile per l'anno 2018 utilizzando il Fondo pluriennale vincolato;
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la Legge Regionale 58/1984 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 27/2003 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m.i;
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento complessivo per Euro 527.500,00 a favore dei Comuni di Nogarole Vicentino, Carrè,
Arcugnano per gli interventi come dettagliati nell'allegato A, di cui sono già state liquidate somme in acconto per
Euro 503.328,48 a valere sulla contabilità speciale n. 5773, restando un residuo da liquidare, al netto di economie già
accertate, di Euro 22.073,79, somma che è stata trasferita al bilancio regionale con ordinativo n. 113 in data
26/09/2017 (allegato A - colonne H,L, M, N riga 7);
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 22.073,79, con esigibilità per l'esercizio 2018, a valere sul bilancio
regionale capitolo di spesa n. 103530 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal
16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione veneto (ordinanza 08/08/2014, n.186)" articolo n. 002 - P.d.C. V
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livello 02.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni" a favore dei Comuni, per gli interventi e per le
somme di seguito specificate e come meglio dettagliato nell'allegato A - colonna N - al presente provvedimento:
a. Euro 3.123,28 a favore del comune di NOGAROLE VICENTINO per il completamento di
interventi finanziati ai sensi della OC n. 3/2013;
b. Euro 16.323,63 a favore del comune di CARRÈ per il completamento di interventi finanziati ai
sensi della OC n. 3/2013 e OC n. 5/2014;
c. Euro 2.626,88 a favore del comune di ARCUGNANO per il completamento di interventi finanziati
ai sensi della OC n. 1/2014;
4. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme a favore degli Enti come specificato al punto
precedente sulla base dei documenti di rendicontazione che perverranno nel corso dell'esercizio 2018;
5. di rinviare a successivo provvedimento l'impegno delle somme di Euro 241.081,44 a favore della Provincia di
Vicenza ed Euro 103.559,67 a favore della società VENETO STRADE S.p.A, come da Piano autorizzato dal
Dipartimento di Protezione civile con nota n. RIA/0060074 del 22/09/2017 sopra citata;
6. di confermare, per quanto concerne le modalità di erogazione delle spese sostenute e rendicontate dagli Enti
beneficiari che si farà riferimento a quanto previsto all'art. 54, della L.R. n. 27/2003;
7. di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, il trasferimento delle risorse giacenti dalla
contabilità speciale n. 5773 al bilancio regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le
Regione e gli Enti locali", secondo le indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla
chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni";
8. la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento pari a Euro 22.073,79 è assicurata, ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 2917 in data 14/11/2017 disposto
con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n.
116 in data 10/11/2017, a valere sul capitolo di entrata 101120 denominato "Assegnazione di fondi dal soggetto
responsabile ocdpc186/2014 per il subentro della regione veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal
16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto" del bilancio 2017-2019, P.d.C. V^ livello E.4.02.01.01.999
"Contributi agli investimenti da altre amministrazioni centrali n.a.c.",
9. che l'obbligazione di cui al presente provvedimento dell'importo di Euro 22.073,79 a favore dei Comuni come
individuati nell'allegato A è perfezionata e sarà esigibile per l'anno 2018 utilizzando il Fondo pluriennale vincolato;
10. la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
11. l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
12. tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
13. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di competenza,
nonché agli Enti beneficiari di cui all'allegato A ai sensi dell'art 56, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del D.lgs.
33/2013;
15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURVET e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 360605)
DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE
AD EVENTI CALAMITOSI n. 139 del 28 novembre 2017
112/2013 e 186/2014 - Attività poste in essere per fronteggiare la situazione di criticità determinatasi in conseguenza
delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione
Veneto. Impegno a valere sul bilancio regionale della somma di euro 241.081,44 a favore della Provincia di Vicenza per
interventi urgenti di cui a finanziamenti concessi con le Ordinanze Commissariali n. 3/2013 e 5/2014.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si provvede all'impegno, a favore della Provincia di Vicenza, delle risorse assegnate con OC n.
3/2013 e 5/2014 e trasferite dalla contabilità speciale n. 5773 al bilancio regionale per il completamento delle attività di cui
alle OCDPC n. 112/2013 e 186/2014.

Il Responsabile
PREMESSO CHE:
• con Decreto n. 68, in data 29 maggio 2013, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1,
lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo "stato di crisi" in ordine agli eventi calamitosi che
hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
• con Delibera in data 26 luglio 2013 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1
e 1 -bis , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e fino al novantesimo giorno
dalla data della medesima deliberazione, lo "stato di emergenza" in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi
nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto;
• con Ordinanza n. 112, in data 22 agosto 2013, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dell'intesa
con la Regione del Veneto, acquisita con nota del 19 agosto 2013, ha nominato il Dirigente regionale dell'Unità di
Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza
derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio
2013;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 settembre 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cosi come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la
durata della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 26 luglio 2013, è stata estesa di ulteriori
novanta giorni e successivamente prorogati di ulteriori 180 giorni - quindi fino al 21 luglio 2014 - con deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014;
• al termine della gestione commissariale il Capo Dipartimento della protezione civile, con O.C.D.P.C. n. 186 del
08/08/2014 - G.U. n. 190 del 18/08/2014, ha individuato la Regione del Veneto quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di
criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi sopracitati;
• all'art. 1, comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 186/2014 veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e
Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 autorizzava il medesimo Dirigente all'utilizzo
delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5773;
• con O.C.D.P.C. n. 397 del 03.10.2016, a seguito della riorganizzazione dell'amministrazione regionale comunicata dal
Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29.07.2016, sono state date disposizioni in ordine al
subentro del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi"
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già affidate al Dirigente come sopra
individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale n. 5773;
• con O.C.D.P.C. n. 310 del 30 dicembre 2015 - G.U. n. 6 del 09/01/2016 il Capo del Dipartimento della protezione
civile, ha disposto la proroga del termine di chiusura della contabilità speciale di cui alle OCDPC n. 112/2013 e n.
186/2014, al 31/12/2016 e successivamente con O.C.D.P.C. n. 423 del 16.12.2016 (G.U. n. 3 del 04.01.2017) il
termine di chiusura della predetta contabilità speciale è stato prorogato al 30 giugno 2017;
DATO ATTO CHE relativamente al Piano approvato e sopracitato con riferimento agli interventi degli Enti Locali, sono state
emanate, in particolare, le ordinanze di impegno n. 3/2013, 1/2014, nonché la 5/2014 per l'importo complessivo di Euro
9.853.615,91;
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VISTA la nota Dipartimentale prot. n. CG/0048971 del 26/07/2017, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante la
scadenza della predetta contabilità speciale, non più prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni
per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
VISTA la nota del Presidente della Regione n. 350413 del 16/08/2017, con cui è stata inoltrata al Capo Dipartimento di
Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OCDPC nn. 112/2013
e 186/2014 nonché la richiesta di autorizzazione di accreditamento nel bilancio regionale delle risorse ancora disponibili alla
data della suddetta nota, nella contabilità speciale in argomento, pari a 912.032,68, di cui 808.473,01 per il completamento
delle attività ed Euro 103.559,67 per la realizzazione dell'intervento ricompreso nella proposta di Piano redatta ai sensi dell'art
1 comma 6 e 7 della OCDPC 186/2014 nonché della nota dipartimentale di cui al punto precedente;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. RIA/0060074 del 22/09/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha
comunicato l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 103.559,67 nonché l'autorizzazione al trasferimento
della somma complessiva di Euro 912.032,68 dalla contabilità speciale n. 5773 al bilancio regionale;
DATO ATTO che nel frattempo, il soggetto responsabile di cui alla OCDPC 186/2014 ai sensi della nota dipartimentale n.
CG/0048971 del 26/07/2017, ha dato seguito a pagamenti, riferiti ad obbligazioni certe, liquide ed esigibili, a valere sulla citata
contabilità speciale per la somma di Euro 545.317,78, restando conseguentemente disponibili nella predetta contabilità speciale
la somma di Euro 366.714,90;
DATO ATTO che con ordinativo n. 113 in data 26/09/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le risorse
giacenti nella Contabilità Speciale n. 5773, di importo pari ad Euro 366.714,90, per l'esecuzione/completamento dei seguenti
interventi:
a. Euro 3.123,28 a favore del comune di NOGAROLE VICENTINO per il completamento di interventi finanziati ai
sensi della OC n. 3/2013;
b. Euro 16.323,63 a favore del comune di CARRÈ per il completamento di interventi finanziati ai sensi della OC n.
3/2013 e OC n. 5/2014;
c. Euro 2.626,88 a favore del comune di ARCUGNANO per il completamento di interventi finanziati ai sensi della OC
n. 1/2014;
d. Euro 241.081,44 a favore del Provincia di Vicenza per il completamento di interventi finanziati ai sensi della OC n.
3/2013 e OC n. 5/2014
e. Euro 103.559,67 a favore della società VENETO STRADE S.p.A come da Piano autorizzato dal Dipartimento di
Protezione civile con nota n. RIA/0060074 del 22/09/2017
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi riferiti agli Enti locali e alla Società di cui al precedente punto
è stato costituito, per il bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103530 denominato "Finanziamento degli interventi
finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione veneto (ordinanza 08/08/2014, n.186)" articolato in
n. 002 "Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali" e art. 007 "Contributi agli investimenti a altre imprese
partecipate";
VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
"Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e
trasferite alle regioni";
DATO ATTO che con precedente decreto n. 138 del 28/11/2017 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 22.073,79 a
favore dei Comuni di Nogarole Vicentino, Carrè e Arcugnano di cui ai sopracitati punti da a), b) e c) a valere sul bilancio
regionale, capitolo di spesa n. 103530 sopra specificato, per il completamento delle attività/interventi finanziati con Ordinanze
Commissariali di cui alle OCDPC n. 112/2013 e 186/2014 e come autorizzato dal Dipartimento di Protezione Civile con nota
prot. n. RIA/0060074 del 22/09/2017;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte:
• di confermare il finanziamento complessivo per Euro 880.000,00 a favore della Provincia di Vicenza per gli interventi
come dettagliati nell'allegato A, di cui sono già state liquidate somme in acconto per Euro 638.918,56 a valere sulla
contabilità speciale n. 5773, restando un residuo da liquidare di Euro 241.081,44, somma che è stata trasferita al
bilancio regionale con ordinativo n. 113 in data 26/09/2017 (allegato A - colonne H,I,L, riga 7);
• di impegnare la somma complessiva di Euro 241.081,44, con esigibilità per l'esercizio 2018, a valere sul bilancio
regionale capitolo di spesa n. 103530 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal
16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione veneto (ordinanza 08/08/2014, n.186)" articolo n. 002 - P.d.C. V
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livello 02.03.01.02.002 "Contributi agli investimenti a Province" a favore della Provincia di Vicenza, per gli
interventi e per le somme dettagliate nell'allegato A - colonna L - al presente provvedimento:
• di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme a favore della Provincia di Vicenza come
specificato al punto precedente sulla base dei documenti di rendicontazione che perverranno nel corso dell'esercizio
2018;
• di rinviare a successivo provvedimento l'impegno della somma di Euro 103.559,67 a favore della società VENETO
STRADE S.p.A, come da Piano autorizzato dal Dipartimento di Protezione civile con nota n. RIA/0060074 del
22/09/2017 sopra citata;
• di confermare, per quanto concerne le modalità di erogazione delle spese sostenute e rendicontate dagli Enti
beneficiari che si farà riferimento a quanto previsto all'art. 54, della L.R. n. 27/2003;
DATO ATTO che dal punto di vista contabile:
• la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento pari a Euro 241.081,44 è assicurata, ai
sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 2917 in data 14/11/2017
disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi" n. 116 in data 10/11/2017, a valere sul capitolo di entrata 101120 denominato "Assegnazione di fondi dal
soggetto responsabile ocdpc186/2014 per il subentro della regione veneto nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto" del bilancio 2017-2019, P.d.C. V^ livello
E.4.02.01.01.999 "Contributi agli investimenti da altre amministrazioni centrali n.a.c.",
• che l'obbligazione di cui al presente provvedimento dell'importo di Euro 241.081,44 a favore della Provincia di
Vicenza come indicato nell'allegato A è perfezionata e sarà esigibile per l'anno 2018 utilizzando il Fondo pluriennale
vincolato;
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la Legge Regionale 58/1984 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 27/2003 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m.i;
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento complessivo per Euro 880.000,00 a favore della Provincia di Vicenza per gli interventi
come dettagliati nell'allegato A, di cui sono già state liquidate somme in acconto per Euro 638.918,56 a valere sulla
contabilità speciale n. 5773, restando un residuo da liquidare di Euro 241.081,44, somma che è stata trasferita al
bilancio regionale con ordinativo n. 113 in data 26/09/2017 (allegato A - colonne H,I,L, riga 7);
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 241.081,44, con esigibilità per l'esercizio 2018, a valere sul bilancio
regionale capitolo di spesa n. 103530 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal
16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione veneto (ordinanza 08/08/2014, n.186)" articolo n. 002 - P.d.C. V
livello 02.03.01.02.002 "Contributi agli investimenti a Province" a favore della Provincia di Vicenza, per gli
interventi e per le somme dettagliate nell'allegato A - colonna L - al presente provvedimento:
4. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme a favore della Provincia di Vicenza come
specificato al punto precedente sulla base dei documenti di rendicontazione che perverranno nel corso dell'esercizio
2018;
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5. di rinviare a successivo provvedimento l'impegno della somma di Euro 103.559,67 a favore della società VENETO
STRADE S.p.A, come da Piano autorizzato dal Dipartimento di Protezione civile con nota n. RIA/0060074 del
22/09/2017 sopra citata;
6. di confermare, per quanto concerne le modalità di erogazione delle spese sostenute e rendicontate dagli Enti
beneficiari che si farà riferimento a quanto previsto all'art. 54, della L.R. n. 27/2003;
7. di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, il trasferimento delle risorse giacenti dalla
contabilità speciale n. 5773 al bilancio regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le
Regione e gli Enti locali", secondo le indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla
chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni";
8. la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento pari a Euro 241.081,44 è assicurata, ai
sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 2917 in data 14/11/2017
disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi" n. 116 in data 10/11/2017, a valere sul capitolo di entrata 101120 denominato "Assegnazione di fondi dal
soggetto responsabile ocdpc186/2014 per il subentro della regione veneto nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto" del bilancio 2017-2019, P.d.C. V^ livello
E.4.02.01.01.999 "Contributi agli investimenti da altre amministrazioni centrali n.a.c.",
9. che l'obbligazione di cui al presente provvedimento dell'importo di Euro 241.081,44 a favore della Provincia di
Vicenza come individuato nell'allegato A è perfezionata e sarà esigibile per l'anno 2018 utilizzando il Fondo
pluriennale vincolato;
10. la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
11. l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
12. tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
13. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di competenza,
nonché alla Provincia di Vicenza ai sensi dell'art 56, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del D.lgs.
33/2013;
15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURVET e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 360606)
DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE
AD EVENTI CALAMITOSI n. 140 del 29 novembre 2017
OCDPC 112/2013 e 186/2014 - Attività poste in essere per fronteggiare la situazione di criticità determinatasi in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della
Regione Veneto. Impegno a valere sul bilancio regionale della somma di euro 103.559,67 a favore della società Veneto
Strade S.p.A per l'intervento urgente "Lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Tramigna lungo la SR 11
"Padana Superiore" al km 323 500 nel Comune di San Bonifacio (VR) causa esondazione del torrente Tramigna in data
16/05/2013 2° stralcio" come autorizzato dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. RIA/0060074 del
22/09/2017.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si provvede all'impegno, a favore della società Veneto Strade S.p.A, per l'intervento urgente
"Lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Tramigna lungo la SR 11 "Padana Superiore" al km 323+500 nel
Comune di San Bonifacio (VR) causa esondazione del torrente Tramigna in data 16/05/2013 - 2° stralcio" come autorizzato
dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. RIA/0060074 del 22/09/2017 a valere sulle risorse trasferite dalla
contabilità speciale n. 5773 al bilancio regionale per il completamento delle attività di cui alle OCDPC n. 112/2013 e
186/2014.

Il Responsabile
PREMESSO CHE:
• con Decreto n. 68, in data 29 maggio 2013, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1,
lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo "stato di crisi" in ordine agli eventi calamitosi che
hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
• con Delibera in data 26 luglio 2013 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1
e 1 -bis , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e fino al novantesimo giorno
dalla data della medesima deliberazione, lo "stato di emergenza" in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi
nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto;
• con Ordinanza n. 112, in data 22 agosto 2013, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dell'intesa
con la Regione del Veneto, acquisita con nota del 19 agosto 2013, ha nominato il Dirigente regionale dell'Unità di
Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza
derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio
2013;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 settembre 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cosi come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la
durata della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 26 luglio 2013, è stata estesa di ulteriori
novanta giorni e successivamente prorogati di ulteriori 180 giorni - quindi fino al 21 luglio 2014 - con deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014;
• al termine della gestione commissariale il Capo Dipartimento della protezione civile, con O.C.D.P.C. n. 186 del
08/08/2014 - G.U. n. 190 del 18/08/2014, ha individuato la Regione del Veneto quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di
criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi sopracitati;
• all'art. 1, comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 186/2014 veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e
Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 autorizzava il medesimo Dirigente all'utilizzo
delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5773;
• con O.C.D.P.C. n. 397 del 03.10.2016, a seguito della riorganizzazione dell'amministrazione regionale comunicata dal
Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29.07.2016, sono state date disposizioni in ordine al
subentro del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi"
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già affidate al Dirigente come sopra
individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale n. 5773;
• con O.C.D.P.C. n. 310 del 30 dicembre 2015 - G.U. n. 6 del 09/01/2016 il Capo del Dipartimento della protezione
civile, ha disposto la proroga del termine di chiusura della contabilità speciale di cui alle OCDPC n. 112/2013 e n.
186/2014, al 31/12/2016 e successivamente con O.C.D.P.C. n. 423 del 16.12.2016 (G.U. n. 3 del 04.01.2017) il
termine di chiusura della predetta contabilità speciale è stato prorogato al 30 giugno 2017;
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DATO ATTO CHE relativamente al Piano approvato e sopracitato con riferimento agli interventi degli Enti Locali, sono state
emanate, in particolare, le ordinanze di impegno n. 3/2013, 1/2014, nonché la 5/2014 per l'importo complessivo di Euro
9.853.615,91;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. CG/0048971 del 26/07/2017, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante la
scadenza della predetta contabilità speciale, non più prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni
per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
VISTA la nota del Presidente della Regione n. 350413 del 16/08/2017, con cui è stata inoltrata al Capo Dipartimento di
Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OCDPC nn. 112/2013
e 186/2014 nonché la richiesta di autorizzazione di accreditamento nel bilancio regionale delle risorse ancora disponibili alla
data della suddetta nota, nella contabilità speciale in argomento, pari a 912.032,68, di cui 808.473,01 per il completamento
delle attività ed Euro 103.559,67 per la realizzazione dell'intervento ricompreso nella proposta di Piano redatta ai sensi dell'art
1 comma 6 e 7 della OCDPC 186/2014 nonché della nota dipartimentale di cui al punto precedente;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. RIA/0060074 del 22/09/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha
comunicato l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 103.559,67 nonché l'autorizzazione al trasferimento
della somma complessiva di Euro 912.032,68 dalla contabilità speciale n. 5773 al bilancio regionale;
DATO ATTO che nel frattempo, il soggetto responsabile di cui alla OCDPC 186/2014 ai sensi della nota dipartimentale n.
CG/0048971 del 26/07/2017, ha dato seguito a pagamenti, riferiti ad obbligazioni certe, liquide ed esigibili, a valere sulla citata
contabilità speciale per la somma di Euro 545.317,78, restando conseguentemente disponibili nella predetta contabilità speciale
la somma di Euro 366.714,90;
DATO ATTO che con ordinativo n. 113 in data 26/09/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le risorse
giacenti nella Contabilità Speciale n. 5773, di importo pari ad Euro 366.714,90, per l'esecuzione/completamento dei seguenti
interventi:
a. Euro 3.123,28 a favore del comune di NOGAROLE VICENTINO per il completamento di interventi finanziati ai
sensi della OC n. 3/2013;
b. Euro 16.323,63 a favore del comune di CARRÈ per il completamento di interventi finanziati ai sensi della OC n.
3/2013 e OC n. 5/2014;
c. Euro 2.626,88 a favore del comune di ARCUGNANO per il completamento di interventi finanziati ai sensi della OC
n. 1/2014;
d. Euro 241.081,44 a favore del Provincia di Vicenza per il completamento di interventi finanziati ai sensi della OC n.
3/2013 e OC n. 5/2014
e. Euro 103.559,67 a favore della società VENETO STRADE S.p.A come da Piano autorizzato dal Dipartimento di
Protezione civile con nota n. RIA/0060074 del 22/09/2017
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi riferiti agli Enti locali e alla Società di cui al precedente punto
è stato costituito, per il bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103530 denominato "Finanziamento degli interventi
finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione veneto (ordinanza 08/08/2014, n.186)" articolato in
n. 002 "Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali" e art. 007 "Contributi agli investimenti a altre imprese
partecipate";
VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
"Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e
trasferite alle regioni";
DATO ATTO che con precedenti decreti n.138 e n. 139 del 28/11/2017 sono state impegnate: la somma di Euro 22.073,79 a
favore dei Comuni di Nogarole Vicentino, Carrè e Arcugnano di cui ai sopracitati punti da a), b) e c); nonché la somma di Euro
241.081,44 a favore del Provincia di Vicenza di cui al sopracitato punto d), a valere sul bilancio regionale, capitolo di spesa n.
103530 sopra specificato, per il completamento delle attività/interventi finanziati con Ordinanze Commissariali di cui alle
OCDPC n. 112/2013 e 186/2014 e come autorizzato dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. RIA/0060074 del
22/09/2017;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte:
a. di confermare il finanziamento di Euro 103.559,67 a favore della società Veneto Strade S.p.A per l'intervento urgente
"Lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Tramigna lungo la SR 11 "Padana Superiore" al km 323+500 nel
Comune di San Bonifacio (VR) causa esondazione del torrente Tramigna in data 16/05/2013 - 2° stralcio" come
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autorizzato dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. RIA/0060074 del 22/09/2017;
b. di impegnare la somma di Euro 103.559,67 a favore della società Veneto Strade S.p.A, con esigibilità per l'esercizio
2018, a valere sul bilancio regionale capitolo di spesa n. 103530 denominato "Finanziamento degli interventi
finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione veneto (ordinanza
08/08/2014, n.186)" articolo n. 007 - P.d.C. V livello 02.03.03.02.001 "Contributi agli investimenti ad altre imprese
partecipate per l'intervento di cui al punto precedente;
c. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme a favore della società Veneto Strade S.p.A per
l'intervento come specificato al precedente punto a) sulla base dei documenti di rendicontazione che perverranno nel
corso dell'esercizio 2018;
d. di confermare, per quanto concerne le modalità di erogazione delle spese sostenute e rendicontate dagli Enti
beneficiari che si farà riferimento a quanto previsto all'art. 54, della L.R. n. 27/2003;
DATO ATTO che dal punto di vista contabile:
• la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento pari a Euro 103.559,67 è assicurata, ai
sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 2917 in data 14/11/2017
disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi" n. 116 in data 10/11/2017, a valere sul capitolo di entrata 101120 denominato "Assegnazione di fondi dal
soggetto responsabile ocdpc186/2014 per il subentro della regione veneto nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto" del bilancio 2017-2019, P.d.C. V^ livello
E.4.02.01.01.999 "Contributi agli investimenti da altre amministrazioni centrali n.a.c.",
• che l'obbligazione di cui al presente provvedimento dell'importo di Euro 103.559,67 a favore della società Veneto
Strade S.p.A è perfezionata e sarà esigibile per l'anno 2018 utilizzando il Fondo pluriennale vincolato;
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura commerciale;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la Legge Regionale 58/1984 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 27/2003 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m.i;
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di Euro 103.559,67 a favore della società Veneto Strade S.p.A per l'intervento urgente
"Lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Tramigna lungo la SR 11 "Padana Superiore" al km 323+500 nel
Comune di San Bonifacio (VR) causa esondazione del torrente Tramigna in data 16/05/2013 - 2° stralcio" come
autorizzato dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. RIA/0060074 del 22/09/2017;
3. di impegnare la somma di Euro 103.559,67 a favore della società Veneto Strade S.p.A, con esigibilità per l'esercizio
2018, a valere sul bilancio regionale capitolo di spesa n. 103530 denominato "Finanziamento degli interventi
finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione veneto (ordinanza
08/08/2014, n.186)" articolo n. 007 - P.d.C. V livello 02.03.03.02.001 "Contributi agli investimenti ad altre imprese
partecipate per l'intervento di cui al punto precedente;
4. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme a favore della società Veneto Strade S.p.A per
l'intervento come specificato al precedente punto 2) sulla base dei documenti di rendicontazione che perverranno nel
corso dell'esercizio 2018;

236
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

5. di confermare, per quanto concerne le modalità di erogazione delle spese sostenute e rendicontate dagli Enti
beneficiari che si farà riferimento a quanto previsto all'art. 54, della L.R. n. 27/2003;
6. di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, il trasferimento delle risorse giacenti dalla
contabilità speciale n. 5773 al bilancio regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le
Regione e gli Enti locali", secondo le indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla
chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni";
7. la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento pari a Euro 103.559,67 è assicurata, ai
sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 2917 in data 14/11/2017
disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi" n. 116 in data 10/11/2017, a valere sul capitolo di entrata 101120 denominato "Assegnazione di fondi dal
soggetto responsabile ocdpc186/2014 per il subentro della regione veneto nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto" del bilancio 2017-2019, P.d.C. V^ livello
E.4.02.01.01.999 "Contributi agli investimenti da altre amministrazioni centrali n.a.c.",
8. che l'obbligazione di cui al presente provvedimento dell'importo di Euro 103.559,67 a favore della società Veneto
Strade S.p.A è perfezionata e sarà esigibile per l'anno 2018 utilizzando il Fondo pluriennale vincolato;
9. la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
10. l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura commerciale;
11. tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di competenza,
nonché alla società Veneto Strade S.p.A ai sensi dell'art 56, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del D.lgs.
33/2013;
14. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURVET e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Alessandro De Sabbata
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI
(Codice interno: 360467)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 166 del 20 settembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017. Affidamento a AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana Spa (AVVENIRE Spa) corrente
in Milano Piazza Carbonari 3, P. IVA: 00743840159, del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Impegno
di spesa di euro 9.760,00 IVA inclusa. CIG: Z951FA5CB7.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n. 1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione, relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo AVVENIRE Spa in data 21.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15 e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
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• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da pubblicare presso organi di stampa a carattere nazionale e/o locale;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta AVVENIRE Spa concessionaria esclusiva
e/o proprietaria di organi di stampa;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo AVVENIRE Spa in data 21.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a AVVENIRE
Nuova Editoriale Italiana Spa (AVVENIRE Spa) corrente in Milano Piazza Carbonari 3, P.IVA: 00743840159, il
servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione
relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v. come da Allegato A) al
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presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 9.760,00 ( IVA inclusa);
4. di impegnare a favore di AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana Spa (AVVENIRE Spa) corrente in Milano Piazza
Carbonari 3, P.IVA: 00743840159,la somma complessiva di Euro 9.760,00 IVA 22 % inclusa, da registrare
contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo
sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione
2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce
U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di dare atto che l' obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata ed ha natura commerciale;
7. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
10. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
11. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
14. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

DENOMINAZIONE
AVVENIRE NUOVA
EDITORIALE ITALIANA
S.P.A.

166

del 20.09.2017

pag. 1/1

COD FISC

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

00743840159

00743840159

Piazza Carbonari, 3

20125

3 uscite formato una pagina su Avvenire

CITTA
MILANO (MI)

PEC
direzione.generale@pec.avvenire.it
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(Codice interno: 360468)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 167 del 20 settembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. Campagna Informativa. Piano di comunicazione di cui alla
DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017. Affidamento a IL SOLE 24ORE S.p.A corrente in Milano Via Monte Rosa, 91, P.
IVA: 00777910159, del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Impegno di spesa di euro 25.620,00 IVA
inclusa. CIG: ZC01FA5C8A.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n. 1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione, relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo IL SOLE 24ORE S.p.A. in data
29.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15 e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da pubblicare presso organi di stampa a carattere nazionale e/o locale;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta IL SOLE 24ORE SpA concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di organi di stampa;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo IL SOLE 24ORE S.p.A. in data 29.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a IL SOLE 24ORE
S.p.A. corrente in Milano Via Monte Rosa, 91, P.IVA: 00777910159, il servizio di diffusione di messaggi informativi
a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v. come da Allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 25.620,00 ( IVA inclusa);
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4. di impegnare a favore di IL SOLE24ORE S.p.A. corrente in Milano Via Monte Rosa, 91, P. IVA: 00777910159 la
somma complessiva di Euro 25.620,00 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello) - Codice Siope
U.1.03.02.02.004;
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di dare atto che l' obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata ed ha natura commerciale;
7. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
10. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
11. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
14. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

167

del

DENOMINAZIONE

COD FISC

PART. IVA

Il Sole 24 Ore S.p.A.

00777910159

00777910159

20.09.2017

INDIRIZZO
Via Monte Rosa, 91

pag. 1/1

CAP
20149

CITTA
MILANO (MI)

PEC
pubblicitasystem@pec.ilsole24ore.com

4 uscite formato mezza pagina su Il Sole 24 Ore (1, 8, 15 e 20 ottobre
4 uscite formato una pagina su Libero (1, 8, 15 e 20 ottobre)
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(Codice interno: 360469)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 168 del 27 settembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Radio Vicenza S.A.S. di Ivano Varo & C., Viale del Lavoro 36, 36100
Vicenza, P. Iva 04001950247, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti
radiofoniche in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZB01FA5C26.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche
in proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv.
Impegno di spesa di 1.024,80 euro IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo Radio Vicenza S.A.S. di Ivano Varo &
C. del 15 settembre 2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15 e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.

246
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• Si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta Radio Vicenza S.A.S. di Ivano Varo & C.
concessionaria esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti radiofoniche operanti nelle Province del Veneto;
• Le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo Radio Vicenza S.A.S. del 15 settembre 2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a Radio Vicenza
S.A.S. di Ivano Varo & C., Viale del Lavoro 36, 36100 Vicenza, P. Iva 04001950247, il servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro di 1.024,80 ( IVA inclusa);
4. di impegnare a favore di Radio Vicenza S.A.S. di Ivano Varo & C., Viale del Lavoro 36, 36100 Vicenza, P. Iva
04001950247, la somma complessiva di 1.024,80 Euro IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di
spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del VenetoAcquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la
necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di dare atto che l' obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata ed ha natura di debito
commerciale;
7. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
10. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
11. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio

248
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

168

del

27.09.2017
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DENOMINAZIONE
PART. IVA
INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
Radio Vicenza S.A.S. di Ivano
04001950247
Viale del Lavoro 36
36100
Vicenza (VI)
radio.vicenza@pec.it
Varo & C.
Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente radiofonica RADIO VICENZA per 10 passaggi al giorno per 15 giorni (tot 150 passaggi) dal 6 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360470)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 169 del 27 settembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Enne&Be Consulting S.r.l., Via Milano 2/b, 30020 Marcon (VE), P. Iva
04144820273, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z0C1FA5C11.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche
in proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv.
Impegno di spesa di euro 2.196,00 IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo Enne&Be Consulting S.r.l. del 13
settembre 2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15 e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare, la quale, al termine della seduta del 3
agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta regionale ha preso atto dell'intervenuto
parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta Enne&Be Consulting S.r.l. concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti radiofoniche operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo Enne&Be Consulting SRL del 13 settembre 2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a Enne&Be
Consulting S.r.l., Via Milano 2/b, 30020 Marcon (VE), P. Iva 04144820273, il servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 2.196,00 ( IVA inclusa);
4. di impegnare a favore di Enne&Be Consulting SRL, Via Milano 2/b, 30020 Marcon (VE), P. Iva 04144820273, la
somma complessiva di Euro 2.196,00 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta regionale n.1235/2017;
6. di dare atto che l' obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata ed ha natura di debito
commerciale;
7. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
10. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
11. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

169

del

27.09.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE
PART. IVA
INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
Enne&Be
04144820273
Via Milano 2/b,
30020
Marcon (VE)
info@pec.ennebe.net
Consulting S.r.l.
Diffusione di uno spot informativo di 26” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente radiofonica BLURADIO VENETO, per 12 spot al giorno (tot 180 passaggi) dal 6 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360471)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 170 del 27 settembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Trend 2000 S.r.l. Via Postumia Romana 10, 31038 Paese loc. Postioma
(TV), P. Iva 03494600269, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti
radiofoniche in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZD01FA5BF3
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche
in proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv.
Impegno di spesa di 13.664,00 euro IVA inclusa
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo TREND 2000 S.r.l. del 13 settembre
2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15 e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta regionale ha preso atto dell'intervenuto
parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta TREND 2000 S.r.l. concessionaria esclusiva
e/o proprietaria di alcune emittenti radiofoniche operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo TREND 2000 S.r.l. del 13 settembre 2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a Trend 2000 S.r.l.,
Via Postumia Romana 10, 31038 Paese loc. Postioma (TV), P. Iva 03494600269, il servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 13.664,00 ( IVA inclusa);
4. di impegnare a favore di Trend 2000 S.r.l., Via Postumia Romana 10, 31038 Paese loc. Postioma (TV), P. Iva
03494600269, la somma complessiva di Euro 13.664,00 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di
spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del VenetoAcquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la
necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di dare atto che l' obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata ed ha natura di debito
commerciale;
7. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
10. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
11. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
14. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 170

DENOMINAZIONE

PART. IVA

del 27.09.2017

pag. 1/1

INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
Via Postumia Romana,
Trend 2000 S.r.l.
03494600269
31038
Paese loc. Postioma (TV), trend2000@legalmail.it
10
Diffusione di uno spot informativo di 26” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso le emittenti radiofoniche COMPANY, 80, PADOVA, EASY NETWORK, VALBELLUNA, per 18 giorni, dal 3 ottobre al 20
ottobre 2017 - 10 passaggi al giorno - 180 spot per emittente.
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(Codice interno: 360472)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 174 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a MEDIAMOND S.p.A. corrente in Milano Via Bianca di Savoia, 12 P.Iva
06703540960, del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà
e/o concessione. Art. 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig 71810917C1.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione, relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv.
Impegno di spesa di euro 98.566,30 (novantottomilacinquecentosessantasei/30) IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo MEDIAMOND S.p.A. del 30.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da pubblicare presso organi di stampa a carattere nazionale e/o locale;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta MEDIAMOND S.p.A. concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di organi di stampa;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui all'63 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo MEDIAMOND Spa del 30.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i. nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a, MEDIAMOND Spa
corrente in Milano Via Bianca di Savoia, 12 P.Iva 06703540960 il servizio di diffusione di messaggi informativi a
carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 98.566,30 (novantottomilacinquecentosessantasei/30)
IVA inclusa;
4. di impegnare a favore di MEDIAMOND Spa corrente in Milano Via Via Bianca di Savoia P.Iva 06703540960 la
somma complessiva di Euro 98.566,30 (novantottomilacinquecentosessantasei/30) IVA 22 % inclusa, da registrare
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contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo
sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione
2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce
U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello) ;
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

DENOMINAZIONE
MEDIAMOND S.P.A.

174

del

03.10.2017

pag. 1/1

COD FISC

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

06703540960

06703540960

Via Bianca di Savoia, 12

20122

CITTA

PEC

MILANO (MI) mediamond@pec.mondadori.it

1 uscita formato una pagina sul mensile Focus (fascicolo n° 300 del 23/09/17)
1 uscita formato una pagina sul settimanale Panorama (12 ottobre)
2 uscite formato una pagina sul settimanale Sorrisi e Canzoni TV (3 e 10 ottobre)
2 uscite formato una pagina sul settimanale Chi (4 e 11 ottobre)
2 uscite formato una pagina sul settimanale Donna Moderna (4 e 11 ottobre)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
261
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360473)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 175 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP S.p.A. corrente
in Milano Via Angelo Rizzoli, 8 P.Iva 12086540155, del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione. Art. 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig
7181088548
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione, relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v..
Impegno di spesa di euro 115.290,00 (centoquindicimiladuecentonovanta/00) IVA inclusa. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto Direttore Direzione Enti Locali e
Strumentali n.118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo MEDIAGROUP S.p.A. del 29.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da pubblicare presso organi di stampa a carattere nazionale e/o locale;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA
MEDIAGROUP S.p.A. concessionaria esclusiva e/o proprietaria di organi di stampa;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui all'63 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 del 29 agosto 2017;
Visto il preventivo RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP S.p.A. Spa in data .08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a, RIZZOLI CORRIERE
DELLA SERA Spa corrente in Milano Via Angelo Rizzoli, 8 P.Iva 12086540155 il servizio di diffusione di messaggi
informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum
Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 115.290,00 (centoquindicimiladuecentonovanta/00)
IVA inclusa;
4. di impegnare a favore di RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA Spa corrente in Milano Via Angelo Rizzoli,8 P.Iva
12086540155 la somma complessiva di Euro 115.290,00 (centoquindicimiladuecentonovanta/00) IVA 22 % inclusa,
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da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del
bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art.
026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché
Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

DENOMINAZIONE
RIZZOLI CORRIERE
DELLA SERA
MEDIAGROUP S.p.A.

175

del 03.10.2017

COD FISC

PART. IVA

12086540155

12086540155

INDIRIZZO
Via Angelo Rizzoli, 8

pag. 1/1

CAP

CITTA

20132 MILANO (MI)

PEC
rcsmediagroupspa@rcs.legalmail.it

10 uscite di una falsa mezza pagina su Il Corriere del Veneto (10 -11- 12-13-14-15-17-18-19-20 ottobre)
3 uscite di mezza pagina sulla Gazzetta dello Sport (2, 9 e 16 ottobre)
2 uscite di una pagina su OGGI (data uscita 5 e 12 ottobre)
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(Codice interno: 360474)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 176 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a PIEMME S.p.A. corrente in Roma Via Montello, 10 P.Iva 05122191009,
del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o
concessione. Art. 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG 7181087475.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione, relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v..
Impegno di spesa di euro 115.250,96 (centoquindicimiladuecentocinquanta/96) IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo PIEMME S.p.A. data 30.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da pubblicare presso organi di stampa a carattere nazionale e/o locale;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta PIEMME Spa concessionaria esclusiva e/o
proprietaria di organi di stampa;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui all'63 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017;
Visto il preventivo PIEMME Spa in data 30.08.2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale e risulta esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a PIEMME Spa corrente
in Roma Via Montello, 10 P.Iva 05122191009 il servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale
su organi di stampa in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto
previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 115.250,96 (centoquindicimiladuecentocinquanta/96)
IVA inclusa;
4. di impegnare a favore di PIEMME Spa corrente in Roma Via Montello, 10 P.Iva 05122191009 la somma complessiva
di Euro 115.250,96 (centoquindicimiladuecentocinquanta/96) IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
267
_______________________________________________________________________________________________________

capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del
Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta
la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V°
livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

DENOMINAZIONE
PIEMME S.P.A.

176

del 03.10.2017

pag. 1/1

COD FISC

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

08526500155

05122191009

Via Montello, 10

00195

CITTA
ROMA (RM)

PEC
piemmespa@pec.piemmeonline.it

11 uscite di mezza pagina su Il Gazzettino ed. Generale (8 - 10 -11- 12-13-14-15-17-18-19-20 ottobre)
1 masthead per 2 settimane (dal 7 al 20 ottobre) - 250 mila impression su Gazzettino.it in Homepage
1 post per 2 settimane (dal 7 al 20 ottobre) su facebook Sponsorizzata
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(Codice interno: 360475)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 177 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a B-SIDE Communication Srl corrente in Parma Via Golfo dei Poeti 1/a 9
P. Iva 02414280343, del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG ZDA1FA5CAF.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione, relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v..
Impegno di spesa di euro IVA 10.980,00 (diecimilanovecentoottanta/00) IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo B-SIDE Communication srl in data
01.09.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da pubblicare presso organi di stampa a carattere nazionale e/o locale;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta B-SIDE Communication Srl concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di organi di stampa;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017;
Visto il preventivo B-SIDE Communication srl in data .01.09.2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a B-SIDE
Communication Srl corrente in Parma Via Golfo dei Poeti 1/a 9 P. Iva 02414280343 il servizio di diffusione di
messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum
Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 10.980,00 (diecimilanovecentoottanta/00) IVA
inclusa;
4. di impegnare a favore di B-SIDE Communication Srl corrente in Parma Via Golfo dei Poeti 1/a 9 P. Iva
02414280343la somma complessiva di Euro 10.980,00 (diecimilanovecentoottanta/00) IVA 22 % inclusa, da
registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum
consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di
previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026
"organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice
Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 177

del 03.10.2017

DENOMINAZIONE

COD FISC

PART. IVA

B-Side Communication srl

02414280343

02414280343

INDIRIZZO
Via Golfo dei Poeti, 1/A

pag. 1/1

CAP
43126

CITTA

PEC

PARMA (PR) b-sidezone.amm@pec.it

2 pagine intere pubbliredazionali (8000 battute di testo + 4 foto x 2) o tabellari sul settimanale Eventi con il titolo GUIDA REGIONI
veicolato in allegato a Il Sole 24 Ore del 02/10/2017
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(Codice interno: 360476)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 178 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a VISIBILIA Srl corrente in Milano Via Pompeo Litta 9 P. Iva
09701661002, del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà
e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG ZB51FA5C84.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione, relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv.
Impegno di spesa di euro 23.058,00 (ventiremilacinquantotto/00) IVA Inclusa. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto Direttore Direzione Enti Locali e
Strumentali n.118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo VISIBILIA Srl del 21.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• la legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da pubblicare presso organi di stampa a carattere nazionale e/o locale;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta VISIBILIA Srl concessionaria esclusiva e/o
proprietaria di organi di stampa;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo VISIBILIA srl del 21.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a VISIBILIA Srl
corrente in Milano Via Pompeo Litta 9 P. Iva 09701661002, il servizio di diffusione di messaggi informativi a
carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 23.058,00 (ventiremilacinquantotto/00) IVA inclusa;
4. di impegnare a favore di VISIBILIA Srl corrente in Milano Via Pompeo Litta 9 P. Iva 09701661002 la somma
complessiva di Euro 23.058,00 (ventiremilacinquantotto/00) IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul
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capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del
Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta
la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V°
livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

DENOMINAZIONE
Visibilia Piu' S.r.l.

178

del

03.10.2017

COD FISC

PART. IVA

09701661002

09701661002

INDIRIZZO
Via Pompeo Litta, 9

pag. 1/1

CAP

CITTA

20122 MILANO (MI)

3 uscite di 1 pagina su IL GIORNALE (8, 18 e 20 ottobre)

PEC
visibiliasrl@legalmail.it
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(Codice interno: 360477)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 179 del 03 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a A.MANZONI & C Spa corrente in Milano Via Privata Nervesa 21 P.Iva
04705810150, del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà
e/o concessione. Art. 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG 7181022ECE
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione, relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v..
Impegno di spesa di euro 97.356,00 (novantasettemilatrecentocinquantasei/00) IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo A.MANZONI & C Spa in data
29.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.

278
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da pubblicare presso organi di stampa a carattere nazionale e/o locale;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta A.MANZONI & C Spa concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di organi di stampa;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui all'63 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo A.MANZONI & C Spa in data 29.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a, A.MANZONI & C
Spa corrente in Milano Via Privata Nervesa 21 P.Iva 04705810150 il servizio di diffusione di messaggi informativi a
carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante ed essenziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 97.356,00 (novantasettemilatrecentocinquantasei/00)
IVA inclusa;
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4. di impegnare a favore di A.MANZONI & C Spa corrente in Milano Via Privata Nervesa 21 P.Iva 04705810150,la
somma complessiva di Euro 97.356,00 (novantasettemilatrecentocinquantasei/00) IVA 22 % inclusa, da registrare
contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo
sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione
2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce
U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 179

DENOMINAZIONE
A. MANZONI & C.
S.P.A.

del 03.10.2017

COD FISC

PART. IVA

pag. 1/1

INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
Via Privata Nervesa,
04705810150
04705810150
20139 MILANO (MI)
manzonileg@legalmail.it
21
N° 12 uscite formato 1/2 pagina su
La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, L’Arena di Verona, la Voce di Rovigo
7-8- 10 -11- 12-13-14-15-17-18-19-20 ottobre
N° 2 settimane (dal 7 al 20 ottobre) di web per PC + tablet + Smartphone
Fornato BIG Rectangle cross device in QVM per 509.000 impression
(BIG Rectangle su Verona + Vicenza solo PC)
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(Codice interno: 360478)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 180 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a MEDIA 24 Srl corrente in Fossalta di Portogruaro (VE), Via San Biagio
P. Iva 04155980271, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z921F8BA3A
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 2.684,00 (duemilaseicentoottantaquattro//00) IVA INCLUSA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo MEDIA 24 Srl in data 27.09.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta MEDIA 24 srl concessionaria esclusiva e/o
proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo MEDIA 24 srl in data 27.09.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a MEDIA 24 Srl
corrente in Fossalta di Portogruaro (VE), Via San Biagio P. Iva 04155980271 , il servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v. come da Allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 2.684,00 (duemilaseicentoottantaquattro//00) IVA
inclusa;
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4. di impegnare a favore di MEDIA 24 Srl corrente in Fossalta di Portogruaro (VE), Via San Biagio P. Iva
04155980271, la somma complessiva di 2.684,00 (duemilaseicentoottantaquattro//00) IVA 22 % inclusa, da registrare
contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo
sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione
2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce
U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello) ;
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 180

DENOMINAZIONE

PART. IVA

del 04.10.2017

INDIRIZZO

CAP

pag. 1/1

CITTA
PEC
Fossalta di Portogruaro
Media 24 srl
04155980271
Via S. Biagio, 4
30025
media24srl@pec.it
(VE)
Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017, sull’emittente televisiva Media24, per 10 spot al giorno per 12 giorni (tot 120 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360479)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 181 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a FINTRADING Srl corrente in Padova Via Francesco Scipione Orologio
2 , P.Iva 02017900289, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZA61FA5C65
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv. Impegno
di spesa di euro 14.640,00 (quattordicimilaseicentoquaranta//00) IVA INCLUSA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo FINTRADING Srl in data 31.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.00,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta FINTRADING Srl concessionaria esclusiva
e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo FINTRADING srl in data 31.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a FINTRADING Srl
corrente in Padova Via Francesco Scipione Orologio 2 , P.Iva 02017900289, il servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 14.640,00 (quattordicimilaseicentoquaranta//00) IVA
inclusa;
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4. di impegnare a favore di FINTRADING Srl corrente in Padova Via Francesco Scipione Orologio 2, P.Iva
02017900289, la somma complessiva di Euro 14.640,00 (quattordicimilaseicentoquaranta//00) IVA 22 % inclusa, da
registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum
consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di
previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026
"organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice
Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello) ;
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

181

del 04.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

Fintrading srl

02017900289

Via F.S. Orologio 2

35129

Padova

PEC
Fintrading@pec.it

Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso le 5 emittenti del Gruppo Tv7, per n. 50 spot al giorno (n. 10 per ciascuna emittente) per 12 giorni dal 9 al 20 ottobre 2017, per un
totale di 600 spot.
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(Codice interno: 360480)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 182 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a LA9 S.p.A. corrente in Padova Via Venezia 57, P.Iva 03490970286, del
servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o concessione.
Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZA61FA5C65
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv. Impegno
di spesa di euro 2.440,00 IVA INCLUSA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo LA9 Srl in data 28.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta LA9 S.p.A. concessionaria esclusiva e/o
proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo LA9 S.p.A. in data 28.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a LA9 S.p.A.
corrente in Padova Via Venezia 57 , P.Iva 03490970286, il servizio di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv come da allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrale e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta//00) IVA
inclusa;
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4. di impegnare a favore di LA9 S.p.A. corrente in Padova Via Venezia 57, P.Iva 03490970286, la somma complessiva
di 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta//00) IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa
102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto
di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria
copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

182

del

04.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

La9 S.p.A.

03490970286

Via Venezia, 57

35131

Padova

PEC
La9@pec.it

Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente LA9, LA8, Teleamica, per 10 spot al giorno (per un totale di 120 spot) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360481)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 183 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a GR 2000 Srl corrente in Vidor (TV) Via Scandolera 30, P.Iva
01663360269, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z691F860BD
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 2.108,16 (duemilacentootto//16) IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo GR 2000 Srl in data 21.09.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta GR 2000 Srl concessionaria esclusiva e/o
proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo GR 2000 srl in data 21.09.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a GR 2000 Srl
corrente in Vidor Via Scandolera 30, P.Iva 01663360269 il servizio di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v. come da Allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrale e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 2.108,16 (duemilacentootto//16) IVA inclusa;
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4. di impegnare a favore di GR 2000 Srl corrente in Vidor Via Scandolera 30, P.Iva 016633690269, la somma
complessiva di Euro 2.108,16 (duemilacentootto//16) IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di
spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del VenetoAcquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la
necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

183

del 04.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

G.R. 2000 S.r.l.

01663360269

Via Scandolera, 30

31020

Vidor (TV)

PEC
gr2000@legalmail.it

Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente televisiva Eden86, per 10 spot al giorno (tot 120 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360482)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 184 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a 7 GOLD COMMUNICATION S.r.l. corrente in Padova Via Venezuela
15/a, P. Iva 04435360286, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive
in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZA61FA5C65
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 12.212,20 (dodicimiladuecentododici//00) IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo 7 GOLD COMMUNICATION Srl in
data 06 settembre 2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato
che prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e
sulle modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con proprio decreto n. 120 dell'08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione
della determina a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione per acquisto spazi
su emittenti televisive e radiofoniche, in attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• Il 28 agosto 2017 si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta 7 Gold Communication
S.r.l. concessionaria esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo 7GOLD COMMUNICATION srl in data 6 settembre 2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, alla ditta 7 GOLD
COMMUNICATION S.r.l. corrente in Padova Via Venezuela 15/a, P.Iva 04435360286, il servizio di diffusione di
spot informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 12.212,20 (dodicimiladuecentododici//20) IVA
inclusa;
4. di impegnare a favore di 7 GOLD COMMUNICATION S.r.l. corrente in Padova Via Venezuela 15/a, P.Iva
04435360286, la somma complessiva di euro 12.212,20 (dodicimiladuecentododici//20) IVA 22 % inclusa, da
registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum
consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di
previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026
"organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice
Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di dare atto che l' obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata ed;
7. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
10. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
11. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
14. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

184

DENOMINAZIONE
DITTA

PART. IVA

7 Gold Communication
S.r.l.

04435360286

del 04.10.2017

INDIRIZZO

CAP CITTA

pag. 1/1

PEC

Via Venezuela,
35127 Padova 7goldeprogress@pec.it
15/A

Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017, sulle emittenti televisive 7 Gold Telepadova, 7 Gold Plus e Con Gold 7, per 10 spot al giorno per 12 giorni (tot 120 passaggi) dal 9 al 20
ottobre 2017.
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(Codice interno: 360483)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 185 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a TELENORD Srl corrente in Bassano del Grappa (VI) Via Melchiorazzo
7, P.Iva 13405730154, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z3E1FA5CCC.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 16.667,64 (sedicimilaseicentosessantasette/64) IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo TELENORD Srl in data 23.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato
che prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e
sulle modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta TELENORD Srl concessionaria esclusiva
e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo TELENORD srl in data 23.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a TELENORD Srl
corrente in Bassano del Grappa (VI) Via Melchiorazzo 7, P.Iva 13405730154, il servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 16.667,64 (sedicimilaseicentosessantasette/64) IVA
inclusa;
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4. di impegnare a favore di TELENORD Srl corrente in Bassano del Grappa (VI) Via Melchiorazzo 7, P.Iva
13405730154, la somma complessiva di IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 185

del

04.10.2017

DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

Telenord S.r.l.

13405730154

Via Melchiorazzo, 7

36061

pag. 1/1

CITTA

PEC

Bassano del Grappa (Vi) telenordsrl@pec.it

Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente Telenordest, per 20 spot al giorno (tot 240 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360484)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 187 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a EDITRICE T.N.V. S.p.A. corrente in Verona Via Orti Manara 9, P.Iva
00870060233, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z0D1FA5C56.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di duro 14.640,00 (quattordicimilaseicentoquaranta//00) IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo EDITRICE T.N.V. S.p.A in data
28.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato
che prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e
sulle modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• Con proprio decreto n. 120 dell'08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione
della determina a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione per acquisto spazi
su emittenti televisive e radiofoniche, in attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta EDITRICE T.N.V. S.p.A. concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo EDITRICE T.N.V. S.p.A. in data 28.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, EDITRICE T.N.V.
S.p.A. corrente in Verona Via Orti Manara 9, P.Iva 00870060233, il servizio di diffusione di spot informativi a
carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum
Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 14.640,00 (quattordicimilaseicentoquaranta//00) IVA
inclusa;
4. di impegnare a favore di EDITRICE T.N.V. S.p.A. corrente in Verona Via Orti Manara 9, P.Iva 00870060233, la
somma complessiva di Euro 14.640,00 (quattordicimilaseicentoquaranta//00) IVA 22 % inclusa, da registrare
contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo
sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione
2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce
U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di dare atto che l' obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata e;
7. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
10. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
11. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
14. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio

308
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 187
pag. 1/1

DENOMINAZIONE
DITTA

PART. IVA

del 04.10.2017

INDIRIZZO

CAP

CITTA

PEC

EDITRICE T.N.V.
Verona
m.avesani@pec.telenuovo.it
00870060233
Via Orti Manara, 9
37121
S.p.A.
Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017, sulle emittenti televisive Telenuovo Padova e Telenuovo Verona, per 12 spot al giorno per 12 giorni (tot 144 passaggi) dal 9 al 20 ottobre
2017.
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(Codice interno: 360485)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 188 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a VENETOITALY Srl corrente in Noventa Vicentina (VI) Via Delle Arti
1, P.Iva 03908400249, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z271FA5D76.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 366,00 (trecentosessantasei/00) IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo VENETOITALY Srl in data
29.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato
che prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e
sulle modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta VENETOITALY Srl concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo VENETOITALY srl in data 29.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a VENETOITALY
Srl corrente in Noventa Vicentina (VI) Via Delle Arti 1, P.Iva 03908400249, il servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
311
_______________________________________________________________________________________________________

3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 366,00 (trecentosessantasei/00) IVA inclusa;
4. di impegnare a favore di VENETOITALY Srl corrente in Noventa Vicentina (VI) Via Delle Arti 1, P.Iva
03908400249, la somma complessiva di Euro 366,00 (trecentosessantasei/00) IVA 22 % inclusa, da registrare
contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo
sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione
2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce
U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

Veneto Italy S.r.l.

03908400249

Via delle Arti, 1

36025

Noventa Vicentina (Vi)

PEC
venetoitalysrl@pec.it

Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente Televeneto.it, per 10 spot al giorno (tot 120 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360575)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 189 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a CANALE ITALIA DUE S.r.l. corrente in Rubano (PD) Via Pacinotti 18,
P.Iva 04889600286, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG Z731FA5D5B.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 11.712,00 (undicimilasettecentododici/00) IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo CANALE ITALIA DUE S.r.l. in data
14.09.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• Con proprio decreto n. 120 dell'08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione
della determina a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione per acquisto spazi
su emittenti televisive e radiofoniche, in attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta CANALE ITALIA DUE Srl concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 dell'08 Agosto 2017
Visto il preventivo CANALE ITALIA DUE S.r.l. in data 14.09.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, alla ditta CANALE
ITALIA DUE S.r.l. corrente in Rubano Via Pacinotti 18, P.Iva 04889600286, il servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 11.712,00 (undicimilasettecentododici/00) iva inclusa;
4. di impegnare a favore di CANALE ITALIA DUE S.r.l. corrente in Rubano Via Pacinotti 18, P.Iva 04889600286, la
somma complessiva di euro 11.712,00 (undicimilasettecentododici/00) IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente
sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia
del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che
presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità"
(V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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PEC

Via Pacinotti,
35030
Padova
canaleitalia@pec.it
18
Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente Serenissima Tv, per 10 spot al giorno (tot 120 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
Canale Italia Due S.r.l.

04889600286
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(Codice interno: 360576)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 190 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a SPOTINVEST Srl corrente in Padova Via della Navigazione Interna 9,
P.Iva 02364700282, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z7A1FA5D48.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 1.171,20 (millecentosettantuno/20) IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo SPOTINVEST Srl in data 07.09.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta SPOTINVEST Srl concessionaria esclusiva
e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 117 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo SPOTINVEST srl in data .08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a SPOTINVEST Srl
corrente in Padova Via della Navigazione Interna 9, P.Iva 02364700282, il servizio di diffusione di spot informativi a
carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum
Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv, come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere allo stesso l'importo complessivo pari ad Euro 1.171,20 (millecentosettantuno/20) iva inclusa;
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4. di impegnare a favore di SPOTINVEST Srl corrente in Padova Via della Navigazione Interna 9, P.Iva 02364700282,
la somma complessiva di Euro 1.171,20 (millecentosettantuno/20) IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul
capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del
Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta
la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V°
livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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Allegato A al Decreto n. 190

DENOMINAZIONE

PART. IVA

del 04.10.2017

pag. 1/1

INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
Viale della Navigazione
SpotInvest srl
02364700282
35128
Padova
spotinvest@mail-pec.it
Interna, 9
Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente Cafè TV24, per 10 spot al giorno (tot 120 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360577)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 191 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Radio Centrale SRL, Viale Navigazione Interna 9, 35129 Padova, P. Iva
01873870289, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG Z011FA5C0B
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche
in proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v..
Impegno di spesa di 1.639,68 euro IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo Radio Centrale SRL pervenuto in del
13 settembre 2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta Radio Centrale SRL concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti radiofoniche operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017;
Visto il preventivo Radio Centrale SRL del 13 settembre 2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a Radio Centrale
SRL, Viale Navigazione Interna 9, 35129 Padova, P. Iva 01873870289, il servizio di diffusione di spot informativi a
carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum
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Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv, come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 1.639,68 ( IVA inclusa);
4. di impegnare a favore di Radio Centrale SRL, Viale Navigazione Interna 9, 35129 Padova, P. Iva 01873870289, la
somma complessiva di Euro 1.639,68 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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Allegato A al Decreto n.
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del 04.10.2017
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DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

Radio Centrale S.r.l.

01873870289

Viale Navigazione Interna 9

35129

Padova

PEC
radiocentrale@mail-pec.it

Diffusione di uno spot informativo di 26” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso le emittenti radiofoniche RADIO STEREOCITTA’ e RADIO CAFE’, per 10 spot al giorno per 12 giorni - dal 9 al 20 ottobre
2017.
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(Codice interno: 360578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 192 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Dea SRL, Via delle Mimose 12, 31033 Castelfranco V.to (TV), P. Iva
02822070245, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016 Cig ZBE1FA5C00.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche
in proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv.
Impegno di spesa di 39.413,81 euro IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo Dea SRL del 22 settembre 2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta Dea SRL concessionaria esclusiva e/o
proprietaria di alcune emittenti radiofoniche operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017;
Visto il preventivo Dea SRL del 22 settembre 2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a Dea SRL, Via
delle Mimose 12, 31033 Castelfranco V.to (TV), P. Iva 02822070245, il servizio di diffusione di spot informativi a
carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum
Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv, come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 39.413,81 ( IVA inclusa);
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4. di impegnare a favore di Dea SRL, Via delle Mimose 12, 31033 Castelfranco V.to (TV), P. Iva 02822070245, la
somma complessiva di 39.413,81 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

192

del 04.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

Dea S.r.l.

02822070245

Via delle Mimose 12

31033

Castelfranco V.to (TV)

PEC
deasrl2@pec.it

Diffusione di uno spot informativo di 26” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso le emittenti radiofoniche RADIO BIRIKINA, RADIO BELLA E MONELLA, RADIO PETER PAN, RADIO SORRISO, RADIO
MARILU, RADIO GELOSA, RADIO PICO, RADIO VIVA FM, RADIO LATTEMIELE, RADIO STUDIO PIU’ e RADIO CONEGLIANO, per 10
spot al giorno per 12 giorni (per un totale di 120 spot per emittente) - dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 193 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Canale Italia Due SRL, Via Pacinotti 18, 35030 Rubano (PD), P. Iva
04889600286, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016 CIG ZE81FA8F85.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche
in proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv.
Impegno di spesa di 2.196,00 euro IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo Canale Italia Due SRL del 18
settembre 2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta Canale Italia Due SRL concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti radiofoniche operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo Canale Italia Due SRL del 18 settembre 2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a Canale Italia Due
SRL, Via Pacinotti 18, 35030 Rubano (PD), P. Iva 04889600286, il servizio di diffusione di spot informativi a
carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum
Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stessa l'importo complessivo pari ad Euro 2.196,00 ( IVA inclusa);
4. di impegnare a favore di Canale Italia Due SRL, Via Pacinotti 18, 35030 Rubano (PD), P. Iva 04889600286, la
somma complessiva di 2.196,00 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 193

del

04.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE
PART. IVA
INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
Canale Italia Due
04889600286
Via Pacinotti 18
35030
Rubano (PD)
canaleitaliadue@legalmail.it
S.r.l.
Diffusione di uno spot informativo di 20/30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente radiofonica RADIO CANALE ITALIA, per 10 spot al giorno per 12 giorni - dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360580)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 194 del 04 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Mediagest SRL, Viale Industria 42, 36070 Trissino (VI), P. Iva
02783500248, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZC21FA5C19.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche
in proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv.
Impegno di spesa di 6.100,00 euro IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo Mediagest SRL del 14 settembre 2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta Mediagest SRL concessionaria esclusiva e/o
proprietaria di alcune emittenti radiofoniche operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017;
Visto il preventivo Mediagest SRL del 14 settembre 2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a Mediagest SRL,
Viale Industria 42, 36070 Trissino (VI), P. Iva 02783500248, il servizio di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 6.100,00 ( IVA inclusa);
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4. di impegnare a favore di Mediagest SRL, Viale Industria 42, 36070 Trissino (VI), P. Iva 02783500248, la somma
complessiva di Euro 6.100,00 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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Allegato A al Decreto n. 194
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DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

Mediagest S.r.l.

02783500248

Viale Industria 42

36070

Trissino (VI)

PEC
mediagestsrl@cgn.legalmail.it

Diffusione di uno spot informativo di 26/30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso le emittenti radiofoniche RADIO STELLA e RADIO ASIAGO, per 15 spot al giorno per 12 giorni - dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360581)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 195 del 05 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO Srl corrente in Bassano del
Grappa (Vicenza) Via Melchiorazzo, 7 , P.Iva 01711410249, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig
ZCB1FA5C90.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 38.891,16 (trentottoottocentonovantuno/16) iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo TELERADIO DIFFUSIONE
BASSANO Srl in data 29.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO Srl
concessionaria esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 117 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO srl in data 29.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a TELERADIO
DIFFUSIONE BASSANO Srl corrente in Bassano del Grappa (Vicenza) Via Melchiorazzo 7, P.Iva 01711410249, il
servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o
concessione e relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da
Allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di corrispondere allo stesso l'importo complessivo pari ad Euro 38.891,16 (trentottoottocentonovantuno/16) IVA
inclusa;
4. di impegnare a favore di TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO Srl corrente in Bassano del Grappa Via
Melchiorazzo,7 P.Iva 01711410249, la somma complessiva di Euro 38.891,16 (trentottoottocentonovantuno/16) IVA
22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento
del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del
bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art.
026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché
Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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DENOMINAZIONE
PART. IVA
INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
Teleradio Diffusione
01711410249
Via Melchiorazzo, 7
36061
Bassano del Grappa (Vi) teleradiodiffusionebassanosrl@pec.it
Bassano Srl
Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso le emittenti Antenna3 e ReteVeneta, per 20 spot al giorno per emittente (tot 480 passaggi totali) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360582)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 196 del 05 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a DEA Srl corrente in Castelfranco Veneto (Treviso) Via delle Mimose 12,
P.Iva 02822070245 del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZE21FA5DDC.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 1.537,20 (millecinquecentotrentasette/20) iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo DEA Srl in data 31.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• Con proprio decreto n. 120 dell'08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione
della determina a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione per acquisto spazi
su emittenti televisive e radiofoniche, in attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta DEA Srl concessionaria esclusiva e/o
proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo DEA srl in data 31.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, alla ditta DEA S.r.l.
corrente in Castelfranco Veneto (Tv) Via Delle Mimose 12, P.Iva 02822070245, il servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere allo stesso l'importo complessivo pari ad Euro 1.537,20 (millecinquecentotrentasette/20) iva inclusa;
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4. di impegnare la somma di euro 1.537,20 (IVA 22% inclusa) a favore di DEA Srl corrente in Castelfranco Veneto (Tv)
Via delle mimose 12 P.Iva 02822070245 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo
sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione
2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce
U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

DENOMINAZIONE
DITTA

196

PART. IVA

del

05.10.2017

INDIRIZZO

pag. 1/1

CAP

CITTA

PEC

Castelfranco Veneto
deasrl2@pec.it
(Tv)
Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente Birikina tv, per 10 spot al giorno per dodici giorni (tot. 120 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
Dea S.r.l.

02822070245

Via Delle Mimose, 12

31033
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(Codice interno: 360583)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 197 del 05 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a TELEVENEZIA Srl corrente in Venezia Mestre, Via Piraghetto 31,
P.Iva 00498380278, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z2C1FA5DD4.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 8.906,00 (ottomilanovecentosei/00) iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo TELEVENEZIA Srl in data
28.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato
che prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e
sulle modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta TELEVENEZIA Srl concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo TELEVENEZIA srl in data 28.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a TELEVENEZIA
Srl corrente in Venezia Mestre, Via Piraghetto 31, P.Iva 00498380278, il servizio di diffusione di spot informativi a
carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum
Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 8.906,00 (ottomilanovecentosei/00) IVA inclusa;
4. di impegnare a favore di TELEVENEZIA Srl corrente in Venezia Mestre, Via Piraghetto 31, P.Iva 00498380278, la
somma complessiva di Euro 8.906,00 (ottomilanovecentosei/00) IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul
capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del
Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta
la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V°
livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 197

del 05.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

Televenezia S.r.l.

00498380278

Via Piraghetto 31

30171

Mestre (Ve)

PEC
televenezia@pec.it

Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente Televenezia, per 10 spot al giorno per dodici giorni (tot 120 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360584)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 198 del 05 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a TELECITTA' Srl corrente in Peraga di Vigonza (PD), Via Germania
15, P.Iva 03677480281, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive
in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z001FA5DBC.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv. Impegno
di spesa di euro 1.024,80 (milleventiquattro/80) iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo TELECITTA' Srl in data 01.09.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta TELECITTÀSrl concessionaria esclusiva
e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo TELECITTÀsrl in data 01.09.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a TELECITTÀ Srl
corrente in Peraga di Vigonza (PD), Via Germania 15, P.Iva 03677480281, il servizio di diffusione di spot informativi
a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum
Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv, come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 1.024,80 (milleventiquattro/80) IVA inclusa;
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4. di impegnare a favore di TELECITTÀ Srl corrente in Peraga di Vigonza (PD), Via Germania 15, P.Iva 03677480281,
la somma complessiva di Euro 1.024,80 (milleventiquattro/80) IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul
capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del
Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta
la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V°
livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 198

del

05.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

Telecittà S.r.l.

03677480281

Via Germania 15

35010

Peraga di Vigonza (Pd)

PEC
telecitta@pecomniaweb.it

Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente Telecittà, per 10 spot al giorno (tot 120 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360585)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 199 del 05 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a TELEBELLUNO Srl corrente in Belluno, Via Zuppani 5, P.Iva
00272790254, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z641FA5D3C
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv. Impegno
di spesa di euro 2.518,45 iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo TELEBELLUNO Srl in data
27.09.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato
che prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e
sulle modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta TELEBELLUNO Srl concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
•
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo TELEBELLUNO srl in data 27.09.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a TELEBELLUNO
Srl corrente in Belluno, Via Zuppani 5, P.Iva 00272790254, il servizio di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv, come da Allegato A) al presente provvedimento che ne
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costituisce parte integrale e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 2.518,45 iva inclusa;
4. di impegnare a favore di TELEBELLUNO Srl corrente in Belluno, Via Zuppani 5, P.Iva 00272790254, la somma
complessiva Euro 2.518,45 iva inclusa di IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di dare atto che l' obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata;
7. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
10. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
11. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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Allegato A al Decreto n.
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DENOMINAZIONE
PART. IVA
INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
TELEBELLUNO
00272790254
Via Zuppani 5
32100
Belluno
telebelluno@legalmail.it
Srl
Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente Telebellunodolomiti, per 10 spot al giorno per dodici giorni (tot 120 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360586)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 201 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a PubliAdige S.r.l., corrente in Corso Porta nuova, 67, 37122 Verona P.
iva 01651350231del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG Z432018F77.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche
in proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v..
Impegno di spesa di 1.805,60 euro IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo PubliAdige S.r.l. del 29 settembre
2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta PubliAdige S.r.l. concessionaria esclusiva
e/o proprietaria di alcune emittenti radiofoniche operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017;
Visto il preventivo di PubliAdige S.r.l. del 29 settembre 2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, PubliAdige S.r.l.,
Corso Porta nuova, 67, 37122 Verona, P. iva 01651350231, il servizio di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv, come da Allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
359
_______________________________________________________________________________________________________

3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 1.805,60 ( IVA inclusa);
4. di impegnare a favore di PubliAdige S.r.l., Corso Porta nuova, 67, 37122 Verona, P. iva 01651350231, la somma
complessiva di Euro 1.805,60 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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Allegato A al Decreto n. 201

del
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DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

Publiadige S.r.l.

01651350231

Corso Porta nuova, 67

37122

Verona

PEC
publiadige@legalmail.it

Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente radiofonica RADIO VERONA, per 10 spot al giorno per 14 giorni e un giorno in omaggio con 5 spot.
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(Codice interno: 360587)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 202 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a Radio Club 103 S.r.l., corrente in Via XX Settembre, 7, 32040 Valle di
Cadore (BL) P. iva 00220900252 del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti
radiofoniche in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG Z5C2019052
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche
in proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v..
Impegno di spesa di 1.127,28 euro IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo PubliAdige S.r.l. del 2 ottobre 2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato
che prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e
sulle modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta Radio club 103 S.r.l. concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti radiofoniche operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017;
Visto il preventivo di Radio Club 103 S.r.l. del 2 ottobre 2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, Radio Club 103
S.r.l., corrente in Via XX Settembre, 7, 32040 Valle di Cadore (BL) P. iva 00220900252, il servizio di diffusione di
spot informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv, come da Allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 1.127,28 ( IVA inclusa);
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4. di impegnare a favore di Radio Club 103 S.r.l., Via XX Settembre, 7, 32040 Valle di Cadore (BL) P. iva
00220900252, la somma complessiva di Euro 1.127,28 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di
spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del VenetoAcquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la
necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 202

del 06.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE
PART. IVA
INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
Radio Club 103
Valle di Cadore
00220900252
Via XX Settembre, 7
32040
Radioclub103@pec.it
S.r.l.
(BL)
Diffusione di uno spot informativo di 26” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente radiofonica RADIO CLUB 103 DOLOMITI, per 12 spot al giorno – dal 10 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360588)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 203 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a PUBLIADIGE Srl corrente in Verona Corso Porta Nuova 67, P.Iva
01651350231, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z2F1FA5CAD.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv. Impegno
di spesa di euro 6.707,32 (seimilasettecentosette//32) iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo PUBLIADIGE Srl del 04.09.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta PUBLIADIGE Srl concessionaria esclusiva
e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo PUBLIADIGE srl del 04.09.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a PUBLIADIGE Srl
corrente in Verona Corso Porta Nuova 67, P.Iva 01651350231, il servizio di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v. come da allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrale e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro Euro 6.707,32 (seimilasettecentosette//32) IVA
inclusa;
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4. di impegnare a favore di PUBLIADIGE Srl corrente in Verona Corso Porta Nuova 67, P.Iva 01651350231, la somma
complessiva di Euro 6.707,32 (seimilasettecentosette//32) IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo
di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del VenetoAcquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la
necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello) ;
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

203

del

06.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

PUBLIADIGE Srl

01651350231

Corso Porta Nuova 67

37122

Verona

PEC
publiadige.audiovisivi@legalmail.it

Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso l’emittente Telearena, per 10 spot al giorno per dodici giorni (tot. 120 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360589)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 204 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a VIDEOMEDIA Spa corrente in Vicenza Via Fermi 241, P.Iva
01261960247, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z711FA5C79.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 14.054,40 (quattordicimilacinquantaquattro/40) iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo VIDEOMEDIA Spa in data
29.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato
che prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e
sulle modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta VIDEOMEDIA Spa concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo VIDEOMEDIA Spa in data 29.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a VIDEOMEDIA
Spa corrente in Vicenza Via Fermi 241, P.Iva 01261960247, il servizio di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv, come da allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrale e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 14.054,40 (quattordicimilacinquantaquattro/40) iva
inclusa;
4. di impegnare a favore di VIDEOMEDIA Spa corrente in Vicenza Via Fermi 241, P.Iva 01261960247, la somma
complessiva di Euro 14.054,40 (quattordicimilacinquantaquattro/40) IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente
sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia
del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che
presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità"
(V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 204

del 06.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

PEC

VIDEOMEDIA Spa

01261960247

Via Fermi 241

36100

Vicenza

amministrazione@pec.videomediaspa.it

Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso le emittenti TVA Vicenza e Telechiara, per 10 spot al giorno per dodici giorni per emittente (tot. 240 passaggi) dal 9 al 20 ottobre
2017.
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(Codice interno: 360607)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 205 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a CANALE 68 VENETO srl corrente in Cornedo (VI) Via Fogazzaro, 2
P.Iva 01883240242, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZDA1FA5DAA.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 4.758,00 iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Preventivo CANALE 68 VENETO srl in data
21.08.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta CANALE 68 VENETO srl concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo CANALE 68 VENETO srl Spa in data 21.08.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a CANALE 68
VENETO srl corrente in Cornedo (VI) Via Fogazzaro, 2 P.Iva 01883240242, il servizio di diffusione di spot
informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o concessione e relativi al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv, come da allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 4.758,00 iva inclusa;
4. di impegnare a favore di CANALE 68 VENETO srl corrente in Cornedo (VI) Via Fogazzaro, 2 P.Iva 01883240242, la
somma complessiva di Euro 4.758,00 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 205

del

06.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE
PART. IVA
INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
CANALE 68
01883240242
Via Fogazzaro, 2
36073
Cornedo (VI)
canale68@legalmail.it
VENETO srl
Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017 presso le emittenti Canale68, per 13 spot al giorno per dodici giorni (tot. 156 passaggi) dal 9 al 20 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360608)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 206 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a ASSO MEDIA & PUBLIC RELATIONS KFT corrente in Cison di
Valmarino (Tv), Via Zuel di là 16/a, P.Iva 04896880269, del servizio di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig
Z712010EAD.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in
proprietà e/o concessione relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 8.540,00 iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.120 in data 08 Agosto 2017 Offerta ASSO MEDIA & PUBLIC RELATIONS
KFT srl in data 02.10.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta ASSO MEDIA & PUBLIC RELATIONS
KFT concessionaria esclusiva e/o proprietaria di alcune emittenti televisive operanti nelle Province del Veneto;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 120 in data 08 Agosto 2017
Vista l'offerta ASSO MEDIA & PUBLIC RELATIONS KFT srl in data 02.10.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, ASSO MEDIA &
PUBLIC RELATIONS KFT corrente in Cison di Valmarino (Tv), Via Zuel di là 16/a, P.Iva 04896880269, il servizio
di diffusione di spot informativi a carattere istituzionale attraverso le emittenti radiofoniche in proprietà e/o
concessione e relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre pv, come da
allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
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3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari di Euro 8.540,00 iva inclusa;
4. di impegnare a favore di ASSO MEDIA & PUBLIC RELATIONS KFT corrente in Cison di Valmarino (Tv), Via
Zuel di là 16/a, P.Iva 04896880269, la somma complessiva di di Euro 8.540,00 IVA 22 % inclusa, da registrare
contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo
sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione
2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce
U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della
L. 23.12.2005, n. 266;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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Allegato A al Decreto n.

206

del 06.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE
PART. IVA
INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
ASSO MEDIA &
04896880269
PUBLIC
Via Zuel di là 16/a
31030
Cison di Valmarino (Tv) luigi.gandi@pec.libero.it
RELATIONS KFT
Diffusione di uno spot informativo di 30” su data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22
ottobre 2017, nel periodo dal 9 al 20 ottobre 2017, per un totale di 72 passaggi su Canale Italia (6 spot al giorno) e 48 passaggi su Telebelluno e
Teledolomiti (2 spot al giorno).
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(Codice interno: 360609)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 207 del 06 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla
DGR n.1235 dell'08 Agosto 2017. Affidamento a TO BE PLUS DI LUCA MARTON corrente in Via Borin, 48, 31100
Treviso, P.Iva 04650660261 del servizio di comunicazione web su Social TG e web magazine in proprietà e/o
concessione. Art. 36 e 63 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016. CIG: ZC12024093.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, visto il Piano di Comunicazione approvato con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017
all'affidamento del servizio di comunicazione web relativo al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per
il 22 Ottobre p.v. nonché all'assunzione del relativo impegno di spesa di euro 4.880,00 IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017. Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n. 138 in data 07 Settembre 2017. Preventivo TO BE PLUS DI LUCA
MARTON del 4 ottobre 2017.

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione;
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa;
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare";
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15 e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione Consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente;
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR del 08 Maggio 2017;
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017;
• Con successiva DGR n. 840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione;
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR n. 840/2017;
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00;
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione Consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al
termine della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole;
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato;
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• Con proprio decreto n. 138 in data 07 settembre 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali ha
proceduto alla adozione della determina a contrarre, ex art. 32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di
comunicazione web da acquisirsi in attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario procedere alla acquisizione del servizio web su Social Tg e web magazine;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta TO BE PLUS DI LUCA MARTON,
concessionaria esclusiva e/o proprietaria di alcuni social TG e web magazine;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto, si può procedere ad affidamento diretto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36 e
63 comma 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 alla ditta TO BE PLUS DI LUCA MARTON che ha presentato offerta come
da documentazione agli atti della Direzione Enti Locali e Strumentali
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n. 315/2016, n. 403/2017, n. 840/2017, n. 88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 138 in data 7 settembre 2017;
Visto il preventivo di TO BE PLUS DI LUCA MARTON del 4 ottobre 2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA";
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016, a TO BE PLUS DI
LUCA MARTON corrente in Via Borin, 48, 31100 Treviso, P.Iva 04650660261 il servizio di comunicazione web
inerente il Referendum del 22 ottobre p.v. sull'autonomia del Veneto su Social TG e web, come da Allegato A) al
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stessa ditta l'importo complessivo pari a Euro 4.880,00 ( IVA inclusa);
4. di impegnare a favore di TO BE PLUS DI LUCA MARTON corrente in Via Borin, 48, 31100 Treviso, P.Iva
04650660261 la somma complessiva di Euro 4.880,00 (IVA 22 % inclusa), da registrare contabilmente sul capitolo di
spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del VenetoAcquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la
necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 025 "Altri servizi" - Codice voce U.1.03.02.99.000
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(IV° livello) nonché codice voce U.1.03.02.99.013 "comunicazione web" (V° livello);
5. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni di spesa di cui alla L.R. 1/2011;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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Allegato A al Decreto n. 207
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DENOMINAZIONE
PART. IVA
INDIRIZZO
CAP
CITTA
PEC
TO BE PLUS DI
04650660261
Via Borin, 48
31100
Treviso
tobeplus@pec.it
LUCA MARTON
Comunicazione via web del messaggio informativo sulla data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il
giorno 22 ottobre 2017 presso il social TG SOCIAL TG+ TREVISO (40 edizioni) e sul web magazine notizieplus.it (con pop-up dedicato) – dal 9 al 20
ottobre 2017.
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(Codice interno: 360610)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 210 del 09 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a DNEWS Srl corrente in Via Porta Adige, 45, 45100 Rovigo (RO) P. Iva
01547870293, del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su quotidiani multimediali in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG ZBD20356EE.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione, relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v..
Impegno di spesa di euro 915,00 IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo DNEWS srl in data 09.10.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da pubblicare presso organi di stampa a carattere nazionale e/o locale;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta DNEWS Srl concessionaria esclusiva e/o
proprietaria di organi di stampa;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017;
Visto il preventivo DNEWS srl in data 09.10.2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a DNEWS Srl
corrente in Via Porta Adige, 45, 45100 Rovigo (RO) P. Iva 01547870293 il servizio di diffusione di messaggi
informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum
Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 915,00 IVA inclusa;
4. di impegnare a favore di DNEWS Srl corrente in Via Porta Adige, 45, 45100 Rovigo (RO) P. Iva 01547870293 la
somma complessiva di Euro 915,00 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
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"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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Allegato A al Decreto n.
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del
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DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

PEC

DNEWS Srl

01547870293

Via Porta Adige, 45

45100

Rovigo (RO)

dnews@lamiapec.it

Acquisto di banner header e banner articoli sul quotidiano multimediale Rovigo in Diretta per la diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale su data, modalità d voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto del 22 ottobre p.v..
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(Codice interno: 360611)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 211 del 09 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 dell 08 Agosto 2017. Affidamento a SAFE EDIZIONI S.r.l.s., corrente in Via Conegliano 96 31058
SUSEGNA (TV) P. Iva 04772650265, del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su
organi di stampa in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. CIG Z2B20387D2.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in
proprietà e/o concessione, relativi al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v..
Impegno di spesa di euro 2.440,00 IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo SAFE EDIZIONI S.r.l.s. in data
20.09.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da pubblicare presso organi di stampa a carattere nazionale e/o locale;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta SAFE EDIZIONI Srls concessionaria
esclusiva e/o proprietaria di organi di stampa;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017;
Visto il preventivo SAFE EDIZIONI Srls in data 20.09.2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a SAFE EDIZIONI
S.r.l.s., corrente in Via Conegliano 96 - 31058 SUSEGNA (TV) P. Iva 04772650265 il servizio di diffusione di
messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o concessione e relativi al Referendum
Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla stesso l'importo complessivo pari ad Euro 2.440,00 IVA inclusa;
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4. di impegnare a favore SAFE EDIZIONI S.r.l.s., corrente in Via Conegliano 96 31058 SUSEGNA (TV) P. Iva
04772650265 la somma complessiva di Euro 2.440,00 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di
spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del VenetoAcquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la
necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 211

del

09.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

SAFE EDIZIONI Srls

04772650265

Via Conegliano

31058

CITTA
Susegana
(TV)

PEC
safeedizioni@pec.it

Acquisto di due pagine centrali a colori sulla testata giornalistica Si News Magazine di ottobre per la diffusione di messaggi informativi a carattere
istituzionale su data, modalità d voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto del 22 ottobre p.v..
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(Codice interno: 360612)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 215 del 10 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 del 08 Agosto 2017. Affidamento a MMPubblicità di Monica Milano corrente in Montecchio Precalcino (Vi)
Via Vegre, 47, P.Iva 02741470245, del servizio di diffusione di banner informativo a carattere istituzionale su
quotidiano on line in concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z36203A542.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di banner informativo a carattere istituzionale su quotidiano on line in
concessione relativamente al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v. Impegno di
spesa di euro 732,00 iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n.118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo MMPubblicità di Monica Milano Srl
in data 10.10.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta MMPubblicità di Monica Milano
concessionaria pubblicitaria di quotidiano on-line;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria della ditta affidataria, si può procedere ad
affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo di MMPubblicità di Monica Milano in data 10.10.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a MMPubblicità di
Monica Milano corrente in Montecchio Precalcino (Vi) Via Vegre, 47, P.Iva 02741470245, il servizio di diffusione di
banner informativo a carattere istituzionale su quotidiano on line in concessione, relativamente al Referendum
Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere allo stesso l'importo complessivo pari ad Euro 732,00 IVA inclusa;
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4. di impegnare a favore di MMPubblicità di Monica Milano corrente in Montecchio Precalcino (Vi) Via Vegre, 47,
P.Iva 02741470245, la somma complessiva di Euro 732,00 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo
di spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del VenetoAcquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la
necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

DENOMINAZIONE
MMPubblicità di
Monica Milano

215

del

10.10.2017

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

02741470245

Via Vegre, 47

36030

pag. 1/1

CITTA
Montecchio Precalcino
(Vi)

PEC
milano.monica@pec.it

Diffusione di banner informativo a carattere istituzionale su quotidiano on line “Vicenza Report” pubblicato su www.vicenzareport.it relativamente a
data, modalità di voto e quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360613)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 217 del 11 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 del 08 Agosto 2017. Affidamento a MERCURIO Srl corrente in San Pietro in Cariano (VR) Via San
Francesco, 6 , P.Iva 02470300233, del servizio di diffusione di messaggio informativo a carattere istituzionale su organo
di stampa in proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig Z82203A622.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggio informativo a carattere istituzionale su organo di stampa
in proprietà e/o concessione relativamente al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 976,00 iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n. 118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo MERCURIO Srl in data 10.10.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta MERCURIO Srl concessionaria esclusiva
e/o proprietaria di organo di stampa operante nella Provincia di Verona;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017
Visto il preventivo di MERCURIO srl in data 10.10.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a MERCURIO Srl
corrente in San Pietro in Cariano (VR) Via San Francesco, 6 , P.Iva 02470300233, il servizio di diffusione di
messaggio informativo a carattere istituzionale attraverso organo di stampa in proprietà e/o concessione e relativo al
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere allo stesso l'importo complessivo pari ad Euro 976,00 IVA inclusa;
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4. di impegnare a favore di MERCURIO Srl corrente in San Pietro in Cariano (VR) Via San Francesco, 6 , P.Iva
02470300233, la somma complessiva di Euro 976,00 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di
spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del VenetoAcquisto di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la
necessaria copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta" - Codice Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio

400
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

DENOMINAZIONE

217

del

PART. IVA

INDIRIZZO

11.10.2017

CAP

pag. 1/1

CITTA
PEC
San Pietro in Cariano
MERCURIO Srl
02470300233
Via San Francesco, 6
37029
mercurio-primogiornale@pec.it
(VR)
Una pagina informativa pubblicata sull’organo di stampa “Primo Giornale” circa la data, la modalità di voto e il quesito del Referendum
sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360614)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 219 del 12 ottobre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia Del Veneto. Campagna Informativa. Piano Di Comunicazione di cui alla
Dgr n.1235 del 08 Agosto 2017. Affidamento a LA VERITA' Srl corrente in Milano Piazza Repubblica, 21, P.Iva
04999310289, del servizio di diffusione di messaggio informativo a carattere istituzionale su organo di stampa in
proprietà e/o concessione. Artt. 36 e 63 Comma 2 Lett. B) D. Lgs 50/2016. Cig ZE0204332A
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n.1235 del 08
Agosto 2017 all'affidamento del servizio di diffusione di messaggio informativo a carattere istituzionale su organo di stampa
in proprietà e/o concessione relativamente al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v.
Impegno di spesa di euro 4.148,00 iva inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017 Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n. 118 in data 08 Agosto 2017 Preventivo LA VERITA' Srl in data 11.10.2017

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
• Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato
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• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano;
• Risulta quindi necessario, procedere alla acquisizione dei servizi di diffusione di spot informativi a carattere
istituzionale relativi al referendum in oggetto, da trasmettere attraverso emittenti radiofoniche operanti nelle Province
del Veneto;
• si è proceduto, quindi, a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta LA VERITÀ Srl concessionaria esclusiva
e/o proprietaria di organo di stampa;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto
disposte con Legge Regionale n. 7/2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
CONSIDERATO CHE
• Alla luce del preventivo offerto e considerato la natura di concessionaria esclusiva della ditta affidataria, si può
procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle previsioni di cui agli art.36 e 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016
Vista

la L.R. 54/12 e s.m. e i.;

Vista

la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;

Visto

il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.

Visto

il D.P.R. 207/2010;

Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.315/2016, n.403/2017, n.840/2017, n.88/CR/2017 e n. 1235/2017;
Visto

il proprio decreto n. 118 in data 08 Agosto 2017

Visto il preventivo di LA VERITÀ Srl in data 11.10.2017
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha natura commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 36 e 63 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016, a LA VERITÀ Srl
corrente in Milano Piazza Repubblica, 21, P.Iva 04999310289, il servizio di diffusione di messaggio informativo a
carattere istituzionale attraverso organo di stampa in proprietà e/o concessione e relativo al Referendum Consultivo
sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v., come da Allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di corrispondere allo stesso l'importo complessivo pari ad Euro 4.148,00 IVA inclusa;
4. di impegnare a favore di LA VERITÀ Srl corrente in Milano Piazza Repubblica, 21, P.Iva 04999310289, la somma
complessiva di 4.148,00 IVA 22 % inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700 "Finanziamento
delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni e servizi" con
imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice Voce
U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017 2017 e con deliberazione di Giunta Regionale n.1235/2017;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

219

del

12.10.2017

pag. 1/1

DENOMINAZIONE

PART. IVA

INDIRIZZO

CAP

CITTA

PEC

LA VERITA’ Srl

04999310289

Piazza Repubblica, 21

20124

Milano

laveritasrl@legalmail.it

Due false mezze pagine informative pubblicate sull’organo di stampa “La Verità” tra il 12 e il 21 ottobre, relativamente alla data, alla modalità di voto
e al quesito del Referendum sull’Autonomia del Veneto che si terrà il giorno 22 ottobre 2017.
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(Codice interno: 360615)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 237 del 03 novembre 2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. Campagna informativa. Piano di comunicazione di cui alla
DGR n. 1235 dell'08 agosto 2017. Integrazione affidamento a Europe Media Srl corrente in Milano, Via California n.
12, P.IVA: 09156800964 del servizio di realizzazione e traino del banner su aereo. Art. 36 D.Lgs 50/2016. CIG:
ZAD1F8F47D.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano di Comunicazione approvato con DGR n. 1235 del 08
Agosto 2017 all'integrazione dell'affidamento del servizio di realizzazione e traino banner su aereo del messaggio istituzionale
relativo al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto previsto per il 22 Ottobre p.v. nonché all'assunzione
dell'ulteriore impegno di spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del 08 Agosto 2017. Decreto
Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n. 119 in data 08 Agosto 2017. Preventivo Europe Media srl in data 04.08.2017
e successiva nota in data 08.08.2017. Note Regione del Veneto prot. n. 357176 del 23/08/2017 e prot. n. 412557 del
3/10/2017. Nota Europe Media srl del 2/10/2017 prot. n. 410078.

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha
introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale "1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare,
nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e
informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente
sottoposto al parere della competente commissione consiliare".
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15 e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale,
sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione
dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.
• In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione
relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR del 08 Maggio 2017.
• Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.
• Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'intervenuto parere consiliare ed approvato il Piano di Comunicazione.
• In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo
svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una
modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l' utilizzo di nuovi mezzi di
comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.000,00 Euro
rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.
• Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che
prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle
modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori Euro 700.000,00 per un budget complessivo pari ad Euro
1.200.000,00.
• Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine
della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole.
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• Con DGR n. del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto dell'intervenuto
parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione così modificato.
• con propri decreti in data 08 Agosto 2017 il Direttore della Direzione Enti Locali ha proceduto alla adozione delle
determine a contrarre, ex art.32 del D.lgs 50/2016, relativamente ai servizi di comunicazione da acquisirsi in
attuazione del suddetto Piano.
• Con DDR n. 121 del 9 agosto 2017 è stato affidato il servizio di realizzazione e traino banner su Aereo, per un
importo complessivo pari ad Euro pari ad Euro 23.302,00 (IVA inclusa) a Europe Media S.r.l..
• il sorvolo doveva essere effettuato sul litorale veneto, ai fini della più ampia diffusione del messaggio istituzionale
relativo alla consultazione referendaria alla popolazione interessata, nel periodo di massima frequentazione del litorale
medesimo (14-15-16 agosto).
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'ulteriore impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011,
in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017.
CONSIDERATO CHE
• Il preventivo offerto e i chiarimenti forniti sulle difficoltà tecniche incontrate nell'esecuzione del servizio di traino del
banner prescelto ed ordinato, che non è pervenuto in tempo utile per causa non imputabile alla Società Europe Media
S.r.l, sono da considerarsi soddisfacenti e sono stati accettati;
• Sono stati eseguiti quattro voli aggiuntivi nelle date del 17 e 18 Agosto 2017, tali da determinare la necessità di
integrare l'importo del servizio;
• È stato offerto quale ristoro del disagio anche la pubblicazione sui siti web in proprietà o in concessione della Società
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n. 315/2016, n. 403/2017, n. 840/2017 e n. 1235/2017;
Visto il proprio decreto n. 119 in data 08 Agosto 2017;
Visto il preventivo Ditta Europe Media srl in data 04.08.2017;
Visto il proprio decreto n. 121 in data 09 Agosto 2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017 - 2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017 - 2019);
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti;
Viste le note della Regione del Veneto prot. n. 357176 del 23/08/2017 e prot. n. 412557 del 3/10/2017;
Vista la nota della Europe Media srl del 2/10/2017 prot. n. 410078;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
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decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio ed ha natura di debito commerciale;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ad Europe Media srl corrente in Milano, Via California 12 P.IVA
09156800964, l'integrazione del servizio di realizzazione banner e traino su aereo del messaggio istituzionale sul
Referendum per l'Autonomia del Veneto, per un numero di sorvoli pari a 4 (quattro voli ) nei giorni 17-18 Agosto
2017 e pubblicazione banner referendum su due siti in proprietà e/o concessione a detta società;
3. di corrispondere alla stesso l'importo aggiuntivo di ad Euro 3.538,00 ( IVA inclusa);
4. di impegnare a favore di Europe Media srl corrente in Milano, Via California 12, P.IVA 09156800964, la somma
complessiva di Euro 3.538,00 (IVA 22 % inclusa), da registrare contabilmente sul capitolo di spesa 102700
"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto di beni
e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017 - 2019 che presenta la necessaria copertura
finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - Codice
Voce U.1.03.02.02.000 (IV° liv.) nonché Codice Voce U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" (V° livello);
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto disposte con Legge Regionale n. 7/2017;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
8. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
9. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 360616)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 274 del 27 novembre 2017
Referendum consultivo sull'Autonomia del Veneto. Servizio di ideazione e grafica della campagna informativa.
Integrazione affidamento a Zeta Group Srl corrente in Viale 24 Maggio, 11 - 31100 - Treviso - P.IVA 03461770269. Art.
106 D.Lgs 50/2016 - Impegno di spesa di euro 5.124,00 (IVA inclusa) . CIG Z7B1BF7205.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, all'affidamento del servizio di ideazione e grafica della campagna informativa del
referendum consultivo per l'Autonomia del Veneto, affidato a Zeta Group Srl, integrazione resasi necessaria a seguito delel
presscrizioni date dal Ministero dell'Interno - Ufficio territoriale del Governo di Venezia.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n. 224 del 17
Ottobre 2017; Intesa Regione del Veneto - Ministero dell'Interno 05.09.2017.

Il Direttore
Premesso che:
• La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge
Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il
riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.
• Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di
instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere
la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto,
approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.
• Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2016 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono
state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e
Strumentali la predisposizione dei provvedimenti di propria competenza riferiti alla materia in oggetto;
• La ditta Zeta Group srl all'esito di procedura di gara svoltasi sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(MEPA) è risultata aggiudicataria della gara per l'ideazione e grafica della campagna informativa per il succitato
referendum, per un importo offerto in sede di gara pari ad Euro 25.620,00 IVA compresa;
• Successivamente all'aggiudicazione, è intervenuta in primo luogo l'approvazione del Piano di comunicazione
istituzionale, sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare ed approvato dalla Giunta
Regionale Con DGR n. 1235 del 08 Agosto 2017, qui integralmente richiamata;
• Nelle more dell'affidamento dell'incarico si è proceduto alla stipula, in data 05.09.2017 dell'intesa tra Regione del
Veneto e Ministero dell'Interno Ufficio territoriale del Governo, per le modalità organizzative i svolgimento del
Referendum;
• Nella successiva riunione paritetica del 14.09.2017, in attuazione della suddetta Intesa, è stata esclusa la possibilità di
ricorrere all'uso della tessera elettorale come strumento di identificazione degli elettori e si è reso necessario procedere
alla eliminazione di alcuni messaggi pronti per essere utilizzati come comunicazione istituzionale;
• All'esito di tali sopravvenuti atti, si è reso necessario rivedere, in parte, il servizio affidato alla ditta Zeta Group;
• tale integrazione del servizio viene affidata alla ditta aggiudicataria ricorrendo i presupposti di cui all'art.106 del D.lgs
50/2016, trattandosi di modifiche non sostanziali e che rientrano nel campo di applicazione del comma 12 del
medesimo articolo;
• la ditta ZETA GRUP per l'effettuazione di tale ulteriore e dovuto servizio ha accettato la corresponsione dell'importo
pari ad 4.200,00 (Iva esclusa);
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 15/2014 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n. 315/2016, n. 403/2017, n. 840/2017, n. 88/CR/2017 e n. 1235/2017;
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Visto il proprio decreto n. 117 in data 08 Agosto 2017;
Vista l'intesa Regione del Veneto e Ministero dell'Interno Ufficio territoriale del Governo in data 05.09.2017 e successivi
adempimenti attuativi;
Vista la nota del 04.10.2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visto il proprio decreto n. 224 del 17/10/2017;
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio nonché di natura commerciale;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016, a Zeta Group Srl corrente in
Viale 24 Maggio, 11 - 31100 - Treviso P.IVA 03461770269 l'integrazione del servizio di ideazione e grafica, relativo
al Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto, CIG Z7B1BF7205;
3. di corrispondere alla stessa l'importo complessivo pari ad Euro 4.200,00 (Iva esclusa);
4. di impegnare a favore di Zeta Group Srl corrente in Viale 24 Maggio, 11 - 31100 - Treviso P.IVA 03461770269,
(anagrafica n. 128575) la somma di Euro 5.124,00 (Iva 22% inclusa, da registrare contabilmente sul capitolo di spesa
102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto- Acquisto
di beni e servizi" con imputazione nell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria
copertura finanziaria; Piano dei Conti Finanziario: Art. 025 "Altri Servizi" - Codice Voce U.1.03.02.99.000 (IV° liv.)
nonché Codice Voce U.1.03.02.99.999 "Altri Servizi diversi n.a.c." (V° livello;
5. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni di spesa di cui alla L.R. 1/2011;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, su presentazione di fattura, previo accertamento
e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
8. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
9. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 360458)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 832 del 22 dicembre 2017
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13
marzo 2009, n. 3)" e s.m.i.. Iscrizione nuovo ente FOR ACTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA (codice fiscale 04004560241, codice ente L 250).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'iscrizione dell'ente FOR ACTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA (codice fiscale 040045602419) nell'Elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.
Istanza telematica di accreditamento di FOR ACTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA n.
3495 del 14/12/2017.

Il Direttore
• Visto il D.Lgs. n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi
per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
• Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare,
l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e
privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento
allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)";
• Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai
servizi per il lavoro;
• Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e
gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli
adempimenti;
• Visto il DDR n.164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di
accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di
accreditamento;
• Vista la domanda di accreditamento presentata da FOR ACTION SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SEMPLIFICATA (codice fiscale 04004560241, codice ente L250) avente sede legale in Bassano del Grappa (VI) con
istanza telematica n. n. 3495 del 14/12/2017;
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. e del DDR 192/2016, la conformità della documentazione
presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti
all'accoglimento della domanda;
• Riconosciuta l'idoneità del soggetto richiedente all'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione del
Veneto;
• Visto il D.Lgs n. 276/2003;
• Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visti i DDDR n. 219/2012, n. 164/2015 e n. 192/2016;
decreta
1. di accreditare l'ente FOR ACTION SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (codice fiscale
04004560241, codice ente L250) avente sede legale in Bassano del Grappa (VI) e di iscriverlo all'Elenco regionale
degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro con validità triennale a partire dalla data del
presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.6 DGR n.2238/2011 e s.m.i. circa il mantenimento
dei requisiti con verifica da parte dell'Ufficio competente;
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2. di fare obbligo al nuovo Operatore accreditato per i servizi per il lavoro di trasmettere istanza di variazione alla
domanda di accreditamento ogni qualvolta i dati siano variati rispetto a quelli precedentemente comunicati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 360456)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 839 del 22 dicembre 2017
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015.
Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: IPSSS "B. MONTAGNA" - codice Ente n. 6254 - per la sede operativa di
VICENZA (VI) per l'ambito della Formazione Superiore.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'istanza di accreditamento dell'Organismo di Formazione IPSSS "B. MONTAGNA" di
Vicenza e lo iscrive nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e S.M.I. Istanza di accreditamento Prot. Reg. n. 178128 del
08/05/2017.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore presentata dall'Ente di Formazione IPSSS
"B. MONTAGNA" (codice fiscale 95125800243, codice ente n. 6254) avente sede legale e sede operativa in VIA
MORA, 93 - 36100 VICENZA (VI);
• Considerato che il medesimo soggetto era già accreditato per lo stesso ambito e medesima sede operativa, e che
prendendo atto della nota pervenuta in data 08/02/2016 e acquisita al Protocollo Regionale con n. 48120/14, con la
quale l'Organismo di Formazione comunica la variazione di denominazione e di codice fiscale era stato
conseguentemente cancellato dal predetto elenco con DDR n. 185/2016;
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal
modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
• Visto, altresì, il resoconto della verifica effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 2120/2015, in data 24/11/2017 dalla
Regione del Veneto presso la succitata sede dal quale risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal
modello di accreditamento;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
• Viste le DDGR n. 2120/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i. e DDR n. 185/2016;
decreta
1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati per l'ambito della Formazione Superiore, al numero
A0653, l'Organismo di Formazione IPSSS "B. MONTAGNA" (codice fiscale 95125800243, codice ente n. 6254)
avente sede legale e sede operativa in VIA MORA, 93 - 36100 VICENZA (VI);
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione
rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 360457)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 843 del 22 dicembre 2017
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13
marzo 2009 n. 3)" e s.m.i.. iscrizione nuovo ente ENFORMA S.R.L. (ENTE FORMAZONE MANTOVANO) IMPRESA
SOCIALE (codice fiscale 02035840202, codice ente L.249).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presene provvedimento si dispone l'iscrizione dell'ente ENFORMA S.R.L. (ENTE FORMAZIONE MANTOVANO)
IMPRESA SOCIALE (codice fiscale 02035840202) nell'Elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.
Istanze telematiche di accreditamento di ENFORMA S.R.L. (ENTE FORMAZIONE MANTOVANO) IMPRESA SOCIALE
n. 3734 del 27/04/2017 (fascicolo domanda id. n. 1974) e n. 4271 del 30/11/2017 (fascicolo domanda id. n. 2004) e sua
successiva integrazione.

Il Direttore
• Visto il D.Lgs. n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi
per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
• Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare,
l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e
privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento
allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)";
• Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai
servizi per il lavoro;
• Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e
gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli
adempimenti;
• Visto il DDR n.164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di
accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di
accreditamento;
• Vista la domanda di accreditamento presentata da ENFORMA S.R.L. (ENTE FORMAZIONE MANTOVANO)
IMPRESA SOCIALE (codice fiscale 02035840202, codice ente L249) avente sede legale in Milano (MI) con istanze
telematiche n. 3734 del 27/04/2017 (fascicolo domanda id. n. 1974) e n. 4271 del 30/11/2017 (fascicolo domanda id.
n. 2004) e sua successiva integrazione;
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. e del DDR 192/2016, la conformità della documentazione
presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti
all'accoglimento della domanda;
• Riconosciuta l'idoneità del soggetto richiedente all'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione del
Veneto;
• Visto il D.Lgs n. 276/2003;
• Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visti i DDDR n. 219/2012, n. 164/2015 e n. 192/2016;

decreta
1. di accreditare l'ente ENFORMA S.R.L. (ENTE FORMAZIONE MANTOVANO) IMPRESA SOCIALE (codice
fiscale 02035840202, codice ente L249) avente sede legale in Milano (MI) e di iscriverlo all'Elenco regionale degli
operatori accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro con validità triennale a partire dalla data del presente
provvedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.6 DGR n.2238/2011 e s.m.i. circa il mantenimento dei
requisiti con verifica da parte dell'Ufficio competente;
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2. di fare obbligo al nuovo Operatore accreditato per i servizi per il lavoro di trasmettere istanza di variazione alla
domanda di accreditamento ogni qualvolta i dati siano variati rispetto a quelli precedentemente comunicati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 360492)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 1 del 02 gennaio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015
"Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di formazione ai sensi della
L.R. 19/2002 e s.m.i.". Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente n.
6615). Cancellazione dell'Ente: "ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO" (codice ente n. 131).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice Ente n. 6615) in seguito a cessione di ramo di azienda dell'OdF ASSOCIAZIONE
LEPIDO ROCCO (codice Ente n. 131) e la contestuale cancellazione dell'ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (codice Ente n.
131). Istanza di accreditamento di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO prot. reg. n. 531486 del 20/12/2017.

Il Direttore

• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Considerato che risulta essere iscritto nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati l'OdF: "ASSOCIAZIONE
LEDIPO ROCCO" (c.f. 80012430262 e codice Ente n. 131) con sede legale in VIA LEPIDO ROCCO, 6 - MOTTA
DI LIVENZA (TV) con le seguenti 4 sedi operative ciascuna accreditata per tutti gli ambiti site in VIA DEL
PASSARIN, 15 - 30021 CAORLE (VE), VIA LEPIDO ROCCO, 6 - 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV), VIA
CALLALTA, 2 - 30020 PRAMAGGIORE (VE) e VIA BRENTA, 4 - CASTELFRANCO VENETO (TV);
• Vista la domanda di accreditamento presentata dall'Ente di Formazione FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice
fiscale 94155890265, codice ente n. 6615) con sede legale in VIA LEPIDO ROCCO, 6 - MOTTA DI LIVENZA (TV)
e quattro sedi operative ciascuna per tutti gli ambiti di accreditamento site rispettivamente in VIA LEPIDO ROCCO,
6 - 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV), VIA DEL PASSARIN, 15 - 30021 CAORLE (VE), VIA BRENTA, 4 CASTELFRANCO VENETO (TV) e VIA CALLALTA, 2 - 30020 PRAMAGGIORE (VE);
• Visto in particolare l'atto di cessione di ramo di azienda della Formazione Professionale e dell'Orientamento del
20/12/2017 dall'ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (c.f. 80012430262 e codice Ente n. 131) alla FONDAZIONE
LEPIDO ROCCO (c.f. 94155890265 codice ente n. 6615);
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal
modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
• Visti, altresì, i resoconti della verifica audit effettuati in data 20/12/2017 presso le succitate sedi operative da cui
risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta
1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati, al numero A0654, l'Ente FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO (codice fiscale 94155890265, codice ente n. 6615) con sede legale in VIA LEPIDO ROCCO, 6 - MOTTA DI
LIVENZA (TV) e quattro sedi operative accreditate per tutti gli ambiti site rispettivamente in VIA LEPIDO ROCCO,
6 - 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV), VIA DEL PASSARIN, 15 - 30021 CAORLE (VE), VIA BRENTA, 4 CASTELFRANCO VENETO (TV) e VIA CALLALTA, 2 - 30020 PRAMAGGIORE (VE);
2. di cancellare dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l'OdF "ASSOCIAZIONE LEDIPO
ROCCO" (c.f. 80012430262 e codice Ente n. 131) con sede legale in VIA LEPIDO ROCCO, 6 - MOTTA DI
LIVENZA (TV) e le seguenti 4 sedi operative ciascuna accreditata per tutti gli ambiti site in VIA DEL PASSARIN,
15 - 30021 CAORLE (VE), VIA LEPIDO ROCCO, 6 - 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV), VIA CALLALTA, 2 30020 PRAMAGGIORE (VE) e VIA BRENTA, 4 - CASTELFRANCO VENETO (TV);
3. di far subentrare l'Organismo di Formazione FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice fiscale 94155890265, codice
ente n. 6615) nella titolarità delle attività già approvate e/o autorizzate dalla Regione del Veneto all'Ente
"ASSOCIAZIONE LEDIPO ROCCO" (c.f. 80012430262 e codice Ente n. 131);
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4. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione
rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
6. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 360295)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2096 del 14 dicembre 2017
Autorizzazione a proporre denuncia-querela per affermazioni di carattere diffamatorio nei confronti del Presidente
della Giunta regionale contenute in un servizio televisivo.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 360494)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2142 del 29 dicembre 2017
Attuazione Legge 6 novembre 2012, n.190, articolo 1, comma 8: definizione degli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza. Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia
di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato l'Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di
prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2018, predisposto congiuntamente dal Responsabile della
prevenzione della corruzione della Giunta Regionale e dal Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio
Regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La legge 6 novembre 2012, n. 190, all'articolo 1, comma 8, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede che:
"8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico -gestionale e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno (...)".
In ambito regionale, la prescrizione è stata attuata con la previsione di una procedura di elaborazione condivisa, da parte dei
Responsabili della prevenzione della corruzione della Giunta e del Consiglio, di un documento, da aggiornare annualmente,
che delinei i cardini della strategia di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, da approvarsi
successivamente, ciascuno con proprio atto formale, da parte degli organi di indirizzo.
Ciò considerato, è stato predisposto, congiuntamente dagli RPC della Giunta e del Consiglio Regionale, il primo "Documento
recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto", approvato con
deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2017 n. 11 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale 18 gennaio 2017 n. 3 e declinato nell'ambito dei Piani triennali approvati per il triennio 2017-2019 (DGR 39/2017 e
DUPCR 3/2017).
La definizione delle priorità strategiche, anche nel momento dell'aggiornamento, deve essere pienamente ed effettivamente
condivisa tra i RPC e gli organi di indirizzo, per determinare un'impostazione efficace della strategia di prevenzione; inoltre
deve necessariamente tener conto del quadro normativo di riferimento della materia, che individua i principi e contenuti
fondamentali del sistema di prevenzione della corruzione, e del quadro regolatorio rappresentato principalmente dagli atti
predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che forniscono linee di indirizzo e indicazioni metodologiche e
applicative ai soggetti destinatari della normativa anticorruzione.
La necessità di una piena condivisione dei principi su cui basare il sistema di prevenzione della corruzione di ciascuna
amministrazione è stata evidenziata dall'Autorità ancor prima dell'intervento del legislatore (D.lgs. 97/2016) con
l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA) e ribadita con il PNA 2016.
In particolare, con tali atti l'ANAC aveva già evidenziato l'esigenza di un'effettiva condivisione degli obiettivi strategici di
prevenzione della corruzione tra i soggetti interni alle amministrazioni, che, per quanto concerne il momento della definizione,
sono identificabili nel Responsabile della prevenzione della corruzione e nei componenti degli organi di indirizzo politico (per
le Regioni Giunta e Consiglio).
Alla luce di quanto esposto, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale, dott.
Loriano Ceroni, ha elaborato, congiuntamente al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio Regionale,
dott. Carlo Giachetti, di intesa con il Responsabile della trasparenza, dott. Claudio Rizzato, l'Aggiornamento del "Documento
recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2018, che è stato
trasmesso all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico con nota prot. n. 534954 del 21/12/2017 e che viene ora sottoposto
all'approvazione della Giunta Regionale quale Allegato A. Ildocumento dà conto delle modifiche legislative intervenute nel
corso del 2017 e degli atti regolatori predisposti dall'ANAC per "coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e sarà sottoposto, da parte del Responsabile della
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prevenzione della corruzione del Consiglio Regionale, all'approvazione dello stesso.
Si precisa a tal riguardo che, a seguito del collocamento in quiescenza, dal 1 novembre 2017, del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale, dott. Fabio Milocchi, nominato con DGR 19 marzo
2013 n. 369, la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare, con deliberazione 24 ottobre 2017 n. 1713, il nuovo
Responsabile, nella persona del dott. Loriano Ceroni, a far data dal 1 novembre 2017.
I piani triennali, che saranno adottati dalla Giunta e dal Consiglio per il triennio 2018-2020, terranno in debita considerazione
quanto stabilito dal Documento sopra citato, declinando le linee strategiche aggiornate in specifiche misure di prevenzione, nel
rispetto delle disposizioni normative e secondo le indicazioni fornite al riguardo dal PNA 2013, dall'Aggiornamento 2015 al
PNA 2013 e dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016 , n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche."
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2013, approvato con delibera n. 72 del 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex Civit);
VISTO l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 2013, approvato con Determinazione dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione 28 ottobre 2015, n. 12;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.831
del 3 agosto 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 19 marzo 2013, recante "Recepimento della legge 190/2012 recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Nomina
del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 17 gennaio 2017, recante "Attuazione Legge 6 novembre 2012, n.190
recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
articolo 1, comma 8: definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza";
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 3 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto
"Attuazione legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 1, comma 8: definizione degli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 24 ottobre 2017, recante "Conferimento dell'incarico di Direttore
della Struttura ACOR - Responsabile anticorruzione e trasparenza, giusta provvedimento della Giunta regionale n. 1506 del
25 settembre 2017";
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale del 18 dicembre 2017, prot. n.
0029015 e la nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale del 21
dicembre 2017, prot. n. 534954.
delibera
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1.
di procedere all'approvazione dell'Aggiornamento 2017 del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di
prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2018, di cui all'Allegato A, così come predisposto dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale, dott. Loriano Ceroni,
congiuntamente al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio Regionale, dott. Carlo Giachetti;
2.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.
di incaricare il dott. Loriano Ceroni, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta
Regionale, dell'esecuzione del presente atto;
4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

6.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
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Documento recante gli indirizzi strategici
in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto
Aggiornamento per l’anno 2018

1. Il contesto giuridico - amministrativo della prevenzione della corruzione
Il quadro giuridico – amministrativo che definisce la materia della prevenzione della corruzione continua ad
evolversi, accrescendo e diventando sempre più complesso.
Accanto agli interventi del legislatore si pongono i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) che precisano i poteri e le funzioni attribuiti alla stessa dalla legge, quali, per citarne alcuni dei più
significativi, il potere regolatorio, il potere sanzionatorio, il potere d’ordine, la funzione consultiva, la
funzione di vigilanza e controllo.
Pertanto, il contesto normativo viene determinato dalle seguenti principali disposizioni:
Legge 6 novembre 2012, n. 190, la normativa di delega che costituisce uno degli elementi fondanti
del sistema di prevenzione dei fenomeni di corruzione e “maladministration” introdotto nel nostro
ordinamento giuridico a rafforzamento delle misure, fin qui prevalentemente penali, di contrasto ai
suddetti fenomeni.
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, finalizzato a garantire l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche,
attraverso la previsione di limiti specifici nell’attribuzione delle stesse da parte delle pubbliche
amministrazione e degli enti privati in controllo pubblico.
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che riordina la disciplina relativa agli obblighi di pubblicità delle
pubbliche amministrazioni, degli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e
indirettamente, da pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, diretto ad
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale:
o è stata soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) e attuato il
trasferimento integrale dei compiti e delle funzioni della stessa all’ANAC;
o sono stati attribuiti all’ANAC i poteri sanzionatori in materia di anticorruzione;
o sono state trasferite all’ANAC le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, con il quale il Governo, con un unico decreto, ha recepito le
direttive europee sugli appalti pubblici e le concessioni e riordinato la disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la
delega di cui alla legge n.11/2016. Si tratta di una disciplina autoapplicativa, declinata da atti di
indirizzo e linee guida di carattere generale predisposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, al
fine di assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e di fornire criteri
unitari.
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D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato il D.Lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, in attuazione
della delega di cui all’articolo 7 della legge n. 124/2015, e in particolare:
con riferimento alla legge 190/2012
o stabilendo il diretto coinvolgimento degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio) nella
impostazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’Amministrazione,
attraverso la definizione, condivisa con il RPC, delle finalità principali da perseguire;
o ribadendo la centralità dell’integrazione tra i documenti di programmazione strategica con i
piani della performance e i piani della prevenzione della corruzione;
o creando maggiore comunicazione tra le attività del RPC e quelle dell’Organismo
indipendente di Valutazione (OIV), al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di
performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione, prevedendo, da un
lato, la facoltà dell’OIV di richiedere al RPC informazioni e documenti necessari per lo
svolgimento dell’attività di controllo di competenza e, dall’altro lato, prevedendo che la
relazione annuale del RPC, recante i risultati dell’attività svolta, venga trasmessa oltre che
all’organo di indirizzo dell’amministrazione anche all’OIV.
o rafforzando le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, anche in una logica di coordinamento con il RPC e di relazione con l’ANAC.
In particolare, tali organismi verificano:
“che i piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC) siano coerenti con
gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale e,
altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli
obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza.” ;
i contenuti della relazione annuale predisposta dal RPC, recante i risultati
dell’attività svolta, con riguardo agli obiettivi di prevenzione della corruzione e di
trasparenza. A tal riguardo si evidenzia che l’Autorità ha la facoltà di chiedere
informazioni tanto all’OIV quanto al RPC, in merito allo stato di attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, ciò considerando anche che
l’OIV riceve dal RPC le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti
l’attuazione dei PTPC;
con riferimento al D.Lgs. 33/2013
o rafforzando la trasparenza amministrativa anche attraverso l’introduzione di una nuova
forma di accesso civico ai dati, informazioni e documenti detenuti dall’Amministrazione,
per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione, esercitabile da chiunque,
senza alcun obbligo di motivazione (accesso generalizzato);
o riducendo gli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazione, attraverso l’eliminazione, per
citare un esempio su tutti, dell’obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità, sostituendolo con la predisposizione di una apposita sezione del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione, contenente l’indicazione dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti, individuati
dall’Amministrazione.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TU sul pubblico impiego), modificato da:
la legge 190/2012 che ha introdotto
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o la previsione di limiti nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per
coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di
cui al capo I, titolo II, libro secondo del codice penale (art. 35 bis);
o la previsione di limiti allo svolgimento di attività lavorative o professionali da parte di
dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego
(art. 53, comma 16 ter);
o la predisposizione di un Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di specifici
codici, da parte di ciascuna amministrazione, che integrino e definiscano il Codice
nazionale;
o la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza
in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis);
il D.lgs. n.75 del 25 maggio 2017 che ha introdotto tra l’altro
o il licenziamento disciplinare per le gravi o reiterate violazioni dei Codici di comportamento.
la legge 30 novembre 2017, n. 179 che modifica, ampliandola, la disciplina relativa alla tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato.
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 ( Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n.74, che:
o puntualizza il ruolo chiave della trasparenza anche con riferimento alle “informazioni
concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance”;
o prevede la partecipazione dei cittadini o degli altri utenti finali alla valutazione della
performance organizzativa dell'amministrazione, in rapporto alla qualità dei servizi resi dalla
stessa;
o evidenzia il ruolo chiave dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella promozione della
trasparenza ed integrità nelle amministrazioni pubbliche, anche attraverso la vigilanza sul
rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle stesse;
o indica, tra le funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il monitoraggio
sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità
dei controlli interni e l’attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza
e all'integrità previste dal decreto 150;
o stabilisce che l'organo di indirizzo politico-amministrativo promuova la cultura della
responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e
dell'integrità, anche emanando direttive generali contenenti gli indirizzi strategici.
Oltre alle disposizioni legislative, contribuiscono a determinare il quadro regolatorio relativo alla
prevenzione della corruzione, i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha il
compito, tra gli altri, di:
− coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione;
− promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
− predisporre il Piano nazionale anticorruzione, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri piani triennali;
− definire modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla legge anticorruzione;
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esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure di
prevenzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole della trasparenza,
relative all'attività amministrativa, previste dalle disposizioni vigenti.
Tali atti rappresentano gli strumenti attraverso i quali l’Autorità svolge e regola i poteri e le funzioni che la
normativa anticorruzione le attribuisce.
Si citano i seguenti:
Regolamento 9 settembre 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio, da parte
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione
della corruzione e dei Codici di comportamento.
L’accertamento dell’omissione di uno dei Provvedimenti, oggetto del Regolamento, può portare alla
diffida ad adottare gli stessi, entro un termine breve, non superiore a 60 giorni o all’irrogazione, per
ciascuno dei soggetti obbligati, di una sanzione pecuniaria definita dall’art. 19, comma 5, del d.l.
90/2014, il quale stabilisce che l’Autorità:
“…b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a
euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato
ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi
triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”.
Delibera 18 novembre 2014, n.146 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di:
o mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza
dell'attività amministrativa;
o comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
Il potere di ordine esprime pienamente la funzione di vigilanza dell’ANAC, che trova il proprio
fondamento nella rilevante/grave distanza, oggettiva, tra gli atti/comportamenti adottati da una
pubblica amministrazione (o tra la mancata adozione di atti/comportamenti) e l’interesse pubblico
curato dalla legge che prevede l’adozione di tali atti/comportamenti, interesse pubblico che si
identifica con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza. La delibera disciplina anche le
conseguenze della mancata ottemperanza al provvedimento di ordine, considerando anche le
disposizioni legislative che rappresentano un rinforzo negativo per tale inadempienza.
Determinazione 28 aprile 2015, n. 6 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.
Regolamento 20 luglio 2016 per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’ANAC ai sensi
della Legge 190/2012, dei relativi decreti attuativi e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei
casi di cui all’art. 211 del decreto stesso.
Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e
delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della
corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi
inconferibili e incompatibili”.
Le linee guida evidenziano, con riguardo al D.Lgs. 39/2013, la funzione di vigilanza interna del RPC
e la funzione di vigilanza esterna dell’Autorità. La prima (quella del RPC) si estrinseca nel potere di
accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità/incompatibilità, nel
potere di dichiarare la nullità dell’incarico inconferibile e nel potere sanzionatorio nei confronti degli
autori della nomina dichiarata nulla. La seconda (quella di Anac) invece si manifesta tramite
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l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi,
dalla quale possono derivare, in caso di constatazione di una situazione di inconferibilità, specifici
obblighi in capo al RPC (quali il prendere atto dell’accertamento e della nullità dell’atto di
conferimento e di avviare il procedimento sanzionatorio).
Regolamento 16/11/2016 in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47
del D.Lgs. 33/2013.
L'ANAC è competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013,
come modificato dall’art. 38 del d.lgs. 97/2016 e di quelle previste dall'art. 19 del decreto legislativo
19 agosto 2006, n. 175.
Delibera 28 dicembre 2016, n. 1309 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. Le
Linee guida forniscono indicazioni operative e chiarimenti per l’attuazione della nuova tipologia di
accesso civico introdotta dal D.Lgs. 97/2016 nel decreto trasparenza, il c.d. FOIA, con particolare
riguardo alle esclusioni e ai limiti previsti dal legislatore per esso.
Successivamente all’adozione di tale documento, la pratica applicativa “ha evidenziato la necessità
di fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti operativi, riguardanti il rapporto con i cittadini e
la dimensione organizzativa e procedurale interna.”
E’ stata, pertanto, adottata la circolare 30 maggio 2017, n. 2, predisposta dal Dipartimento della
funzione pubblica, nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di
riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge
n. 93 del 1983), in raccordo con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, “al fine di promuovere una
coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato”.
Delibera 28 dicembre 2016, n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016”. Le Linee guida forniscono indicazioni, alle pubbliche
amministrazioni, sulle principali e più significative modifiche intervenute in materia di trasparenza a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016.
Delibera 8 marzo 2017, n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del
d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”. Le Linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti sull’attuazione
delle misure di trasparenza, contenute nell’art. 14, riferite ai titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e ai titolari di incarichi dirigenziali, questi ultimi nuovi
destinatari degli obblighi di pubblicità individuati dal citato articolo.
Delibera 29 marzo 2017, n. 328 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei
pubblici funzionari” che “disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dell’attività
di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, nonché sul rispetto delle regole sull’imparzialità dei pubblici funzionari”.
Delibera 29 marzo 2017, n. 329 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto
degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, che “disciplina i
procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sull’esatto adempimento
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degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, di cui all’articolo 45 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
Delibera 29 marzo 2017, n. 330 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di
prevenzione della corruzione”, che “disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio
dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Delibera 20 novembre 2017, n. 1134 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Alle linee guida è allegata una tabella dove sono riportate tutte le tipologie di documenti che devono
essere pubblicati nella sezione Società / Amministrazione trasparente dei siti internet (Allegato 1).
I Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) che rappresentano “atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni (…), ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione”
e strumento finalizzato a garantire un’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della
corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
I Piani finora adottati sono i seguenti:
o PNA 2013, approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72, il primo Piano Nazionale
predisposto a seguito dell’entrata in vigore della L. 190/2012;
o Aggiornamento 2015 al PNA 2013, approvato con determinazione n. 12 del 28/10/2015,
con la quale sono state fornite indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del
PNA 2013;
o PNA 2016, approvato con delibera n. 831/2016, nel quale viene confermata la definizione di
“corruzione” contenuta nel primo PNA, “non solo più ampia dello specifico reato di
corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con
la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a
conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti,
di
gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del
condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad
atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la
necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini
nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico
interesse.”
Si conferma, inoltre, l’approccio che deve essere seguito nella predisposizione del Piano
triennale anticorruzione, per una corretta individuazione delle misure di prevenzione e
contrasto della corruzione: analizzare con attenzione tutte le aree di attività
dell’amministrazione, con la mappatura dei processi, al fine di identificare e valutare gli
effettivi rischi corruttivi e il relativo trattamento.

2. I presupposti giuridici ed amministrativi del Documento recante gli indirizzi strategici in
materia di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2018
La legge n. 190/2012, all’articolo 1, comma 8, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede che:
“8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il
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Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno (…)”.
In ambito regionale, la prescrizione è stata attuata con la previsione di una procedura di elaborazione
condivisa, da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione della Giunta e del Consiglio, di un
documento, da aggiornare annualmente, che delinei i cardini della strategia di prevenzione della corruzione
che l’Amministrazione regionale intende perseguire, da approvarsi successivamente, ciascuno con proprio
atto formale, da parte degli organi di indirizzo.
Ciò considerato, è stato predisposto, congiuntamente dagli RPC della Giunta e del Consiglio Regionale, il
“Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del
Veneto”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2017 n. 11 e con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 18 gennaio 2017 n. 3.
La definizione delle priorità strategiche, anche nel momento dell’aggiornamento, deve essere pienamente ed
effettivamente condivisa tra i RPC e gli organi di indirizzo, per determinare un’impostazione efficace della
strategia di prevenzione; inoltre deve necessariamente tener conto del quadro normativo di riferimento della
materia sopra descritto, che individua i principi e contenuti fondamentali del sistema di prevenzione della
corruzione, e del quadro regolatorio rappresentato principalmente dagli atti predisposti dall’Autorità che
forniscono linee di indirizzo e indicazioni metodologiche e applicative ai soggetti destinatari della normativa
anticorruzione.
Gli organi di indirizzo dispongono già di rilevanti competenze nell’individuazione delle misure di
prevenzione della corruzione, consistenti nella nomina del RPC e nell’adozione del PTPC. Il legislatore ha
voluto rafforzare il loro ruolo prevedendo anche la partecipazione nell’impostazione della strategia di
prevenzione della corruzione e promozione della legalità, attraverso la determinazione degli obiettivi primari
della stessa.
La necessità di una condivisione, almeno nelle linee di fondo, delle azioni di prevenzione della corruzione da
intraprendere per il consolidamento di premesse indispensabili ad un’azione amministrativa improntata alla
legalità e al buon andamento, è stata evidenziata dall’Autorità Anticorruzione ancor prima dell’intervento del
legislatore (D.lgs. 97/2016) con l’Aggiornamento 2015 al PNA 2013 e ribadita con il PNA 2016.

3. Gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione nella Regione del Veneto
I Piani triennali che i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovranno elaborare
e proporre per la successiva adozione da parte della Giunta Regionale e dal Consiglio Regionale, si
baseranno sulle linee strategiche individuate dal presente Documento di indirizzo, traducendole in specifiche
misure di prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni metodologiche e contenutistiche fornite dai
PNA 2013, 2015 e 2016 e nel rispetto della normativa anticorruzione.
La predisposizione del Piano triennale si deve necessariamente basare sull’analisi di tutta l’attività svolta
dall’amministrazione, attraverso la mappatura dei processi, “al fine di identificare le aree che (…)risultano
potenzialmente esposte a rischi corruttivi”, vale a dire le c.d. “aree di rischio generali”, riguardanti tutte le
amministrazioni e le “aree di rischio specifiche”, riguardanti soltanto alcune tipologie di amministrazione e
individuate in relazione alle peculiarità funzionali e di contesto.
Tale analisi è finalizzata a:
identificare quali processi, in ragione della propria natura e peculiarità, risultano potenzialmente
esposti a rischi corruttivi;
individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi identificati,
o alle fasi degli stessi;
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stabilire le priorità di trattamento dei rischi individuati, attraverso il loro confronto, considerando gli
obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera;
evidenziare le misure di prevenzione della corruzione già adottate, o in corso di adozione, da parte
dei singoli dirigenti, a fronte dei rischi corruttivi inerenti ai processi di propria competenza;
individuare le misure più idonee, anche in termini di realizzabilità e di controllo, a prevenire i rischi,
sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.
Il Processo di gestione del rischio corruttivo, ossia la mappatura dei processi, la valutazione del rischio e il
suo trattamento, deve svolgersi nel rispetto dei principi e delle indicazioni, forniti già con il PNA 2013 e
ribaditi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con l’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, ossia:
o in modo da realizzare sostanzialmente l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e
alla trasparenza;
o non è un’attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con
particolare riferimento all’introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare
tutti i livelli organizzativi;
o viene assicurata l’integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare
con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) per garantire la sostenibilità
organizzativa della strategia di prevenzione adottata;
o deve tendere, da un lato, alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e
trattamento del rischio e, dall’altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità
degli interventi;
o implica l’assunzione di responsabilità. Essa richiede, necessariamente, di fare scelte in merito
alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative
responsabilità riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPC;
o è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola
amministrazione;
o è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento
dei portatori di interesse interni ed esterni;
o è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di
corruzione;
o non consiste in un’attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle
qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.
Le misure di prevenzione dovranno essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli
uffici e ai loro dirigenti, al fine di renderle più effettive e verificabili e di assicurare la piena coerenza tra il
PTPC ed il Piano della performance, così come richiesto dalla legge 190/2012.
Tali misure dovranno anche essere adeguate all’ente, in rapporto alle condizioni oggettive
dell’organizzazione, e coerenti rispetto al raggiungimento delle altre finalità individuate come fondamentali
da parte dell’ente stesso (“maggiore efficienza complessiva, risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione
del personale, incremento delle capacità tecniche e conoscitive”).
In conformità a quanto stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione (Aggiornamento 2015), le misure di
prevenzione dovranno avere un contenuto organizzativo, e potranno avere ricadute sull’amministrazione nel
suo complesso (a titolo esemplificativo: la riorganizzazione dei controlli interni), ovvero su singoli settori (a
titolo esemplificativo: la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con ridistribuzione delle competenze),

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
429
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 2142 del 29 dicembre 2017

pag. 9/11

ovvero su singoli processi/procedimenti, comunque dirette “a ridurre le condizioni operative che favoriscono
la corruzione”.
Trasparenza
La trasparenza rappresenta una delle più significative misure di prevenzione della corruzione e va intesa
“come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
A corollario di ciò, chiunque può accedere
“ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (…) nel rispetto dei limiti relativi
alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la
pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”.
E’, pertanto, necessario garantire il puntuale e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente e la regolare attuazione dell’accesso civico, semplice e generalizzato, tenuto
conto anche delle indicazioni operative date dall’Autorità, per dare piena ed effettiva attuazione alla
trasparenza, principio cardine di tutto l’operato della pubblica amministrazione.
Il legislatore, con il D.Lgs. 97/2016, ha inoltre stabilito che “la promozione di maggiori livelli di trasparenza
costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi
organizzativi e individuali”.
In attuazione di tale prescrizione possono essere individuati i c.d. “dati ulteriori” per i quali non sussiste un
obbligo giuridico specifico di pubblicazione, come previsto dalla l. 190/2012, art. 1, comma 9, lett. f) e
dall’art. 7-bis, comma 3 del d.lgs. 33/2013. Tali dati potranno riguardare la materia del conferimento degli
incarichi, da parte dell’Amministrazione, a soggetti interni o esterni, proprio al fine di fornire ulteriori
garanzie del rispetto del principio di imparzialità nell’affidamento delle funzioni pubbliche.
Formazione
Per una maggior diffusione della cultura della legalità la formazione continua ad essere un elemento di
estremo rilievo per la costruzione di un sistema di prevenzione della corruzione efficace.
Essa deve rivolgersi a tutte le componenti soggettive dell’Amministrazione e, soprattutto, a tutti coloro che,
con diversi ruoli, partecipano ai processi di lavoro a rischio corruttivo: il RPC e i suoi collaboratori, i
referenti del RPC, gli organi di indirizzo, i dirigenti, i titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi
amministrativi di vertice, i responsabili degli uffici, i dipendenti.
La formazione indirizzata alla generalità, non solo a coloro che lavorano in aree a rischio, dovrà essere
costante e concernere gli aspetti fondamentali della normativa anticorruzione, rappresentando anche
un’occasione di aggiornamento sul quadro giuridico- amministrativo della materia e di approfondimento di
tematiche relative all’etica e alla legalità, quali, a titolo esemplificativo, i conflitti di interesse e il codice di
comportamento.
La formazione indirizzata a coloro che operano in settori a rischio corruttivo dovrà essere costante e mirata
sulle specifiche materie di interesse, consentendo di acquisire una conoscenza delle stesse funzionale al
migliore svolgimento delle proprie attività.
Rotazione
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“La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il
consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa,
conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di
attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a
pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.”
[PNA 2016]
Tale misura va considerata principalmente quale strumento ordinario di organizzazione e di utilizzo ottimale
delle risorse umane. Nei casi in cui non sia possibile utilizzarla, sarà necessario ricorrere ad altre soluzioni
organizzative che abbiano effetti analoghi, ossia di impedire l’indebolimento o, nei casi più gravi, il venir
meno dell’imparzialità del dipendente, quali per esempio “la previsione da parte del dirigente di modalità
operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così
l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora
l’articolazione delle competenze, c.d. segregazione delle funzioni” (PNA 2016).
Sarebbe opportuno che l’Amministrazione si dotasse di un atto generale che definisca i criteri e le modalità
per attuare la rotazione dei dirigenti, definendo anche le alternative alla stessa e i principi per attuare la
rotazione del personale non dirigenziale, a cui si dovranno attenere i singoli dirigenti nell’ambito delle
proprie strutture.
Integrazione tra gli strumenti di programmazione e i Piani Triennali per la prevenzione della
corruzione
Gli obiettivi strategici definiti dal presente documento “costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico - gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione” (l.
190/2012, art.1, comma 8).
“L'Organismo indipendente di valutazione verifica (…) che i piani triennali per la prevenzione della
corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale
e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi
all'anticorruzione e alla trasparenza” (l. 190/2012, art.1, comma 8 bis).
E’, dunque, fondamentale che i documenti di programmazione strategica dell’Amministrazione, tra i quali:
- Documento Economico Finanziario Regionale (D.E.F.R.)
- Piano triennale per la performance, ciclo di gestione dell’attività amministrativa (c.d. ciclo della
performance organizzativa)
- Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali
- Documento contenente gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione
- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
siano pienamente integrati e coerenti tra loro, al fine di un miglioramento dell’azione amministrativa, in
termini di legalità, intesa come osservanza delle disposizione normative e, più in generale, di buona
amministrazione, intesa come conformità a criteri di adeguatezza ed opportunità nel perseguimento
dell’interesse pubblico.
Coinvolgimento degli interlocutori interni ed esterni ai fini di una più incisiva analisi del contesto.
Al fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione, è particolarmente
rilevante coinvolgere tutto il personale in servizio presso l’Amministrazione e i soggetti esterni, portatori di
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interessi, stimolando un dialogo costruttivo nella progettazione e realizzazione delle sfide in materia di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Regione.
Con riferimento al personale interno
“Tale coinvolgimento va assicurato: a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi
organizzativa e di mappatura dei processi; b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle
misure di prevenzione; c) in sede di attuazione delle misure”. [PNA 2015]
con riferimento al personale interno e ai soggetti esterni, il coinvolgimento potrà essere attuato attraverso gli
strumenti di seguito indicati e quelli che si riterranno funzionali al raggiungimento dell’obiettivo:
la consultazione preventiva;
l’utilizzo di schede di rilevazione;
la realizzazione di interviste;
l’attuazione di riunioni e tavoli tecnici.
Ciò consentirà anche una più approfondita e migliore analisi del contesto interno ed esterno
dell’organizzazione, allo scopo di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del
rischio.
Applicazione linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici.
Con deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva la nuove linee guida
concernenti l’applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza alle società e agli enti
di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
L’intervento regolatorio posto in essere da Anac impone importanti adempimenti in capo alle
amministrazioni controllanti e partecipanti, che si possono riassumere in iniziative di impulso e vigilanza su
diversi aspetti e che comunque devono trovare definizione in azioni concrete e verificabili da inserire nel
PTPC. La novità introdotta sul finire del 2017 rende necessario, sul punto, un aggiornamento del Piano da
effettuarsi di concerto con le strutture istituzionalmente preposte ai settori interessati.
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(Codice interno: 360342)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2143 del 29 dicembre 2017
Appalto pubblico per l'affidamento del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di
Commercio relativamente al Registro Imprese e al Registro protesti; autorizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
d.lgs. n. 50/2016.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'appalto pubblico per l'acquisizione del servizio di collegamento informatico con le banche dati
delle Camere di Commercio relativamente al Registro Imprese e al Registro protesti erogato da InfoCamere S.c.p.A., società
consortile delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per il triennio 2018-2020.

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente Gianulca Forcolin riferisce quanto segue.
A partire dagli inizi degli anni ottanta, l'Amministrazione regionale ha dato avvio ai primi interventi di forte contenuto
innovativo con concrete politiche a favore dello sviluppo della Pubblica Amministrazione locale digitale. Gli interventi attuati
sono stati contraddistinti da azioni di carattere strutturale, distribuiti nel tempo e che hanno coinvolto in maniera partecipata un
numero elevato di amministrazioni.
Nel corso degli anni, sono state proposte iniziative di cui hanno beneficiato enti quali: medie e piccole Amministrazioni
comunali, comuni Capoluogo di Provincia, Amministrazioni provinciali, Consorzi pubblici, Unioni di comuni e Comunità
Montane.
Le azioni poste in essere dalla Amministrazione regionale in tema di sostegno/innovazione degli enti locali del proprio
territorio trovano la più importante espressione, in termini di efficacia operativa e di trasversalità di azione, attraverso la Legge
regionale n. 54 del 1988.
In tale contesto Regione del Veneto mette da anni a disposizione del personale regionale, del personale delle società regionali e
di quello degli enti pubblici territoriali e società, aziende e consorzi da quest'ultimi costituiti e partecipati, il servizio di
collegamento informatico con le banche dati delle Camere di Commercio relativamente al Registro Imprese e al Registro
protesti. Trattasi di servizio necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali facenti capo ai soggetti sopra indicati, la
cui tenuta è esclusiva delle Camere di Commercio ex legge n. 580/1993 e s.m.i e che vengono erogati in via elaborativa da
Infocamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni. Quest'ultima infatti ha da
Statuto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di
economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e
successive modifiche/integrazioni e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a
soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che
comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere.
La Società dunque fornisce alle Pubbliche Amministrazioni l'accesso al Registro Imprese, unica fonte ufficiale delle banche
dati delle Camere di Commercio, assicurando loro la consultazione dei dati senza oneri, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del
Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD, salvo quelli per la fornitura telematica e i servizi a valore aggiunto.
InfoCamere S.c.p.A. è una società consortile delle Camere di Commercio i cui soci, in ragione della finalità consortile, possono
essere esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni.
InfoCamere S.c.p.A eroga ad oggi, giusta D.G.R. n. 2465 del 23/12/2014 e successivo Decreto 69 del 18/06/2015 del Direttore
della Sezione Sistemi Informativi, oggi Direzione ICT e Agenda Digitale, che hanno affidato il servizio per il triennio
2015-2017 per un importo complessivo di Euro 1.161.564,26 Iva esclusa, le seguenti prestazioni:
- Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti;
- Servizi elaborativi dei dati del Registro PARIX.
I Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti comprendono il Servizio Telemaco, il
servizio "Ulisse" e il Servizio "StockView".
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Il Servizio Telemaco consente di estrarre le elaborazioni di interesse dell'Amministrazione nell'ambito delle informazioni
contenute nel Registro Imprese e nel Registro Protesti.
Il Servizio "Ulisse", disponibile solo per i grandi clienti PA, consente la definizione di elenchi di imprese, basati sulle
caratteristiche dell'impresa e/o di persone che hanno ruoli o partecipazione nell'impresa. Consente inoltre la definizione di
elenchi di persone, basati sulle caratteristiche delle persone e/o delle imprese nelle quali queste persone hanno ruoli o
partecipazioni.
Il Servizio StockView consiste in un sistema statistico sulla natalità e mortalità delle imprese italiane e rappresenta la fonte più
completa ed aggiornata della demografia economica del Paese. Rileva la numerosità e la distribuzione sul territorio provinciale,
regionale e nazionale di tutti i soggetti economici tenuti all'iscrizione presso il Registro delle Imprese, analizzando i fenomeni
demografici per settore di attività economica e per tipologia di forma giuridica dell'impresa.
I servizi elaborativi dei dati del Registro Parix (Piattaforma di Accesso al Registro Imprese in formato XML) consentono
all'Amministrazione di estrarre le elaborazioni di interesse nell'ambito delle informazioni contenute nel Registro Imprese e di
integrarle con i dati di impresa presenti nei propri sistemi locali.
Il servizio consente all'Amministrazione di ricevere informazioni di sintesi estratte dal Registro Imprese relative all'area
geografica prescelta, ossia Regione del Veneto.
Più in particolare, il Servizio consente di ricevere informazioni di sintesi inerenti ad imprese che: siano iscritte presso le
Camere di Commercio presenti nell'area geografica prescelta; hanno in tale area geografica la sede o almeno un'unità locale; al
momento dell'estrazione si trovano nello stato di "non cessate" (ossia tutte le imprese attive, sospese, in liquidazione o in
fallimento).
I servizi vengono attualmente erogati nei confronti di un'utenza così distribuita: n. 711 Enti locali - Strutture regionali e
Partecipate, per quanto riguarda l'utenza Telemaco e n. 331 Enti locali - Strutture regionali e Partecipate, per quanto riguarda
l'utenza Parix.
Il servizio in essere giungerà a scadenza il 31/12/2017. E' necessario pertanto procedere ad un nuovo affidamento per il triennio
2018-2020, per un importo complessivo non superiore a Euro 1.203.000,00 iva esclusa.
Con il nuovo contratto verrà ampliato il numero di servizi attualmente erogati. In particolare verranno ampliati i servizi di
integrazione tra il sistema Parix e le diverse basi informative come di seguito:
- verrà implementata la base dati locale con il modulo PARIX Soci ed il modulo PARIX Addetti;
- si realizzeranno nuovi servizi elaborativi volti ad integrare il data base PARIX Regione Veneto con banche dati nazionali di
InfoCamere.
L'affidamento avverrà a favore della società InfoCamere S.c.p.A ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, che
afferma la non applicabilità delle diposizioni del codice relative ai settori ordinari e speciali "agli appalti pubblici di servizi
aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo di cui
esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano
compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
Sull'applicabilità della citata norma alla fattispecie in oggetto, si richiama il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(Delibera n. 1345 del 21 dicembre 2016) in cui, accertata la natura di amministrazione aggiudicatrice di InfoCamere S.c.p.A.,
si chiarisce che l'acquisizione da quest'ultima del servizio di collegamenti informatico con le banche dati delle Camere di
Commercio è riconducibile agli appalti pubblici di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo.
L'importo a base del sopra citato appalto pubblico troverà copertura sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", attribuito alla
Direzione ICT e Agenda Digitale, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2018 e dei successivi esercizi di
validità dell'obbligazione giuridica passiva.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 1, comma 7, della Legge 7
agosto 2012 n. 135, a seguito di esame delle convenzioni disponibili, si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni CONSIP
comparabili rispetto al contratto che si intende acquisire e che pertanto consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie
esigenze.
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Ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è individuato nel
Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo Gubian.
Si precisa infine che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni
di cui alla L.R. 1/2011 in quanto costituiscono corrispettivo di prestazioni informatiche.
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. 8 novembre 1988, n. 54;
Visto il D.P.R. n. 581/1995;
Vista la Legge n. 241 del 1990
Visto il D. LGs n. 50 del 2016;
Vista la Delibera n. 1345 del 21 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare l'appalto pubblico per l'acquisizione del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle
Camere di Commercio relativamente al Registro Imprese e al Registro protesti erogato da InfoCamere S.c.p.A.,
società consortile delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per il triennio
2018-2020, per un importo complessivo massimo di Euro 1.203.000,00 iva esclusa;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale del compimento di tutti gli atti necessari
all'esperimento e all'affidamento del sopra citato appalto pubblico, compresa l'assunzione dei relativi impegni di
spesa, la sottoscrizione del contratto secondo la normativa vigente e la gestione del rapporto contrattuale;
4. di dare atto che l'importo a base dell'appalto pubblico autorizzato al punto 2) del presente dispositivo troverà copertura
sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione
nei settori dell'informatica e della telematica", attribuito alla Direzione ICT e Agenda Digitale, del bilancio annuale di
previsione dell'esercizio finanziario 2018 e dei successivi esercizi di validità dell'obbligazione giuridica passiva;
5. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 1,
comma 7, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 e, a seguito di esame delle convenzioni disponibili, dell'inesistenza di
convenzioni CONSIP comparabili rispetto al contratto che si intende acquisire e che pertanto consentano
all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze;
6. di dare atto che la Direzione ICT e Agenda Digitale, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto 4)
del presente dispositivo, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
7. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto costituiscono corrispettivo di prestazioni informatiche.
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360343)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2144 del 29 dicembre 2017
Attuazione del progetto di ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 1197 del
15/09/2015 e sviluppato con DGR n. 2045 del 23/12/2015. Integrazione dell'organismo denominato "Comitato Strategico
ICT" per la definizione del nuovo modello di funzionamento dell'ICT regionale, istituito/avviato con DGR n. 1508 del
26/09/2016.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento integra l'organico dell'organismo denominato "Comitato Strategico ICT" - già istituito/avviato con DGR n.
1508 del 26/09/2016 - al fine di acquisire nuove competenze specialistiche necessarie alla definizione di un nuovo modello di
funzionamento dell'ICT regionale (in attuazione del progetto di "ridefinizione dell'assetto organizzativo" approvato con DGR
n. 1197/2015 e sviluppato con DGR n. 2045 del 23/12/2015), coinvolgendo nell'iniziativa il mondo imprenditoriale,
quello accademico veneto ed il pool di esperti (incaricati con DGR n. 102 del 31/01/2017) e referenti scientifici che hanno
svolto l'attività di revisione/aggiornamento del documento programmatico "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto #ADVENETO" con riferimento al periodo 2017-2020. Il Comitato Strategico ICT viene altresì integrato con un rappresentate
della Segreteria di Giunta nonchè con un rappresentante della Segreteria Generale della Programmazione della Regione del
Veneto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 1650 del 07/08/2012, n. 554 del 03/05/2013, n. 1197/2015, n. 2045 del 23/12/2015, n. 1299 del 16/08/2016, n. 1508
del 26/09/2016, n. 101 del 31/01/2017 e n. 102 del 31/01/2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con l'approvazione della Legge Regionale n. 54/2012 (Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 'Statuto del Veneto') è stata rivista/aggiornata
l'intera organizzazione degli Uffici regionali, ripensando complessivamente l'assetto organizzativo delle Strutture della Giunta
Regionale del Veneto, al fine di assicurare una maggiore efficacia, trasparenza ed efficienza dell'azione regionale. In tale
quadro la Regione del Veneto ha ritenuto necessario definire in maniera più puntuale il predetto disegno di cambiamento in
atto a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione, al fine di renderlo operativo ed efficace, per attivare un percorso (inserito a
pieno titolo nella normativa di "spending review") volto a migliorare i servizi, semplificare le procedure e contenere i costi, al
fine di garantire un miglioramento dei livelli di efficienza dell'azione amministrativa, attraverso lo snellimento delle procedure
e degli iter burocratici nonchè per favorire interventi di razionalizzazione coerenti con le politiche di revisione/contenimento
della spesa pubblica.
In attuazione dei predetti orientamenti strategici, con DGR n. 1197 del 15/09/2015 sono state approvate le linee di sviluppo di
un "progetto per la ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale", ai sensi della citata Legge Regionale n. 54/2012 e in
base alle indicazioni di cui al Decreto Legge n. 90/2015. Tale progetto di "assessment organizzativo" regionale è stato
elaborato in armonia col "Piano nazionale di riforma della Pubblica Amministrazione" il quale ha fissato gli indirizzi
normativi di riordino del pubblico impiego riguardanti i seguenti temi principali: riorganizzazione dell'Amministrazione,
performance, valutazione, trasparenza, anticorruzione, codice di comportamento, dirigenza e contrattazione collettiva.
A tal proposito, la citata DGR n. 1197/2015 ha sintetizzato l'articolazione delle linee guida generali del Progetto di
ridefinizione dell'assetto organizzativo, dando avvio alla prima fase di "assessment organizzativo" tramite l'analisi della
situazione organizzativa attuale e dei relativi processi, rispetto a strategie/obiettivi fissati dalla "mission" della Regione del
Veneto. Con il completamento di tale analisi della situazione esistente e dei relativi processi (in cui sono state prese in
considerazione la coerenza e la funzionalità dell'assetto organizzativo delle Strutture della Giunta Regionale) sono state poi
identificate le aree bisognose di interventi migliorativi individuando le linee guida di riassetto della macrostruttura.
In seguito, con DGR n. 2045 del 23/12/2015 sono state avviate due ulteriori fasi di approfondimento volte rispettivamente
all'analisi della situazione organizzativa attuale e alla definizione della situazione organizzativa futura desiderata nonchè dei
processi verso cui tendere. Si evidenzia che tra i cosiddetti "driver del cambiamento" identificati in modo condiviso nell'ambito
dello scenario in cui opera la Regione, figura necessariamente anche l'informatizzazione del sistema delle Pubbliche
Amministrazioni (e-government).
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In ambito regionale ciò si è tradotto nella ricognizione del quadro complessivo del modello di funzionamento dell'Ente anche
in termini di grado di copertura dei sistemi applicativi in uso e di analisi specifica degli aspetti procedurali legati all'operatività
della Regione stessa, coinvolgenti anche la dimensione dei Sistemi Informativi regionali. Tale vision si coordina peraltro con le
politiche e gli obiettivi espressi nell'"Agenda Digitale del Veneto" approvata con DGR n. 1650 del 07/08/2012, volta a
delineare gli sviluppi della Società dell'Informazione in ambito regionale, in continuità coi processi pianificatori già intrapresi e
in armonia con le prescrizioni di cui alla Legge Regionale n. 19 del 14/11/2008 oltre che con gli orientamenti strategici
comunitari e nazionali.
Similmente, dette politiche organizzative risultano conformi agli obiettivi espressi nelle "Linee Guida per Agenda Digitale del
Veneto 2013-2015" approvate con DGR n. 554 del 03/05/2013, tra i quali figura anche l'accrescimento dei livelli di
efficienza/efficacia della Pubblica Amministrazione locale. Esse sono altresì coerenti con il percorso per l'aggiornamento (fino
al 2020) del documento programmatico in parola approvato con DGR n. 1299 del 16/08/2016. In tale percorso sono stati
coinvolti specialisti/esperti di elevato spessore culturale (dotati di particolare conoscenza e capacità di osservazione/analisi dei
fenomeni legati allo sviluppo/diffusione delle nuove tecnologie) i quali si sono confrontati, a titolo gratuito, nell'ambito di
"focus group", supportando il processo redazionale dell'aggiornamento all'Agenda Digitale del Veneto, conclusosi con la
redazione definitiva delle "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto - ADVeneto2020" approvate con DGR n. 978 del
27/06/2017.
A tal proposito, si fa presente che la DGR n. 1299/2016 ha altresì autorizzato la Direzione ICT e Agenda Digitale ad avvalersi
di una Segreteria Tecnica con compiti operativi di gestione/organizzazione del processo di revisione/aggiornamento nonché di
sintesi dei contributi raccolti sul tema. Tale incarico è stato affidato con DGR n. 101 del 31/01/2017 alla società Veneto
Innovazione Spa, ente strumentale della Regione del Veneto con personalità giuridica di diritto pubblico e a totale
partecipazione pubblica.
Per quanto concerne il tema dell'ICT regionale, gli esiti dell'attività di analisi organizzativa condotta dalla citata società KPMG
Advisory Spa sono confluiti nel documento datato 28/07/2016 e denominato "Executive Summary", che ha delineato un
intervento di rivisitazione dell'organizzazione regionale con l'obiettivo di definire una "struttura focalizzata sul miglioramento
dei servizi e l'innovazione ICT".
A tal fine, il rapporto ha evidenziato le seguenti criticità nell'ambito dell'ICT regionale: 1) mancanza di una visione unitaria
regionale sulle tematiche digitali e più in generale di ICT, con riferimento sia agli aspetti strategici che operativi; 2) necessità
di fornire a cittadini, operatori economici ed utenti, sistemi informatici che integrino le varie esigenze in un'unica soluzione dal
punto di vista utente, come indicato dall'AgID; 3) necessità per la Regione di sviluppare la capacità di presidiare l'innovazione
digitale e le tecnologie di frontiera con l'obiettivo di comprendere come possano essere fattivamente impiegate nel contesto
della PA veneta; 4) necessità di sviluppare processi d'innovazione che abilitino la rivoluzione tecnologica e digitale cambiando
in modo sostanziale i paradigmi di interazione col cittadino e più in generale con gli stakeholder regionali.
Onde pervenire al superamento di queste criticità, è stata considerata di fondamentale importanza (in tema di strategia e
Agenda Digitale) la costituzione e l'avvio di un organismo collegiale capace - già nel breve termine - di indirizzare in chiave
strategica gli aspetti sopra descritti, accogliendo le puntuali indicazioni già fornite nel predetto "Executive Summary".
Pertanto con DGR n. 1508 del 26/09/2016 è stato istituito/avviato uno specifico organismo collegiale denominato "Comitato
Strategico ICT", composto dai rappresentanti (appositamente designati dagli Enti d'appartenenza) dei principali soggetti
regionali che gestiscono in autonomia Sistemi Informativi, vale a dire: Veneto Lavoro, Avepa, Consorzio Arsenal, Arpav,
Veneto Innovazione, nonché - per l'Amministrazione Regionale - la Direzione ICT e Agenda Digitale (con funzioni di
coordinamento del Comitato stesso), l'Area Sanità e Sociale, l'Area Sviluppo Economico, l'Area Capitale Umano e Cultura,
l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, oltre ad un rappresentante del Consiglio Regionale.
Principale funzione del Comitato consiste nell'indirizzare, in chiave strategica, la visione unitaria regionale sulle tematiche
digitali e più in generale di ICT, permettendo di sviluppare un piano strategico dei sistemi informativi della Regione del
Veneto che armonizzi le varie esigenze in un quadro unitario. Esso è rappresentativo di tutto l'ecosistema ICT Regione del
Veneto, composto dal Sistema Informativo Regionale del Veneto (SIRV) e dai relativi sottosistemi informativi (SIDRU Sistema Informativo Gestione delle Risorse Umane; SISP - Sistema Informativo del Settore Primario; SIRT - Sistema
Informativo per il Turismo; SIGOVE - Sistema Informativo di Governo, Analisi Statistica e SIT - Sistema Informativo
Territoriale), dal Sistema Informativo Veneto Lavoro (SILV), dal Sistema Informativo AVEPA, dal Sistema Informativo del
Settore Sanitario Regionale (SSR) nonché dal Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) gestito da ARPAV. I
componenti di tale organismo sono stati infine effettivamente individuati con decreto del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale n. 73 del 17/10/2016.
Allo scopo di supportare i lavori del Comitato Strategico ICT con nuove competenze specialistiche, si rende allo stato
necessario coinvolgere nelle tematiche relative agli sviluppi della Società dell'Informazione in ambito regionale anche il mondo
imprenditoriale e quello accademico oltre al pool di esperti (incaricati con DGR n. 102/2017) e referenti scientifici che hanno
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svolto l'attività di studio/ricerca propedeutica alla materiale redazione delle "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto ADVeneto2020" approvate con DGR n. 978/2017. Per i medesimi motivi risulta altresì opportuno integrare il predetto
Comitato Strategico ICT con un rappresentante della Segreteria di Giunta nonché con un rappresentante della Segreteria
Generale della Programmazione della Regione del Veneto.
Alla luce di quanto sopra, col presente atto si intende procedere all'integrazione dell'organico del Comitato incaricato della
definizione del nuovo modello di funzionamento dell'ICT regionale, con n. 5 nuovi componenti rappresentanti rispettivamente
di Confindustria Veneto, del Consorzio delle Università del Veneto, del pool di esperti (incaricati con DGR n. 102 del
31/01/2017) e referenti scientifici che hanno svolto l'attività di revisione/aggiornamento dell'ADVeneto2020 con riferimento al
periodo 2017-2020 (per il tramite di Veneto Innovazione Spa, in veste di Segreteria Tecnica autorizzata in forza di DGR n. 101
del 31/01/2017), oltrechè della Segreteria di Giunta e della Segreteria Generale della Programmazione della Regione del
Veneto.
Ciascuno di tali nuovi componenti sarà appositamente designato dall'Ente/Struttura di rispettiva appartenenza. A tal scopo previa richiesta formale del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale - ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà fornire
il nominativo di n. 1 referente, al fine di garantire il proprio qualificato apporto di esperienze/contributi all'attività di
studio/sviluppo svolta dal Comitato Strategico ICT. L'obiettivo prioritario del Tavolo strutturato in parola (integrato come
sopra) rimarrà la definizione di una nuova prospettiva (vision) dell'ICT regionale, la quale fungerà da riferimento per le tutte le
linee strategiche in tema di Sistemi Informativi, coerentemente con le altre strategie programmatorie elaborate in materia
dell'Amministrazione Regionale. Esso continuerà a essere coordinato dalla Regione del Veneto, tramite il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale.
Il compimento di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso all'iniziativa di cui si tratta viene
demandato al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, inclusa la nomina (con proprio decreto) dei n. 5 nuovi membri
del Comitato Strategico ICT , come individuati dai soggetti di cui sopra.
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 DGR n. 1197 del 15/09/2015 e la DGR n. 2045 del 23/12/2015;
- RICHIAMATE le DGR n. 1650 del 07/08/2012, n. 554 del 03/05/2013, n. 1299 del 16/08/2016, n. 1508 del 26/09/2016, n.
101 del 31/01/2017, n. 102 del 31/01/2017 e n. 978 del 27/06/2017;
- VISTE la Legge Regionale statutaria n. 1 del 17/04/2012 e la Legge Regionale n. 54/2012;
- VISTO il Decreto Legge n. 90/2015;
- VISTO il rapporto di KPMG Advisory Spa, datato 28/07/2016 e denominato "Executive Summary", agli atti;
- VISTO il decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 73 del 17/10/2016;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.
delibera
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'integrazione dell'organico del Comitato incaricato della definizione del nuovo modello di funzionamento
dell'ICT regionale ("Comitato Strategico ICT") - già istituito/avviato con DGR n. 1508 del 26/09/2016 - con n. 5
nuovi componenti, rappresentanti rispettivamente di Confindustria Veneto, del Consorzio delle Università del
Veneto, del pool di esperti (individuati con DGR n. 102 del 31/01/2017) e referenti scientifici che si sono occupati
dell'attività di revisione/aggiornamento, con riferimento al periodo 2017-2020, del documento programmatico "Linee
Guida dell'Agenda Digitale del Veneto - #ADVENETO" (per il tramite della società Veneto Innovazione Spa in veste
di Segreteria Tecnica autorizzata in forza di DGR n. 101 del 31/01/2017), nonché della Segreteria di Giunta e della
Segreteria Generale della Programmazione della Regione del Veneto;
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3. di dare atto che ciascuno di tali nuovi componenti sarà appositamente designato dall'Ente/Struttura di rispettiva
appartenenza. A tal scopo - previa richiesta formale del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale - ciascuno
dei soggetti sopra indicati potrà fornire il nominativo di n. 1 referente, al fine di garantire il proprio qualificato apporto
di esperienze/contributi all'attività di studio/sviluppo svolta dal Comitato Strategico ICT;
4. di stabilire il Comitato Strategico ICT sia coordinato dalla Regione del Veneto, tramite il Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente atto;
7. di demandare al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale il compimento di ogni atto connesso, consequenziale
e comunque necessario a dar corso all'iniziativa di cui si tratta, inclusa la nomina (con proprio decreto) a nuovi
membri del Comitato Strategico ICT dei rappresentanti individuati dai soggetti di cui al punto 2);
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360344)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2145 del 29 dicembre 2017
Dr. Tommaso MANISCALCO - Dirigente Medico. Cessazione comando con contestuale revoca dell'incarico di
Dirigente dell'Unità Organizzativa "B" Salute mentale e sanità penitenziaria.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di prendere atto della cessazione del comando con contestuale revoca dell'incarico di
Dirigente dell'Unità Organizzativa "B" Salute mentale e sanità penitenziaria dr. Tommaso MANISCALCO - Dirigente Medico
di ruolo dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera.

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1158 del 19 luglio 2016 la Giunta Regionale ha preso atto del comando con contestuale incarico di
direzione dell'Unità Organizzativa "B" Salute mentale e sanità penitenziaria della Direzione Programmazione Sanitaria
dell'Area Sanità e Sociale, a decorrere dal 7 luglio 2016 e sino al 30 giugno 2019, durata dell'incarico.
Successivamente con nota prot. n. 476933 del 15 novembre 2017 il dr. Tommaso MANISCALCO ha comunicato il recesso
anticipato dall'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "B" Salute mentale e sanità penitenziaria presso l'Area Sanità e
Sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2018 con rientro presso l'Amministrazione di appartenenza.
Pertanto con nota prot. n. 197675 del 20 dicembre 2017 il Responsabile U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane
dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera ha comunicato che con deliberazione n. 1072 del 15 dicembre 2017 è stata disposta la revoca
dalla posizione di comando presso gli uffici regionali del Dirigente Medico di ruolo dr. Tommaso MANISCALCO, a decorrere
dal 1° gennaio 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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 deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del 19 luglio 2016;
VISTA la nota prot. n. 476933 del 15 novembre 2017 il dr. Tommaso MANISCALCO;
VISTA la nota prot. n. 197675 del 20 dicembre 2017 del Responsabile U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane dell'Azienda
ULSS n. 9 Scaligera;
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 disporre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la revoca dell'incarico di direzione dell'Unità Organizzativa "B" Salute
mentale e sanità penitenziaria della Direzione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale al dr. Tommaso
MANISCALCO Dirigente Medico di ruolo dell'Azienda ULSS. n. 9 Scaligera, come comunicato dall'interessato con nota del
15 novembre 2017;
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2. di disporre conseguentemente la presa d'atto della cessazione dalla posizione di comando in entrata in Regione presso l'Area
Sanità e Sociale del dr. Tommaso MANISCALCO - Dirigente Medico di ruolo dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, a decorrere
dal 1° gennaio 2018, come peraltro disposto dal Direttore Generale con deliberazione n. 1072 del 15 dicembre 2017;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
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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(Codice interno: 360349)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2149 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Pordenone, promosso da T.G..
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 360350)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2150 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a mantenere la costituzione di parte
civile nel procedimento penale pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia R.G. 1530/11 - R.G.APP. 413/16 a
seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1565/13.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 360352)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2151 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a mantenere la costituzione di parte
civile nel procedimento penale pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia R.G.N.R. 2161/13- R.G. App. 2294/2017
a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 2232/2016.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 360334)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2152 del 29 dicembre 2017
N. 5 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: 360335)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2153 del 29 dicembre 2017
Ratifica DPGR n. 201 del 21.12.2017 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della
Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 360336)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2154 del 29 dicembre 2017
Appalto per la fornitura del servizio di brokeraggio per il reperimento delle coperture RCT/RCO a favore della
Aziende Sanitarie e dell'IRCCS IOV della Regione del Veneto - art. 2 contratto rep. 30590/2015 - rinnovo del contratto
di appalto per il triennio 2018/2020.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, come da previsione dell'art. 2 del contratto rep. 30590/2015 a parità di condizioni economiche,
si dispone il rinnovo triennale alla RTI Willis Italia s.p.a. - Arena Broker s.r.l. dell'incarico per lo svolgimento del servizio di
brokeraggio in ambito RCT/O a favore della Aziende Sanitarie e dell'IRCCS IOV della Regione del Veneto, su conforme
parere della CRITE reso nella seduta del 21.12.2017.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In esecuzione del progetto regionale finalizzato a realizzare effettive garanzie ai cittadini e agli operatori del sistema sanitario
regionale nell'ambito della responsabilità medica - iniziativa che si è tradotta nell'applicazione sperimentale del modello di
gestione diretta dei sinistri di responsabilità civile presso terzi in ambito sanitario e ospedaliero approvato con DGRV 573/2011
- con provvedimento giuntale 955/2013 si disponeva, tra le altre, di incaricare il Coordinamento Regionale Acquisti per la
Sanità, allora CRAS, oggi CRAV giusta DGRV 2626/2014, di selezionare a mezzo di specifica gara d'appalto idonea società di
brokeraggio per coadiuvare l'Azienda Ospedaliera di Padova nella predisposizione del capitolo di gara per l'affidamento del
servizio di copertura assicurativa RCT/O per le richieste di risarcimento di danno eccedenti l'importo di franchigia di 500.000
oltre a restanti copertura accessorie.
Con successivo decreto del dirigente del coordinamento regionale acquisti per la sanita (CRAS) n. 54 del 28.10.2013 è stata
indetta procedura di gara e approvata relativa documentazione ed a espletamento della procedura, con decreto del dirigente
CRAS recante n. 10 del 11.2.2014 sono stati approvati gli esiti di gara e l'aggiudicazione definitiva della fornitura triennale del
servizio di brokeraggio in favore delle Aziende sanitarie e dello IOV alla costituenda RTI Willis Italia s.p.a - Arena broker s.r.l.
con una provvigione pari all'1% dei premi di polizza.
Impugnato il precitato decreto avanti al TAR Veneto, che emetteva sentenza di annullamento recante n. 1108/2014, la
pronuncia in parola veniva impugnata, tra le altre, anche dalla Regione del Veneto avanti il Consiglio di Stato che, con
sentenza n, 6114 del 12.12.2014, in riforma della sentenza del TAR, respingeva il ricorso di primo grado rendendo, in tal
modo, inoppugnabile l'aggiudicazione del servizio triennale di brokeraggio.
A seguito di ciò, la Regione del Veneto e RTI Willis Italia s.p.a. - Arena Broker s.r.l. sottoscrivevano il contratto d'appalto rep. 30590/2015, il quale contemplava la decorrenza dal 1.1.2015, la scadenza fissata alla data del 31.12.2017 oltre alla
possibilità, ex art 2, di rinnovo triennale; lo stesso atto, peraltro, prevedeva in sintesi, quali prestazioni da rendere alla
committenza:
1. l'intermediazione e consulenza assicurativa a supporto del CRAS per l'acquisizione a favore delle Aziende SSR del
Veneto e IOV della copertura assicurativa regionale RCT con franchigia per sinistro di 500.000, oltre ad altre
coperture accessorie;
2. l'analisi periodica dei dati dei sinistri sopra e sotto soglia di franchigia finalizzata alla valutazione dell'andamento del
sistema assicurativo con elaborazione di reportistica almeno semestrale;
3. l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri e di supporto operativo alle aziende in ambito assicurativo;
4. l'attività di consulenza e supporto nella definizione dei criteri per la costituzione del fondo rischi a copertura dei
sinistri in franchigia;
5. l'attività di consulenza e formazione in tema assicurativo;
6. i servizi aggiuntivi presentati in sede di offerta tecnica, tra i quali l'utilizzo di un gestionale informatico che si è
sostanziato nella reingegnerizzazione del sistema operativo regionale mediante modifiche e integrazioni del gestionale
esistente, in una logica di condivisione multidisciplinare e di omogeneizzazione procedurale della presa in carico dei
sinistri con specifica attenzione ai criteri di analisi degli eventi, da un lato, e di riservazione, dall'altro.
Successivamente, a seguito di espletamento di gara per l'affidamento del servizio assicurativo alle Aziende sanitarie e
ospedaliere della Regione del Veneto, oltre allo IOV, giusta Decreto dirigenziale 101 del 9.12.2015, la Regione del Veneto,
con il supporto tecnico del broker, individuava la compagnia BH Berkshire Hataway quale aggiudicataria e con la
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sottoscrizione del contratto cd "master" intercorrente tra la Regione del Veneto, Area sanita e sociale e la precitata compagnia
BH - atto originante singoli certificati per le singole aziende sanitarie - veniva fissata decorrenza della garanzia dal 1.1.2016,
con ingressi progressivi delle varie aziende e conclusione, per tutte, al 31.12.2018, con la previsione un premio annuo pari a
Euro 19.974.999,63. oltre franchigia fissa e aggregata, struttura di polizza finalizzata a realizzare una garanzia aggiuntiva per le
Aziende SSR per il caso di sinistri catastrofali.
Premesso ciò, deve darsi atto che, il percorso regionale di progressivo miglioramento delle performance aziendali in ordine alla
corretta applicazione delle procedure e ai principi ispiratori sottesi al modello veneto - che prevede la presa in carico proattiva
del sinistro orientato sia alla migliore conoscenza delle ragioni che hanno originato il danno ai fini di prevenzione, che la
liquidazione con fondi aziendali in caso di riconoscimento di responsabilità - a far data dal 1.1.2015 - è stato sempre
attenzionato dal broker che, unitamente agli uffici regionali ha interpretato il proprio ruolo a termini di contratto, come
appoggio consulenziale nel ricercare soluzioni tecniche alle criticità che, naturalmente, un modello a carattere sperimentale
presenta e a ancor di più, in un contesto di grandi mutamente normativi che hanno visto approvare, dopo lunghe discussioni,
una legge sulla sicurezza dei pazienti che pure normativamente ha innovato gli aspetti connessi alla responsabilità degli
esercenti le professioni sanitarie
Per le finalità che rilevano per il presente provvedimento di proposta di rinnovo triennale all'attuale aggiudicatario Willis Italia
s.p.a. - Arena Broker s.r.l., deve evidenziarsi che lo stesso, in sinergia con gli uffici regionali preposti, ha provveduto a fornire
le professionalità utili alla costruzione scientifica del software gestionale regionale (denominato gestione sinistri e rischio
clinico GSRC) che ha innervato tutte le Aziende sanitarie i cui dati imputati dalle Aziende stesse, riferiti ai sinistri e
comprensivi di aspetti medico legali, economici, giuridici e di rischio clinico, sono stati oggetto di analisi e raffronto al fine di
interpretare l'andamento del contratto assicurativo e valutarne le prospettive.
Atteso quanto sopra, rilevata l'imminente scadenza del contratto di brokeraggio, in considerazione del fatto che la raccolta dei
dati, come strutturata dalla Regione del Veneto e tradotta nel gestionale regionale in utilizzo alla Aziende sanitarie, con la
conclusione del terzo anno assicurativo con BH, si reputa possa fornire utili indicazioni circa il trend e le prospettive, la U.O.
Risorse strumentali di Area ha ritenuto di interpellare sul punto con nota recante prot. 530397/2017 la Commissione Regionale
per gli Investimenti in Tecnologia CRITE, la quale nella seduta del 21.12.2017 ha condiviso, quale atto prodromico alla
presentazione della proposta in Giunta, le ragioni sottese alla richiesta di rinnovo il rinnovo del contratto al broker - così come
previsto dal contratto rep 30590/2015 art. 2, alle stesse condizioni di cui all'aggiudicazione - ciò per dare organicità, continuità
e conclusione operativa al percorso regionale condotto, con una valutazione - alla luce delle emergenze come risultanti
dall'analisi del database del software GSRC - per operare riflessioni circa l'attualità della polizza in vigore, cosi come costruita,
in scadenza il 31.12.2018 e valutare ogni migliore opportunità, anche di rimodulazione, per le finalità di tutela e garanzia del
cittadino e degli operatori sanitari come indicato in premessa.
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 progetto regionale sulla ritenzione del rischio di cui alla DGRV 573/2011 e s.s.;
VISTO il decreto di aggiudicazione n. 10 del 11.2.2014 del Direttore del CRAS;
VISTO il contratto d'appalto rep. 30590/2015, art. 2;
VISTA la seduta CRITE del 21.12.2017
delibera
1. di ritenere le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dalla CRITE nella seduta del 21.12.217;
3. di rinnovare alla RTI Willis Italia s.p.a. - Arena Broker s.r.l, per le motivazioni descritte in premessa, per il triennio
2018/2020 e pari condizioni economiche, il contratto di appalto rep. 30590/2015, avente ad oggetto, tra le altre, il
reperimento delle coperture RCT/RCO a favore della Aziende Sanitarie e dell'IRCCS IOV della Regione del Veneto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
5. di incaricare l'UO Risorse strumentali di Area dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 360337)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2155 del 29 dicembre 2017
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma in data 10/11/2016. Azienda
ULSS n. 3 Serenissima (ex n. 14) - "Ospedale di Chioggia, Adeguamento - 2^ Fase". Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10 novembre 2016 con il Ministero della
Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20
della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 6.756.371,07.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n.
19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.
Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n.
97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il
programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.
Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e
262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il
successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del
Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.
L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la
ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario "....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili
nel bilancio dello Stato".
Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli
Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui 205.189.801,72
assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma
indicata.
Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui
alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva
disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.
Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del
Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità che prevede il finanziamento della prima fase di
n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09, tutti approvati e ammessi
a finanziamento dal Ministero stesso.
In data 7 luglio 2016 è stata acquisita l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, propedeutica per la successiva
sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa, avvenuta in data 27 luglio 2016, che dell'Accordo di Programma relativo alla 2^ fase
dei restanti Euro 74.894.277,63.
In data 10 novembre 2016 è stato sottoscritto pertanto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'ulteriore Accordo
integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità, relativo alla seconda fase degli interventi già programmati, con
l'utilizzo della restante quota finanziaria ancora disponibile.
Con tale Atto la Regione Veneto ha utilizzato il 100% dei finanziamenti messi a disposizione, dal 2000 ad oggi, con l'art. 20
della L. n. 67/88 e assegnati dal CIPE, per un importo totale di Euro 1.036.274.367,52.
Tale Accordo di Programma prevede il finanziamento della seconda fase di n. 18 interventi per un onere finanziario
complessivo a carico dello Stato pari a Euro 74.894.277,63.
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Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:
Azienda ULSS n. 14 (ora Azienda ULSS n. 3 "Serenissima") - "Ospedale di Chioggia: Adeguamento - 2^ Fase" (scheda
tecnica n. 9) del costo complessivo di euro 7.238.969,00 e finanziato per euro 6.756.371,07 con oneri a carico dello stato (art.
20 della legge 67/88 - AdP 10/11/2016) e per euro 482.597,93 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 14.
La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla
stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 10 maggio 2018, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di
programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.
L'intervento di "Adeguamento dell'Ospedale di Chioggia - 1^ fase", scheda n. 10 dell'Accordo di Programma del 01/03/2013,
approvato dalla Giunta Regionale con precedente Deliberazione n. 2269 del 10/12/2013, che prevedeva la realizzazione delle
nuove sale operatorie e l'ampliamento del pronto soccorso, è stato realizzato e sono in corso di perfezionamento le relative
operazioni di collaudo.
L'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima", per la realizzazione dell'intervento di 2^ fase di adeguamento dell'ospedale di Chioggia,
sulla base del parere favorevole, espresso dalla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia in data
02/02/2017, al piano di attuazione degli interventi proposto dall'Azienda stessa, ha pertanto presentato i seguenti progetti
definitivi:
1. Adeguamento antincendio:
il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1946 del 16/10/2017 per l'importo complessivo di
Euro 1.500.000,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n.
441586 del 24/10/2017;
2. Ristrutturazione del blocco nord - degenze:
il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1722 del 30/08/2017 per l'importo complessivo di
Euro 1.200.000,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n.
430534 del 16/10/2017;
3. Ristrutturazione del Servizio di Emodialisi:
il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1723 del 30/08/2017 per l'importo complessivo di
Euro 600.000,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n.
430526 del 16/10/2017;
4. Adeguamento sismico blocco sud - degenze:
il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1721 del 30/08/2017 per l'importo complessivo di
Euro 2.450.000,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n.
523913 del 14/12/2017;
5. Riordino delle sotto-centrali e delle dorsali tecnologiche (P. esecutivo):
il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1945 del 16/10/2017 per l'importo complessivo di
Euro 803.969,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n.
523931 del 14/12/2017;
6. Riordino delle aree da adibire a parcheggi e verde attrezzato:
il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1720 del 30/08/2017 per l'importo complessivo di
Euro 805.000,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n.
523925 del 14/12/2017;
Gli interventi indicati con i precedenti punti 4), 5) e 6) sono stati esaminati anche dal punto di vista della compatibilità
paesaggistica e hanno ottenuto, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del DPR n. 31/2017, il parere favorevole della Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, mentre gli interventi 1), 2) e 3) non sono soggetti a
tale parere in quanto riguardano opere interne.
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L'importo complessivo dell'intervento di 2^ fase per l'Adeguamento dell'Ospedale di Chioggia, composto dai progetti sopra
evidenziati, ammonta a Euro 7.358.969,00 di cui Euro 6.756.371,07 a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88, Euro 120.000,00 con
parte dei fondi assegnati con precedente DGRV n. 2717/2014 e per la restante quota di Euro 562.642,01 con fondi di bilancio
dell'Azienda stessa.
Il progetto prevede la realizzazione di adeguamento di posti letto esistenti, così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di
Programma del 10/11/2016.
Infine, l'art. 31 del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017, dispone che "In deroga alle disposizioni recate dall'articolo
20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme ammesse a finanziamento nel 2017
per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle
regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017".
Pertanto, per il presente intervento, l'assunzione dell'accertamento dell'entrata ed il contestuale impegno di spesa, potranno
essere disposti nel bilancio regionale per l'esercizio 2018.
Preso atto che, per il suindicato progetto risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge
indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili
dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla
programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere
nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari
per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.
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 decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;
Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;
Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;
Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
Visto l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;
Visti gli accordi di programma sottoscritti in data 01/03/2013 e 10/11/2016;
Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011, 96/2013 e 2269/2013
Visto l'art. 31 del D.L. n. 50/2017
delibera
1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della
programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la
sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili
dal presente provvedimento, il seguente intervento:
• Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" - Ospedale di Chioggia: "Adeguamento 2^ Fase" (scheda tecnica n. 9) del costo
complessivo di euro 7.358.969,00, di cui Euro 6.756.371,07 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 AdP 10/11/2016), Euro 120.000,00 con parte dei fondi già assegnati con DGRV n. 2717/2014 e per Euro 482.597,93
con fondi a carico dell'Azienda stessa, composto dai progetti meglio identificati in premessa;
2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n°
67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento dell'intervento di cui al punto 1 del presente
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provvedimento per l'importo complessivo di Euro 6.756.371,07;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;
4. di disporre che, in attuazione alla normativa vigente ed in particolare all'art. 31 del D.L. n. 50/2017 convertito con L.
n. 96/2017, l'assunzione dell'accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa dell'importo indicato al punto 2,
avverrà nel bilancio regionale per l'esercizio 2018 con successivo atto adottato dal competente dirigente regionale e
comunque in conformità a quanto disposto nel decreto di ammissione a finanziamento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360338)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2156 del 29 dicembre 2017
Contributo straordinario per l'avvio dei lavori per la realizzazione del Nuovo Polo per la Salute di Padova da
realizzarsi a cura dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Art. 24 della L.R. n. 11 del 2 aprile 2014. Esercizio 2017.
Deliberazione n. 286 del 14/03/2017 e Decreto Regionale n. 8 del 23/03/2017.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare all'Azienda Ospedaliera di Padova l'importo di Euro 50.000.000,00
ed a delineare, in base alla L.R. n. 19/2016, le direttive che l'Azienda Zero dovrà seguire per l'attivazione della linea di spesa
GSA "Contributo straordinario per l'avvio dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Polo per la Salute di Padova" (di cui al
DDR n. 12/2016 come precisato nella deliberazione n. 286/2017) a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La L.R. 2 aprile 2014, n. 11, all'art. 24 comma 1 recita "Al fine di consentire l'avvio dei lavori per la realizzazione del Nuovo
Polo della Salute di Padova, la Regione del Veneto attribuisce all'Azienda ospedaliera di Padova un contributo straordinario
massimo di Euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016".
Come previsto dal comma 2 dell'art. 24 della sopracitata legge la Giunta Regionale, con successive ed apposite deliberazioni
(da ultimo con la DGRV n. 466 del 06/04/2017), ha destinato parte di tale contributo straordinario, relativo al triennio
2014-2016, per interventi sull'esistente.
La L.R. 32 del 30/12/2016 ha previsto, anche per il triennio 2017-2019, uno stanziamento annuo di Euro 50.000.000,00 sul
capitolo di spesa U102117 "Contributo straordinario per l'avvio dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Polo per la Salute di
Padova"" appositamente creato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 della L.R. 11/2014.
Nello stesso periodo, con L.R. 19 del 25/10/2016 è stata istituita l'Azienda Zero che ha fra le sue funzioni di cui all'art. 2 c. 1
anche le seguenti:
a) "le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal 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", secondo le direttive impartite dalla
Giunta regionale;
b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;..".
Con precedente Deliberazione n. 1771 del 2 novembre 2016 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato le linee guida per
garantire l'effettiva operatività dell'Azienda Zero, stabilendo la decorrenza dell'1/01/2017 della gestione dei flussi finanziari
secondo le modalità previste dalla L.R. n. 19/2016.
Con le innovazioni introdotte dalla L.R. n. 19/2016, la responsabilità e la gestione dei flussi relativi alla GSA vengono ad
essere attribuiti all'Azienda Zero; pertanto, a partire dal 01/01/2017, anche i finanziamenti ex art. 24 della L.R. n. 11/2014 per
la realizzazione del nuovo ospedale di Padova, essendo afferenti ad un capitolo perimetrato GSA, verranno ad essere erogati
tramite l'Azienda Zero.
Con successiva DGR n. 286 del 14/03/2017 recante "L.R. n. 19/2016 - Autorizzazione provvisoria all'erogazione dei
finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero", si è provveduto, in merito
alle risorse GSA ivi descritte, a:
• autorizzare provvisoriamente l'erogazione attraverso Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA per un importo pari
ad Euro 421.725.227,45 relativo alle linee di spesa di cui al Decreto del Responsabile GSA n. 12/2016 (fra cui viene
ad esserci la linea di spesa denominata "Contributo straordinario per l'avvio dei lavori per la realizzazione del Nuovo
Polo per la Salute di Padova" con un importo relativo all'annualità 2017 di Euro 50.000.000,00);
• incaricare il Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR di provvedere con propri atti
all'impegno e alla liquidazione per l'erogazione ad Azienda Zero delle risorse di cui al punto precedente;
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• incaricare il legale rappresentante dell'Azienda Zero di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti
di cui al precedente punto sulla base delle direttive stabilite da appositi provvedimenti della Giunta regionale, da
adottarsi su proposta delle strutture dell'Area Sanità e Sociale alle quali spetta la gestione tecnico-amministrativa dei
finanziamenti.
In relazione alle disposizioni di cui sopra, il Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR ha
provveduto, con Decreto n. 8 in data 23 marzo 2017 ad impegnare e liquidare a favore di Azienda Zero, l'importo di 50 milioni
di euro assegnati per la Realizzazione del Nuovo Ospedale di Padova all'Azienda Ospedaliera di Padova.
La DGRV n. 286/2017 prevede inoltre che Azienda Zero avvii la gestione dei flussi finanziari sulla base delle direttive stabilite
da appositi provvedimenti della Giunta Regionale.
Ciò premesso, con il presente atto, pertanto, si propone di:
• assegnare all'Azienda Ospedaliera di Padova la quota di Euro 50.000.000,00 prevista per l'anno 2017;
• prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente, sia a carico delle risorse del FSR in
Gestione Sanitaria Accentrata previste nella linea di spesa (di cui al Decreto del Responsabile della GSA n. 12/2016 e
DGR n. 286/2017) denominata "Contributo straordinario per l'avvio dei lavori per la realizzazione del Nuovo Polo
per la Salute di Padova";
• disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare all'Azienda Ospedaliera di Padova il contributo straordinario in
argomento per stati di avanzamento e con le modalità già in essere e consolidate relative ai programmi di
finanziamento ex art. 20 della L. n. 67/88, su specifica autorizzazione della struttura regionale competente per materia
(Struttura di Progetto Grandi Strutture Ospedaliere/Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera).
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 e s.m.i.;
Vista la L.R. 54/2012 art 2, comma 2, lett. o);
Vista la L.R. n. 19/2016;
Vista la L.R. n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
delibera
1. di assegnare il finanziamento per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000,00.= per l'anno 2017,
all'Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, a carico delle risorse
per finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa 102117 "Contributo straordinario per l'avvio dei lavori
per la realizzazione del Nuovo Polo per la Salute di Padova", del bilancio di previsione dell'esercizio corrente,
impegnato e liquidato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR n. 8 del
23/03/2017, ed erogato ad Azienda Zero come previsto dall'art. 2, comma 1 - lett. b) della L.R. n.19/2016;
2. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare all'Azienda Ospedaliera di Padova il finanziamento regionale di
Euro 50.000.000,00 di cui sopra, per stati di avanzamento e con le modalità già in essere e consolidate relative ai
programmi di finanziamento ex art. 20 della L. n. 67/88, su specifica autorizzazione della struttura regionale
competente per materia;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360428)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2177 del 29 dicembre 2017
Centri di riferimento per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico. Legge
18 agosto 2015 n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro
autistico e di assistenza alle famiglie".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono istituiti due Centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi per le
persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito della rete sanitaria regionale.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge del 18 agosto 2015 n. 134 'Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello
spettro autistico e di assistenza alle famiglie", prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento
delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico e provvede
all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico,
delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti
basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche disponibili.
L'art. 3 definisce il ruolo delle Regioni: spetta alle Regioni il compito di garantire il funzionamento dei Servizi di assistenza
sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, stabilendo percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa
in carico di minori, adolescenti e adulti, verificandone l'evoluzione, e adottando misure idonee al conseguimento degli obiettivi
definiti dalla legge. Le Regioni possono individuare Centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi
nell'ambito della rete sanitaria regionale.
In materia di autismo sono intervenute, ante legge 134/2015:
• Linee guida della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - 2005 - contenenti le
raccomandazioni tecniche - operative per i Servizi di Età Evolutiva e fornendo indicazioni su criteri diagnostici,
valutazione, screening e trattamento dell'autismo.
• Linee Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti, Sistema nazionale
per le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, emanate nell'ottobre 2011 (aggiornate ad ottobre 2015) dall'Istituto
Superiore di Sanità del Ministero della Salute consistono in raccomandazioni per la pratica clinica ricavate dai dati
scientifici, prodotti dalla letteratura internazionale, secondo una prestabilita metodologia di ricerca evidence based.
• La Conferenza Unificata in data 22 novembre 2012 ha approvato il documento "Linee di indirizzo per la promozione
ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi pervasivi dello
sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico" individuando una serie di obiettivi ed
azioni volti a fornire indicazioni omogenee per la programmazione, attuazione e verifica dell'attività per i minori e
adulti affetti da DPS, per consolidare la rete dei servizi e migliorarne le prestazioni, favorendo il raccordo e il
coordinamento tra tutte le aree operative coinvolte.
La Regione del Veneto con DGR 2959 del 28 dicembre 2012 ha approvato le Linee di indirizzo regionali per i Disturbi dello
Spettro Autistico (ASD) che costituiscono le raccomandazioni finalizzate a migliorare la programmazione degli interventi
socio-sanitari, sociali ed educativi a favore delle persone con autismo e delle loro famiglie in tutto l'arco della vita. Forniscono
indicazioni omogenee per la programmazione e verifica delle attività per minori ed adulti affetti da autismo per migliorare le
prestazioni della rete dei servizi, favorire il raccordo ed il coordinamento tra tutte le aree operative coinvolte.
L'autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo, biologicamente determinato, con esordio
nei primi 3 anni di vita. Le aree prevalentemente interessate da uno sviluppo alterato sono quelle relative alla comunicazione
sociale, alla interazione sociale reciproca e al gioco funzionale e simbolico.
In termini piu semplici e descrittivi, i bambini con autismo:
• hanno compromissioni qualitative del linguaggio anche molto gravi fino a una totale assenza dello stesso
• manifestano incapacità o importanti difficoltà a sviluppare una reciprocità emotiva, sia con gli adulti sia con i
coetanei, che si evidenzia attraverso comportamenti, atteggiamenti e modalita comunicative anche non verbali non
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adeguate all'eta, al contesto o allo sviluppo mentale raggiunto
• presentano interessi ristretti e comportamenti stereotipi e ripetitivi.
Gli interventi basati sulle evidenze scientifiche, riconosciuti come efficaci anche dalle Linee Guida Nazionali dell'Istituto
Superiore di Sanità del 2011 (aggiornate 2015), sono: gli interventi mediati dai genitori, i programmi intensivi
comportamentali soprattutto se rivolti ai bambini in età prescolare e se condotti da educatori e operatori formati e guidati da
professionisti specializzati in queste tecniche, possibilmente con il supporto dei genitori e dei familiari. Tra questi programmi i
più studiati sono quelli basati sull'analisi comportamentale applicata (ABA, Applied Behaviour Analysis), che può migliorare il
quoziente intellettivo, il linguaggio e i comportamenti adattativi.
Inoltre, alcuni interventi specifici si rendono necessari in particolari problematiche che risultano più frequenti nei disturbi dello
spettro autistico: selettività alimentare, disturbi del sonno, problemi comportamentali, difficoltà relazionali, educazione
cognitivo-affettiva, etc...
Il trattamento abilitativo nei disturbi dello spettro autistico richiede competenze specialistiche e multidisciplinari, deve essere
coordinato da un esperto, combinato tra le varie forme di intervento a seconda delle esigenze del singolo ed integrato nei
diversi contesti di vita. Deve prevedere, inoltre, il coinvolgimento attivo e formato delle altre agenzie coinvolte (scuola,
genitori, privato accreditato, operatori privati). La caratteristica di intensità è una peculiarità che riguarda la fascia prescolare,
periodo nel quale abbiamo una finestra di responsività maggiore al trattamento dovuta ad una maggior plasticità cerebrale.
Tuttavia, un intervento per l'autismo è un intervento abilitativo che perdura per tutto l'arco di vita, variando nel tempo a
seconda delle esigenze del singolo, ed è volto a sostenere il miglioramento delle condizioni di vita, l'inserimento sociale e
lavorativo.
Alla luce delle indicazioni contenute nella legge 134/2015 si propone di istituire i Centri di riferimento per la diagnosi precoce,
l'intervento abilitativo e il sostegno alle famiglie dei pazienti con Disturbi dello Spettro Autistico, che generino buone prassi e
percorsi definiti e che effettuino formazione e supervisione agli altri Servizi Pubblici e Privati Accreditati della Regione, alle
famiglie e alla scuola.
La proposta riguarda l'istituzione di 2 Centri di riferimento tra loro coordinati:
• uno specializzato nella diagnosi precoce, gli accertamenti eziologici e medici e l'intervento abilitativo precoce dell'età
evolutiva;
• uno che si occupi dell'intervento abilitativo in adolescenti e giovani adulti (compresi gli alti funzionamenti e la
sindrome di Asperger).
L'obiettivo dei due Centri di riferimento è sovrapponibile: garantire la qualità dell'inquadramento diagnostico e dell'intervento
sull'individuo, mediante non solo l'erogazione di interventi diretti, ma anche la formazione e supervisione delle equipe dei
servizi territoriali.
In ognuno sarà definito un coordinatore, così come previsto dalla normativa. I Centri avranno il compito di garantire la
formazione di una rete che preveda la presa in carico delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico dal momento della
diagnosi fino all'età adulta.
I due Centri avranno sede:
• un Centro a Verona - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata/UO Neuropsichiatria Infantile che si occupi della
diagnosi precoce, degli accertamenti eziologici e degli approfondimenti internistici. Sarà pertanto costituita una
equipe formata non solo da NPI e psicologi, ma anche dalle figure mediche specialistiche in grado di occuparsi di tali
approfondimenti (neuroradiologi, genetisti, gastroenterologi, ORL, allergologi, immunologi, endocrinologi, etc...).
Tale Centro avrà anche il compito di formare e qualificare gli operatori sanitari delle equipe multidisciplinari
territoriali dedicate ai disturbi dello spettro autistico, circa gli strumenti di valutazione da utilizzare ed i percorsi
diagnostici, in base alle più recenti ricerche scientifiche. Inoltre dovrà definire gli interventi abilitativi precoci ed
intensivi partendo da una valutazione funzionale multidisciplinare, utilizzando gli strumenti più idonei. Il Centro
dovrà coordinarsi con la Regione e l'Istituto Superiore di Sanità.
• Un altro Centro a Treviso - Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana/UO Neuropsichiatria Infantile dovrà occuparsi dei
soggetti in età adolescenziale e giovane adulta, favorendo le autonomie personali, sociali e l'inserimento lavorativo. Il
Centro provvederà alla definizione del piano di assistenza, valutandone l'andamento e svolgendo attività di consulenza
per le equipe territoriali. Oltre ad interventi diretti sulla persona con disturbo dello spettro autistico, il Centro si
occuperà anche del sostegno alle famiglie. Particolare attenzione dovrà essere data all'area della affettività e sessualità,
delle abilità sociali, e lo sviluppo di competenze necessarie all'inserimento lavorativo. Tutto ciò attraverso percorsi
volti a favorire le autonomie personali e sociali oltre che alla promozione di progetti finalizzati all'inserimento
lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità. Il personale del Centro
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dovrà essere costantemente aggiornato sugli interventi EBM e la loro modifica applicativa, coordinandosi con la
Regione e l'Istituto Superiore di Sanità.
I Centri hanno il compito di garantire la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la continuità
dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona affetta da disturbo dello spettro autistico.
Ruolo importante dei Centri è garantire la formazione alle equipe territoriali dedicate, basata sulle più recenti evidenze
scientifiche, incentivando progetti dedicati alle persone con autismo e al sostegno delle famiglie. I Centri dovranno garantire
uno stretto raccordo tra loro e con le equipe territoriali, favorendo anche la collaborazione e l'integrazione con le strutture
semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, presenti nel territorio, che detengono competenze specifiche sui
disturbi dello spettro autistico, ed in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti.
I Centri supportano la funzione centrale regionale di coordinamento già prevista dalla DGR 2959/2012, al fine di garantire il
corretto e omogeneo funzionamento dei vari team locali che erogano interventi riabilitativi e assistenziali ai soggetti autistici ai
diversi livelli e per l'intero arco di vita.
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 del 18 agosto 2015 n. 134
Vista la DGR 2959 del 28 dicembre 2012
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di istituire i Centri di riferimento per la diagnosi precoce, l'intervento abilitativo e il sostegno alle famiglie dei pazienti
con Disturbi dello Spettro Autistico nell'ambito della rete sanitaria regionale come indicato nelle premesse;
3. di incaricare l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
all'attivazione dei Centri di cui al punto precedente e dettagliati nelle premesse;
4. di stabilire che le suddette Aziende dovranno trasmettere alla Direzione Programmazione Sanitaria, per
l'approvazione, un progetto operativo per l'attivazione dei Centri entro 45 giorni dalla data di approvazione del
presente atto che contenga le seguenti evidenze: attività, dotazione di spazi, dotazione di personale, sede del Centro,
costi;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria afferente alla Direzione Programmazione
Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
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 del Veneto.
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(Codice interno: 360348)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2178 del 29 dicembre 2017
DGR n.1944 del 6 dicembre 2016 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8.11.2011,
DGR n. 769 del 2.5.2012, DGR n. 2563 dell'11.12.2012, DGR n. 907 del 18.6.2013, DGR n. 2591 del 30.12.2013, DGR n.
2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015. Determinazioni
successive". Applicazione alle richieste trasmesse sino alla data del 11/12/2017 dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario per assunzioni e/o affidamento di incarichi.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario a conferire incarichi di
lavoro a personale operaio a tempo determinato secondo il CCNL "operai agricoli e forestali" e a personale tecnico a tempo
determinato con somministrazione lavoro e con incarico di lavoro autonomo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In data 8 novembre 2011, è stata adottata la DGR n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio
dell'attività ricognitiva." la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017 con DGR n. 1944 del 6 dicembre 2016,
assoggettando all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti strumentali regionali, tra i quali l'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario (AVISP):
. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze.
Con nota del 11 dicembre 2017, prot. n. 19338, il Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario ha
comunicato l'intenzione di procedere, nel rispetto dei vigenti vincoli di spesa in materia di personale, nell'ambito e nei limiti di
quanto autorizzato, con riferimento agli istituti contrattuali, dalla DGR 2271/2016, all'attribuzione di incarichi di lavoro come
operaio a tempo determinato, secondo il CCLN agricoltura, e di personale tecnico a tempo determinato con somministrazione
lavoro e con incarico di lavoro autonomo come specificato nello schema di cui all'Allegato A alla presente deliberazione.
Le richieste sono state esaminate dalla competente Direzione Agroalimentare in merito alla loro coerenza con la legge
regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" ed in particolare con
i compiti previsti e le conseguenti relative attività. Da tale esame è risultato che le assunzioni sono funzionali, in particolare, a
dare continuità all'operatività dei Centri sperimentali (Po di Tramontana, Pradon, CeRVEG), delle aziende (Vallevecchia,
Sasse Rami, Diana e Villiago), dei Centri forestali (di Verona e di Pian Cansiglio), dei Centri per la biodiversità vegetale (di
Montecchio e Pian dei Spini) e della Sezione Amministrativa in conseguenza delle nuove competenze in fase di attribuzione
all'Agenzia.
In tale ottica, quindi, è opportuno che la Giunta, chiamata ad esprimersi ai sensi della DGR 1841/2011, poiché l'assegnazione
di detti incarichi comporta aumento di spesa, si esprima in senso favorevole.
Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione dell'Allegato A "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario - Assunzioni di manodopera operaia a tempo determinato e conferimento di incarichi autorizzate ai sensi della DGR
n. 1944/2016", secondo le modalità, i termini e per la motivazione in esso indicati, con la prescrizione che il direttore
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario verifichi nei singoli casi di specie il rispetto dei principi di
contenimento della spesa pubblica come disciplinati dalle pertinenti disposizioni di carattere nazionale e regionale.
Considerato inoltre che il punto 3 del dispositivo della DGR n. 55 del 21 gennaio 2013 richiama l'art. 20 della legge regionale
n. 47 del 21 dicembre 2012 che dispone la riduzione di almeno il 20% degli oneri finanziari di enti, aziende e agenzie regionali,
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si propone di prescrivere all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario che l'onere derivante dalle assunzioni in
oggetto consenta il rispetto di tale vincolo.
Inoltre si dà atto che le richieste non rientrano nell'ambito di applicazione delle prescrizioni approvate con la DGR n. 2341 del
16/12/2014, in quanto trattasi di assunzioni di personale a tempo determinato, non soggetto all'istituto della mobilità tra enti
strumentali.
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 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
VISTA la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 1841 del 08 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività
ricognitiva", come da ultimo modificata ed integrata dalla DGR n. 1944 del 6 dicembre 2016;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47. Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento
delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei
revisori dei conti della Regione del Veneto;
VISTA la DGR n. 55 del 21 gennaio 2013. Articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la
riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto". Prime disposizioni
attuative;
VISTA la nota del direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario prot. n. 19338 del 11 dicembre 2017 ad
oggetto "Richiesta autorizzazione preventiva per conferimento di incarichi";
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Assunzioni di manodopera operaia
a tempo determinato autorizzate ai sensi della DGR n. 1944/2016" parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario all'assunzione
del personale come specificato nell'Allegato A, per le motivazioni ivi riportate, con la prescrizione che il direttore
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario verifichi nei singoli casi di specie il rispetto dei principi di
contenimento della spesa pubblica come disciplinati dalle pertinenti disposizioni di carattere nazionale e regionale,
dandone evidenza nei provvedimenti di assunzione;
4. di prescrivere al Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario di contenere le spese deliberate a
valere su fondi regionali entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2018;
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5. di ribadire che i contratti di lavoro a tempo determinato autorizzati con il presente provvedimento non devono dare
luogo in ogni caso ad ipotesi compatibili con una trasformazione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato;
6. di prescrivere che le spese da sostenere per le assunzioni autorizzate con il presente atto risultino compatibili con il
risparmio del 20% degli oneri finanziari di cui all'art. 20 della legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012;
7. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2178 del 29 dicembre 2017

pag. 1 di 8

Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Assunzione di manodopera operaia a tempo determinato e conferimento incarichi autorizzati ai
sensi della DGR n. 1944/2016.

Richiesta
Prot. n.

Data

Sezione/Settore

Settore Attività
Forestali - Centro
Biodiversità
Vegetale Montecchio

19338

11/12/2017

Tipo di
contratto (*)

Numero/Unità

OTD - Special.
super CCNL
operai forestali

1

OTD Specializzato
CCNL operai
forestali

2 (di cui 1 per
distacco
sindacale)

OTD - Qualificato
Super CCNL
operai forestali
OTD Qualificato
CCNL operai
forestali
OTD Specializzato
CCNL operai
forestali

Settore Attività
Forestali - Centro
Biodiversità
Vegetale - Pian dei
OTD - Qualificato
Spini
Super CCNL
operai forestali

4

Durata
(giornate)
n.165
giornate
contributive
n.330
giornate
contributive
(di cui 165
per distacco
sindacale)
n. 660
giornate
contributive

2

n. 330
giornate
contributive

1

n. 165
giornate
contributive

1

n. 165
giornate
contributive

Copertura
finanziaria
(**)

1

1

Motivazione

Assicurare continuità alle attività ed ai progetti in corso ed
avviare la produzione di piantine forestali per l'anno 2018
(lavorazione del seme, allestimento piazzali di coltivazione,
semina). Operai esperti nelle mansioni relative alla
produzione di piantine di specie autoctone legnose ed
erbacee.

Assicurare continuità alle attività ed avviare la produzione di
piantine forestali per l'anno 2018 (lavorazione del seme,
allestimento piazzali di coltivazione, semina). Operai esperti
nelle mansioni relative alla produzione di piantine di specie
autoctone legnose ed erbacee.
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ALLEGATO A

Richiesta
Prot. n.

DGR nr. 2178 del 29 dicembre 2017

Data

Sezione/Settore

Settore Attività
Forestali - Centro
Forestale di
Verona

19338

11/12/2017

Settore Attività
Forestali - Centro
Forestale di Pian
Cansiglio

Tipo di
contratto (*)
OTD Specializzato
CCNL operai
forestali
OTD - Qualificato
super CCNL
operai forestali
OTD - Qualificato
CCNL operai
forestali
OTD - Comune
CCNL operai
forestali
OTD - 4° livello
specializzato
CCNL operai
forestali
OTD - 1° livello
comune CCNL
operai forestali
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Numero/Unità

Durata
(giornate)

11

n. 1.815
giornate
contributive

1

3

2

n. 165
giornate
contributive
n. 495
giornate
contributive
n. 330
giornate
contributive

5

n. 825
giornate
contributive

1

n. 111
giornate
contributive

Copertura
finanziaria
(**)

1

1

Motivazione

Manutenzione ordinaria del demanio forestale. Operai con
mansioni adeguate per le attività previste

Assicurare continuità alle attività e progetti del Centro
Forestale. Attività di gestione e manutenzione ambientale
del territorio. Operai con mansioni adeguate per le attività
previste
Assicurare la pulizia dei locali adibiti ad Uffici del Centro e
spogliatoi del personale operaio. Operai con mansioni
adeguate per le attività previste.

462
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

Richiesta
Prot. n.

DGR nr. 2178 del 29 dicembre 2017

Data

Sezione/Settore

Settore Centri
Sperimentali Centro Po di
Tramontana

19338

11/12/2017

Settore Centri
Sperimentali Centro Pradon

Settore Centri
Sperimentali CeRVEG
Conegliano

Tipo di
contratto (*)
OTD - qualificato
super CCNL
operai agricoli e
florovivaisti
OTD specializzato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD - special.
super CCNL
operai agricoli e
florovivaisti
OTD - qualificato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD specializzato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD - special.
super CCNL
operai agricoli e
florovivaisti
OTD Specializzati
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
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Numero/Unità

Durata
(giornate)

1

n. 165
giornate
contributive

5

n. 825
giornate
contributive

7

n. 1.155
giornate
contributive

1

n. 165
giornate
contributive

4

n. 660
giornate
contributive

2

n. 330
giornate
contributive

2

n. 276
giornate
contributive

Copertura
finanziaria
(**)

1

Motivazione
Moltiplicazione e conservazione in vitro, semine e cure
colturali delle prove sperimentali orticole, invaso e cure
colturali prove sperimentali floricole e manutenzioni
ordinarie e straordinarie impianti tecnici e fabbricati del
Centro. Operai esperti nelle particolari mansioni legate alla
sperimentazione orticola e floricola e per l'esecuzione delle
ordinarie pratiche di manutenzione di attrezzature,
fabbricati e serre

1

Raccolta marze di vite da cedere ai vivaisti in convenzione
con il Centro PRADON (in convenzione è scritto che la
consegna ai vivaisti deve avvenire entro il giorno 15 del
mese di febbraio, ciò per permettere loro di procedere con
innesti e forzatura); Nuovi progetti: potature di campo e di
serra; innesti e forzatura barbatelle di vite (rimpiazzi
azienda Diana); termoterapia conto terzi e nuove accessioni
di fruttiferi; innesti indexaggi di agosto nuove accessioni e
materiale conto terzi; sterro piante moltiplicate e rinvasi per
diversi progetti; manutenzione attrezzature e impianti.
Operai esperti nelle particolari mansioni legate alla
conservazione in purezza di materiale di propagazione
frutticola e viticola nonché esperti nelle operazioni di
potatura e raccolta gemme e portinnesti di fruttiferi e vite

1

Attività legate alle lavorazioni del vino previste per
l'imbottigliamento dei vini prodotti nella vendemmia
2017/18 e per le vendemmie previste per l'annata
2018/2019. Operaio esperto in preparazione terreni e
semina colture estensive.
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ALLEGATO A

Richiesta
Prot. n.

DGR nr. 2178 del 29 dicembre 2017

Data

Sezione/Settore

Settore Ricerca
Agraria - Azienda
Diana

19338

11/12/2017

Settore Ricerca
Agraria - Azienda
Sasse Rami

Tipo di
contratto (*)
OTD specializzato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD qualif. super
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD specializzato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD specializzato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD specializzato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
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Numero/Unità

Durata
(giornate)

1

n. 210
giornate
contributive

2

n. 55
giornate
contributive

1

n. 85
giornate
contributive

3

n.543
giornate
contributive

Copertura
finanziaria
(**)

1

Motivazione

Assicurare continuità all'attività ordinaria viticola ed ai
progetti viticoli (selezione clonale della vite e campo
collezione biodiversità viticola) in corso nell'Azienda "Diana".
Operai esperti in potatura secca e verde dei vigneti. Operai
addetti alla vendemmia dell'uva.

Assicurare continuità all'attività ordinaria seminativi ed
all'agricoltura sostenibile in corso nell'Azienda "Diana".
Operaio esperto in preparazione terreni e semina colture
estensive.
Personale operaio necessario per le attività di ricerca e
sperimentazione nel settore frutticolo. Operai esperti nelle
mansioni previste anche con specifiche attitudini/formazioni
in frutticoltura.
1

2

n.257
giornate
contributive

Personale operaio necessario per le attività di ricerca e
sperimentazione nel settore avicolo e attività ordinaria di
seminativi. Operai esperti nelle mansioni previste anche con
specifiche attitudini/formazioni per la gestione degli animali.
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ALLEGATO A

Richiesta
Prot. n.

DGR nr. 2178 del 29 dicembre 2017

Data

Sezione/Settore

Settore Ricerca
Agraria - Azienda
ValleVecchia

19338

11/12/2017

Settore Ricerca
Agraria - Azienda
Villiago

Tipo di
contratto (*)
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Numero/Unità

Durata
(giornate)

Copertura
finanziaria
(**)

Motivazione

OTD - D
qualificato CCNL
per gli operai
agricoli e
florovivaisti

2

n. 430
giornate
contributive

Lavorazioni agricole. Sistemazione e pulizia percorsi
ambientali, zone umide. Lavori forestali in pineta e nelle
formazioni campestri. Sistemazione e pulizia magazzini.
Personale
formato, a conoscenza delle metodologie
lavorative e delle procedure di sicurezza dell'azienda
ValleVecchia.

OTD - D
qualificato CCNL
per gli operai
agricoli e
florovivaisti

2

n. 330
giornate
contributive

Gestione attività parcheggio spiaggia. Personale formato, a
conoscenza delle metodologie lavorative e delle procedure
di sicurezza dell'azienda ValleVecchia.

OTD - B2
specializzato
CCNL per gli
operai agricoli e
florovivaisti

2

n. 430
giornate
contributive

OTD - E comune
CCNL per gli
operai agricoli e
florovivaisti

1

n. 65
giornate
contributive

OTD specializzato
CCNL operai
agricoli

2

n.504
giornate
contributive

1

Lavorazioni agricole. Lavorazioni in officina. Sistemazione e
pulizia magazzini. Sistemazione e pulizia percorsi ambientali,
zone umide. Lavori forestali in pineta e nelle formazioni
campestri. Personale
formato, a conoscenza delle
metodologie lavorative e delle procedure di sicurezza
dell'azienda ValleVecchia.
Pulizia e sistemazione uffici, mensa e relative adiacenze.
Personale
formato, a conoscenza delle metodologie
lavorative e delle procedure di sicurezza dell'azienda
ValleVecchia.
Mantenimento attività del Centro di conservazione
biodiversità razze Ovine venete e della razza bovina Burlina,
oltre ad attività dimostrative di frutticoltura, cerealicoltura
e allevamento bovini con sistema biologico in area montana.
Operai esperti nelle mansioni previste, dotati anche di titolo
di studio di
indirizzo agrario con
specifiche
attitudini/formazione per la gestione degli animali.
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ALLEGATO A

Richiesta
Prot. n.

DGR nr. 2178 del 29 dicembre 2017

Data

Sezione/Settore

Tipo di
contratto (*)
OTD - Comune
CCNL operai
forestali
OTD specializzato
super 5° livello
CCNL operai
forestali

19338

11/12/2017

Settore Economia,
Mercati e
Competitività

pag. 6 di 8

Numero/Unità

Durata

1

n. 91
giornate
contributive

1

n. 165
giornate
contributive

Copertura
finanziaria
(**)

1

Motivazione
Gestione delle strutture (centro visite, aula didattica,
foresteria) e supporto alle attività di manutenzione della
Riserva Bosco Nordio. Operaio forestale comune (1° liv.)
Manutenzione ordinaria cantiere forestale del Giardino
botanico alpino -conservazione biodiversità vivaista
botanico, selezionatore di piante e addetto a cantieri di
manutenzione e sistemazione idraulico agraria e forestale;
operaio specializz. Super (5° liv.)
Manutenzione ordinaria cantiere forestale del Giardino
Botanico Alpino - conservazione della biodiversità
selezionatore di piante e addetto a cantieri di manutenzione
e sistemazione idraulico agraria e forestale; operaio
qualificato (2° liv.)

OTD - qualificato
2° livello CCNL
operai forestali

1

n. 165
giornate
contributive

OTD PART-TIME Comune 1°
livello CCNL
operai forestali

1

n. 35
giornate
contributive

Manutenzione ordinaria Museo regionale dell'Uomo in
Cansiglio, Centro Etnografico e di Cultura Cimbra - operaia
addetta alle pulizie della struttura - operaia comune (1° liv.)

12 mesi

La richiesta è motivata dalla necessità di acquisire una
specifica professionalità esterna, non presente attualmente
tra le competenze del personale interno al Settore ed è
relativa al supporto tecnico per tutoraggio e coordinamento
per l'organizzazione di attività formative sostenute da quote
di iscrizione dei partecipanti (PEG 2018 del Settore E/M/C: su CDC 2551, attività formativa a titolo oneroso, euro
N. 2 unità a tempo parziale; profilo
professionale di addetto al tutoraggio in aula ed in cantiere e
coordinamento amministrativo didattico e logistico per corsi
di formazione ed aggiornamento che saranno attuati
progetti previsti per
l'anno 2018.

LAUT=Incarico di
lavoro autonomo
(art. 2222 Cod.
Civ.)

2

2
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ALLEGATO A

Richiesta
Prot. n.

DGR nr. 2178 del 29 dicembre 2017

Data

Sezione/Settore

Tipo di
contratto (*)

Sezione
Innovazione e
Sviluppo Settore OTD - Qualificato
Economia
- CCNL operai
Settore Economia,
agricoli
Mercati e
Competitività

19338

pag. 7 di 8

Numero/Unità

2

Durata

Copertura
finanziaria
(**)

Motivazione

n. 165
giornate
contributive
/cadauno

1

Assicurare la continuità delle attività in corso al Centro Ittico
Valdastico. Operaio stagionale adetto alla pulizia di impianto
e abitazione/uffici, pesca, alimentazione animali e
manutenzioni.

SOMM
(interinale)

1

55 mesi

LAUT

1

48 mesi

11/12/2017

Settore Centri
Sperimentali

Supporto tecnico/organizzativo all'attività di coordinamento
del Programma BIONET 2017/2022. L'attività prevista si
esplica nel coordinare le attività di conservazione e
caratterizzazione realizzate dai partner di progetto
controllando l'attinenza delle operazioni svolte con quanto
previsto dal Programma. E' prevista inoltre la realizzazione
delle relazioni intermedie e finali per i singoli gruppi di
lavoro.
Profilo: tecnico con possesso di laurea in Scienza agrarie con
esperienza già maturata in attività legate alla conservazione
2
della biodiversità di interesse agrario e alimentare"
(DD n. 183
Supporto tecnico/organizzativo al gruppo di lavoro
del
Programma BIONET relativo alle risorse genetiche orticole
17.10.2017)
che comprende sia l'organizzazione dell'indagine storica
prevista da parte di tutti gli Istituti Agrari partner che le
prove pratiche in campo che saranno realizzate dagli Istituti
Agrari di Bassano e Rovigo nonchè
dall'attività di
caratterizzazione prevista presso il Centro Po di Tramontana
di Veneto Agricoltura.
Profilo: tecnico con possesso di laurea in Scianze agrarie con
esperienza sia di insegnamento che esperienza già maturata
in attività legate alla conservazione della biodiversità di
interesse agrario e alimentare."
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ALLEGATO A

Richiesta
Prot. n.

DGR nr. 2178 del 29 dicembre 2017

Data

Sezione/Settore

Settore Centri
Sperimentali

19338

Tipo di
contratto (*)

LAUT

pag. 8 di 8

Numero/Unità

1

Durata

48 mesi

Copertura
finanziaria
(**)

Supporto tecnico/organizzativo al gruppo di lavoro
Programma BIONET relativo alle risorse genetiche frutticole
che comprende sia la caratterizzazione morfologica delle
accessioni presenti presso i campi catalogo dei partner che
2
capacità di caratterizzazione genetica (da realizzarsi presso i
(DD n. 183
laboratori di Thiene) e confronto dei risultati con banche dati
del
nazionali e internazionali referenti.
17.10.2017)
Profilo: tecnico con possesso di laurea in Scienze agrarie o
Scienze delle preparazioni alimentari con esperienza già
maturata in attività legate alla conservazione della
biodiversità di interesse agrario e alimentare."
lavoro somministrato da acquisire a tempo determinato, e in
attesa di definire la complessiva organizzazione dell'Agenzia,

11/12/2017

Sezione
Amministrativa

SOMM

(*) OTD=Operaio a tempo determinato
LAUT=incarico di lavoro autonomo (art. 2222 del Cod. Civile)
SOMM=somministrazione di lavoro autonomo (D.Lgs. 81/2015)
(**) 1 = attività o progetto finanziati con le competenze di bilancio Avisp 2018
2 = impegno su specifico progetto finanziato

2

12 MESI

Motivazione

1

A
carenze di organico verificatesi per
dimissioni di personale dipendente a tempo indeterminato,
e in considerazione delle nuove competenze attribuite
A
sistemazione idraulico
significativo aumento dei flussi documentali e di spesa a
carico della struttura amministrativa. Profilo professionale di
tipo amministrativo/contabile/fiscale parificabile al 5° livello
(per circa 650 h/lavoro) e 6° livello (per circa 520 h/lavoro)
impiegati del CCNL Servizi Ambientali. Conoscenza della
contabilità pubblica (D.Lgs 118/2011) e applicativi inerenti.
Registrazione di documentazione contabile, amministrativa e
fiscale mediante l'inserimento di dati con il software in
dotazione all'Agenzia.
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(Codice interno: 360351)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2181 del 29 dicembre 2017
Convenzioni stipulate tra l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e i Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA) per la gestione dei fascicoli aziendali. Disposizioni per la continuità dell'attività
convenzionata.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Provvedimento che assicura la continuità delle attività affidate da AVEPA ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
per l'anno 2018, in attesa che venga definito il quadro delle risorse per il rinnovo delle convenzioni stipulate tra AVEPA e i
CAA per la gestione fascicolo aziendale e altri adempimenti procedurali oggetto di convenzione.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Le attività di gestione dei Fascicoli aziendali, secondo quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 3758 del 26
novembre 2004 e n. 4098 del 30 dicembre 2005, sono svolte da AVEPA tramite la stipula di una convenzione con i Centri
autorizzati di assistenza agricola (CAA), nella quale è compreso anche l'affidamento da parte dell'organismo pagatore regionale
di ulteriori adempimenti procedurali non discrezionali, tra i quali funzioni legate al Sistema Integrato di Gestione e Controllo
(SIGC), gestione della fase di ricevibilità delle domande di aiuto a superficie, concessione di carburanti agevolati ad uso
agricolo (UMA), aggiornamento dello schedario viticolo; alcune di queste attività sono state affidate dalla Regione del Veneto,
in forza dell' art. 2, comma 3, della L.R. 31/2001, ad AVEPA che, a sua volta per il loro svolgimento si avvale dei CAA. I
CAA garantiscono la gestione delle attività affidate con una rete di sedi operative capillarmente distribuita nel territorio veneto,
facilitando gli imprenditori agricoli nell'espletamento degli adempimenti amministrativi e aumentando l'efficienza della
macchina amministrativa.
La convenzione attualmente vigente, valevole per il biennio 2016-2017 e quindi attiva fino al 31 dicembre 2017, prevede un
sistema di pagamento delle prestazioni svolte dai CAA sulla base del numero dei fascicoli aziendali in gestione agli stessi.
Al momento non è possibile procedere alla definizione e perfezionamento della nuova convenzione per l'impossibilità di
quantificare con certezza le risorse disponibili per la remunerazione dei servizi in convenzione per l'anno 2018.
Come già avvenuto negli esercizi passati, le risorse che perverranno da AGEA nel corso del 2018 come pagamento della
convenzione fascicoli 2017, saranno utilizzate a parziale copertura delle spese della convenzione tra AVEPA CAA per l'anno
2018; a tal fine le risorse provenienti da AGEA saranno direttamente introitate da AVEPA.
In presenza, quindi, di una situazione di incertezza circa le risorse finanziarie disponibili per il 2018, si ritiene opportuno
proporre ai CAA attualmente convenzionati una proroga della vigenza delle attuali condizioni contrattuali fino alla definizione
del quadro delle risorse disponibili per il rinnovo delle convenzioni e comunque non oltre il 31 marzo 2018. A tal fine si
intende dare mandato ad AVEPA di avanzare ai CAA tale proposta riportandone tempestivamente l'esito alla competente
struttura regionale.
La negoziazione della nuova convenzione avverrà sulla base delle risorse disponibili. L'adesione da parte del CAA alla proroga
della vigenza della convenzione 2016-2017 non precostituisce vincolo alla sottoscrizione della convenzione per l'anno 2018; il
CAA che, pur avendo accettato la proroga, non sottoscriverà la nuova convenzione si vedrà riconosciuto solamente quanto
dovuto per l'attività effettivamente svolta nel periodo 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;
VISTO il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del
pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole";
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VISTO il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla soppressione dell'AIMA e
all'istituzione di AGEA;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008 con cui si riforma la disciplina relativa ai Centri autorizzati di assistenza
agricola (CAA);
VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 con cui è stata istituita l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
VISTA la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3758 del 26 novembre 2004 "L.R. 40/2003, art. 11. Linee guida per la
costituzione del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore primario";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4098 del 30 dicembre 2005 "Anagrafe del Settore Primario. Attribuzione ad
AVEPA delle funzioni di gestione dei Fascicoli Aziendali";
VISTE le vigenti convenzioni stipulate tra AVEPA e le Società CAA riconosciute, per il biennio 2016-2017.
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 DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima"
delibera
1. di fare proprie le motivazioni esposte in premessa;
2. di dare atto che il quadro delle risorse che saranno disponibili per la convenzione tra AVEPA e le Società CAA per
l'anno 2018 verrà completato a seguito dell'approvazione del bilancio regionale di previsione per il triennio
2018-2020;
3. di autorizzare AVEPA a proporre alle Società CAA riconosciute e attualmente convenzionate con
AVEPA una
estensione della vigenza di quanto previsto dall'attuale convenzione fino al consolidamento delle condizioni e
dell'entità delle risorse finanziarie che permettano la definizione e la stipula della nuova convenzione, e comunque
non oltre il 31 marzo 2018;
4. di richiedere ad AVEPA di riferire alla competente Struttura regionale con tempestività gli esiti della proposta di cui
al punto precedente;
5. di dare atto che, qualora si verificasse da parte delle società CAA l'accettazione della proposta, la formalizzazione
della proroga in questione avverrà con decreto del Direttore di AVEPA;
6. di stabilire che AVEPA, d'intesa con la competente Struttura regionale, provveda ad avviare le procedure per la
definizione della nuova convenzione con le Società CAA per la gestione del Fascicolo aziendale e di altre fasi
procedurali non discrezionali per l'anno 2018, dando atto che la parte finanziaria sarà stabilita in base al quadro delle
risorse disponibili;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360353)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2182 del 29 dicembre 2017
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio. Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del
Veneto e Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente
- DAFNAE, finalizzato alla verifica dello stato di attuazione delle misure del PSR e al monitoraggio di indicatori
ambientali, in attuazione della Misura 20 -Assistenza Tecnica, P.O.1. Articolo 15, Legge n. 241/1990. CUP
H72D17000040002.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'attivazione di una collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE e la Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 15,
Legge n. 241/1990. Tale accordo è finalizzato allo svolgimento di approfondimenti dedicati alla valutazione sullo stato di
attuazione delle misure del PSR e al monitoraggio di indicatori ambientali, con le risorse recate dalla Misura 20 - Assistenza
Tecnica di cui alla DGR n. 1202 del 26 luglio 2016, incaricando il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
alla sottoscrizione dell'Accordo della durata di sessanta mesi dalla data di sottoscrizione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Legge n. 241 del 7 agosto 1990
DGR n. 564 del 28 aprile2017
DGR n. 993 del 29 giugno 2016
DGR n. 1202 del 26 luglio 2016
DGR n. 947 del 28 luglio 2015
DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo
Rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR.
Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha adottato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per
il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. La complessità e
l'importanza del Programma per lo sviluppo delle aree rurali del Veneto comportano la necessità di implementare un adeguato
sistema di preparazione, di gestione, di sorveglianza, di valutazione, di informazione e di controllo degli interventi previsti dal
programma stesso. Tali attività sono previste dalla Misura 20 - Assistenza tecnica, avviata in maniera complementare con le
iniziative previste dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea.
In ottemperanza alla normativa comunitaria, anche il PSR del Veneto prevede, infatti, l'attivazione della Misura 20-Assistenza
tecnica, con l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa degli uffici coinvolti nella programmazione dello sviluppo
rurale, sia a livello regionale che locale, di semplificare l'azione amministrativa, di sostenere le dinamiche del partenariato, di
promuovere un'adeguata informazione, di migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la selezione degli
interventi e di determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale, economico ed ambientale della Regione.
In relazione ai fabbisogni rilevati attraverso l'analisi effettuata sulle proposte formulate dalle strutture regionali coinvolte
nell'attuazione della Misura 20, nell'ambito della ricognizione avviata dalla Sezione Piani e Programmi Settore Primario con
nota prot. n. 90253 del 7 marzo 2016, con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016 è stato approvato il primo Programma Operativo
(PO.1), successivamente modificato con DGR n. 564 del 28 aprile 2017 e con DGR. 1657 del 17 ottobre 2017.
La Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, ha così definito i Piani di attività relativi all'attuazione della Misura 20. In tali
provvedimenti vengono dettagliate le azioni di Assistenza tecnica nonché i relativi interventi, da attivare nel periodo di
programmazione 2014-2020, e individuati i soggetti interessati, le risorse impegnate e, sulla base di un'articolazione, sviluppata
attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale.
Tra le attività previste dal Programma di Assistenza Tecnica del P.O.1, è presente l'iniziativa denominata "Realizzazione di
analisi, studi e ricerche finalizzate alla verifica dello stato di attuazione delle misure del PSR e al monitoraggio di indicatori
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ambientali", configurata all'interno dell'AZIONE "3- Sorveglianza", identificata con ID-20, e finanziata attraverso tipo di
procedura (1), ossia tramite domanda di pagamento presso Avepa, per un importo massimo di 185.000 euro.
Infatti, in continuità con le attività di monitoraggio avviate nel corso della programmazione 2007-2013, risulta necessario
effettuare una serie di indagini specifiche pluriennali che, partendo dalla definizione dello stato attuale degli indicatori
ambientali, consentano di valutare l'incidenza dell'attuazione del PSR in termini di miglioramento ambientale. La stima e la
quantificazione dell'impatto dell'applicazione del PSR spetta invece ai valutatori indipendenti, ai quali è indispensabile mettere
a disposizione dati ambientali al fine che possano essere definite le tendenze generali, i prodotti e i risultati della valutazione
stessa.
Con DGR n. 1298 del 3 luglio 2012 era stato attivato, per la valutazione del PSR 2007-2013, un programma di collaborazione
con il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali Ambiente - DAFNAE, dell'Università degli Studi di
Padova, finalizzato a rendere disponibili al valutatore indipendente i parametri di monitoraggio utili alla definizione della
quantificazione degli effetti del PSR sui comparti ambientali aria, acqua e suolo.
Si tratta, ora, di programmare una nuova fase di tale attività di collaborazione, che permetterà, stante la durata prevista di 3
anni, di proseguire l'analisi delle condizioni ambientali venete, determinando la calibrazione di un modello territoriale
finalizzato al confronto omogeneo delle informazioni già raccolte e che hanno costituito l'architettura della "valutazione ex
ante" del PSR 2014-2020, tali da condurre alla individuazione dell'efficacia territoriale direttamente correlata ai tipi di
intervento agroclimaticoambientali programmati e in corso di realizzazione.
Con nota prot. n. 2748 del 14 dicembre 2017 DAFNAE ha avanzato la proposta di collaborare con l'Amministrazione
regionale, in continuità con quanto già svolto in concomitanza col processo di valutazione del PSR 2007-2013, per sviluppare
la stessa positiva esperienza nel presente periodo di programmazione dello Sviluppo Rurale. A questo proposito, è stato
evidenziato nella nota medesima l'ambito di ricerca proprio di DAFNAE, che si colloca nei settori delle produzioni vegetali e
animali, di difesa delle colture agrarie, della biodiversità e conservazione dell'ambiente, della gestione sostenibile del territorio
rurale. DAFNAE, in quanto istituzione pubblica, promuove l'uso sostenibile delle risorse naturali, biotiche e abiotiche,
mediante la valorizzazione dell'ambiente coltivato e della biodiversità. Tali tematiche costituiscono una piattaforma condivisa
con la Regione del Veneto, sulla quale vengono intraprese attività comuni di pubblico interesse nel settore agroambientale e
alimentare, sia a carattere didattico, che di monitoraggio e sperimentazione.
È pertanto appropriato dare la massima priorità alla proposta, che risulta essere di elevato e diretto interesse per il
raggiungimento degli obiettivi che sono stati posti dal Psr, attraverso lo strumento della collaborazione tra Regione del Veneto
e DAFNAE, che si sostanzia in una reale attivazione di azioni, che hanno coinvolto già in passato, una presenza
strategicamente collegiale delle due amministrazioni.
La presente proposta di collaborazione tra Regione del Veneto e DAFNAE, concretizza difatti le condizioni che devono essere
presenti per l'instaurarsi di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 15 della legge n. 241/1990 (delibera ANAC n.
918 del 31 agosto 2016) qui richiamate:
• la cooperazione è retta unicamente da esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico
effettivamente comune ai partecipanti, in coerenza con le loro finalità istituzionali e nell'obiettivo comune di fornire
servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente;
• alla base dell'accordo si rileva una reale divisione di compiti e responsabilità;
• i movimenti finanziari tra i soggetti si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute per la
realizzazione delle operazioni oggetto dell'accordo.
• il ricorso all'accordo non interferisce con la libera circolazione dei servizi.
Per quanto riguarda la prima condizione posta dalla Delibera ANAC, l'interesse pubblico della presente proposta di
collaborazione si manifesta considerando il fatto che l'analogo progetto già avviato in collaborazione con DAFNAE nel 2012
ha permesso di sviluppare una metodologia originale, basata su una piattaforma modello-GIS in grado di applicare il metodo
"result-oriented" per quantificare le perdite dai sistemi agricoli di azoto, fosforo e le emissioni di gas serra in Veneto, stimando
l'impatto di scenari alternativi ad azione mitigatrice prodotti dalle misure agroambientali del precedente PSR 2007-2013.
Ora che le misure agroclimaticoambientali sono state modificate con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, è opportuno
ricalibrare l'insieme dei parametri funzionali a definire l'efficacia delle azioni a superficie del Programma su scala territoriale,
attraverso l'attivazione degli impegni di mantenimento e introduzione di nuove tecniche/investimenti:
• Introduzione di infrastrutture verdi (4.4.2)
• Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica (4.4.3)
• Mantenimento/introduzione dell'agricoltura conservativa (10.1.1);
• Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue (10.1.2);

472
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

• Gestione attiva di siepi/fasce tampone/boschetti (10.1.3);
• Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli (10.1.4)
• Tutela ed incremento degli habitat seminaturali (10.1.6)
• Introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica (11)
Già significative esperienze a livello nazionale, quali le gare d'appalto per la selezione del servizio di valutazione indipendente
del Programma regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria e della Regione Toscana per il periodo 2014-2020, hanno
dimostrato la validità generale del percorso collaborativo intrapreso nel 2012 in Veneto, poiché gli indicatori sviluppati in
Veneto hanno trovato contestualizzazione e riproposizione in tali proposte valutative, dimostrando di fatto la finalità non
esclusiva dei risultati ottenuti dalla precedente collaborazione.
La seconda condizione individuata dalla delibera ANAC e che caratterizza la collaborazione in argomento, è la fattiva
condivisione di dati conoscitivi da parte di entrambi gli Enti, per la realizzazione dell'interesse comune. Per quanto riguarda la
Regione del Veneto, oltre alle conoscenze e competenze sull'applicazione territoriale di Regolamenti e Direttive a valenza
ambientale e sulle criticità territoriali sottese, verranno condivisi, ai fini dell'implementazione nel modello di stima, i dati
puntuali relativi alle aziende agricole aderenti alle misure agro-climatico-ambientali dotate di fascicolo aziendale, le domande
di aiuto e pagamento PSR, nonché le informazioni territoriali d'ambito gestite dal Settore Primario. Per quanto riguarda
il DAFNAE, nella collaborazione che si intende sviluppare verrà messo a disposizione il know how esclusivo che caratterizza
tale struttura accademica, sulla base di esperienze maturate grazie a studi di consolidato valore, avvalorati anche da una serie
importante di pubblicazioni scientifiche, nonché gli studi analitici necessari a dare riscontro agli indicatori d'impatto (Azoto,
Fosforo, Carbonio) in relazione ai comportamenti specifici che nei tre anni di attività saranno riscontrati, anche in funzione
della stagionalità e delle produzioni agrarie ottenute in Veneto.
La terza condizione definita dalla delibera ANAC attiene ai movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo, che
si configurano unicamente come ristoro delle spese sostenute. Nel presente accordo di collaborazione verranno intraprese
alcune attività di approfondimento, che si configurano come innovative rispetto a quanto già prodotto in riferimento alla
passata programmazione, per le quali il DAFNAE dovrà affrontare specifiche spese vive. Sul punto, con nota n.2831 del 21
dicembre 2017 il DAFNAE ha informato l'amministrazione regionale della disponibilità a collaborare mettendo a disposizione
personale universitario per l'importo complessivo di Euro 30.000,00 per le attività che si intendono sviluppare.
Stante il carattere di collaborazione tra Enti che contraddistingue le attività che si intendono avviare, nel rispetto del principio
del mero ristoro delle spese sostenute, il costo effettivo per le attività sovvenzionate rimborsabili potrà altresì essere espresso in
termini di costo standard o somma forfettaria, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013.
Uno dei fondamentali sviluppi introdotto nella presente attività è dato dalla stima delle emissioni di ammoniaca, che si
manifesta come una istanza ambientale di primaria importanza rispetto al tema dei cambiamenti climatici. Tali emissioni
risultano rilevanti, soprattutto in correlazione con l'attività agricola, considerata l'elevata disponibilità di effluenti zootecnici e
di concimi azotati di sintesi che caratterizza il territorio ad agricoltura intensiva veneto. Un'ulteriore importante
approfondimento è correlato all'analisi valutativa inerente i meccanismi di trasporto dei fitofarmaci, in considerazione, anche,
dei significativi impegni messi in atto con la misura "agricoltura biologica".
Per il monitoraggio in continuo dei gas climalteranti, DAFNAE si avvale di una strumentazione che risponde ai più evoluti
standard nazionali e internazionali, e che è in grado di acquisire ed elaborare i dati in tempi rapidi e consoni alle necessità di
verifica dei risultati. Tali attività analitiche, che si affiancano alle analisi sulle acque, sul suolo e alle osservazioni di tipo
modellistico rappresentano il costo di maggiore rilevanza per il progetto di collaborazione. A ciò va poi aggiunto il costo del
personale direttamente impiegato in queste attività di rilievo e analisi nell'arco del triennio di progetto.
Per quanto attiene la quarta condizione stabilita dalla deliberazione ANAC, non è presente, nel caso della presente
collaborazione, rischio di possibile impedimento verso la libera circolazione dei servizi e la libera concorrenza. Le attività
valutative e scientifiche, sperimentate per la prima volta nel 2012, e che si intendono consolidare nel periodo di
programmazione 2014-2020, si caratterizzano infatti per una specifica unicità e know how messo a disposizione dal DAFNAE,
che le pone al di fuori del comune mercato dei beni e dei servizi.
Come precedentemente richiamato, la presente proposta di collaborazione risulta identificata con ID 20 fra le azioni "3 Sorveglianza" del P.O.1 approvato con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016, successivamente integrata con quanto disposto dalla
DGR 1657 del 17 ottobre 2017. In proposito, con nota 15 dicembre 2017, n. 526144, il Direttore della Direzione Agroambiente
Caccia e Pesca, ai sensi di quanto definito al punto 7.1 del Piano di attività approvato con l'Allegato A alla DGR 993/2017, ha
comunicato alla Direzione ADG FEASR, Parchi e Foreste l'intenzione di dare avvio all'iniziativa in argomento, descrivendone
le modalità.
Sulla base degli elementi sopra rappresentati si rileva che sussistano i presupposti tecnici ed amministrativi per dare avvio ad
una collaborazione tra la Regione del Veneto e DAFNAE. L'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/90, è teso a
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formalizzare il rapporto tra le due parti, per attività di interesse comune.
Emerge pertanto, in questo momento, la necessità di intraprendere il percorso di collaborazione descritto, stante l'opportunità di
dare seguito alle attività sopra descritte e correttamente inserirle nella stagionalità che caratterizza l'attività agricola i
monitoraggi correlati.
Il quadro delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità in progetto, tenuto conto di quelle già svolte da DAFNAE e
di quelle che devono essere appositamente realizzate con il presente Accordo di collaborazione, trovano dettaglio nell'Allegato
A.
Per le finalità anzidette, si approva pertanto con il presente provvedimento uno schema di "Accordo collaborazione"
istituzionale tra Regione e DAFNAE di cui all'Allegato B, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990; ciò consentirà lo
svolgimento di un programma di attività di ampio interesse, e con finalità e mezzi condivisi dalle parti.
Alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e DAFNAE di cui all'Allegato B è delegato il
Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che provvederà alla sottoscrizione dell'accordo in argomento. Alla
medesima Direzione è demandata la gestione tecnico-amministrativa degli atti necessari alla completa attuazione, di quanto
previsto dalla presente deliberazione e dell'Accordo sottoscritto tra le parti.
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 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel
2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1201 del 1° Agosto 2017di approvazione dell'ultima versione del testo del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 29 giugno 2016, che approva il Piano di attività della Misura 20 Assistenza tecnica del PSR 2014 - 2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 26 luglio 2016 di approvazione del Programma Operativo (PO.1)
che individua e descrive le attività e gli interventi previsti per ciascuna azione, indicando le relative risorse assegnate sulla base
della disponibilità accertata nell'ambito dei capitoli del bilancio regionale destinati all'Assistenza tecnica Misura 20 del PSR
2014-2020 per il periodo di programmazione 2016-2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 17 ottobre 2017, che dispone l'approvazione del Programma
Operativo (PO.2) degli interventi relativi all'attività di assistenza tecnica a supporto della gestione del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 e la modifica al Programma Operativo (PO.1) approvato con DGR n. 1202 del 26.07.2016 e
s.m.i.;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 che hanno istituito rispettivamente le
Direzioni e le Unità Organizzative nell'ambito delle medesime 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 29 ottobre 2015, n. 1459, "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il
cofinanziamento";
CONSIDERATO che l'importo complessivo della collaborazione proposta dal presente provvedimento risulta pari 185.000,00
euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 per la Misura 20 Assistenza tecnica;
PRECISATO quindi che l'intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito
finanziario dell'Organismo pagatore AVEPA, e che la quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione
ex legge 16 aprile 1987, n. 183;
PRESO ATTO che i beneficiari della Misura 20 - Assistenza tecnica del PSR 2014-2020 sono, ai sensi dei regolamenti
comunitari, i soggetti responsabili dell'esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure comunitarie,
nazionali e regionali;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il prospetto delle attività da realizzare di cui all'Allegato A, nonché lo schema di Accordo di
collaborazione tra la Regione del Veneto e Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente
- DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova di cui all'Allegato B al presente provvedimento, del quale
costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che a copertura della spesa connessa con l'attuazione degli interventi previsti dal suddetto Progetto, pari a
euro 185.000,00 si è provveduto disponendo lo stanziamento a carico dei fondi dell'Attività di assistenza tecnica al
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, secondo le modalità definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459 e dalla
DGR n. 1202 del 26 luglio 2016 che approva il primo Programma Operativo (PO.1), integrato con DGR 1657 del 17
ottobre 2017;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca alla predisposizione, adozione ed espletamento
di ogni altro atto e adempimento necessario all'esecuzione della presente deliberazione;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni dai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del D. Lgs. n. 33 del
14.3.2013;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 2182 del 29 dicembre 2017
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SCHEMA DI PROGETTO
Ente Proponente

Università di Padova- Dipartimento di Agronomia Animali
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE

1.1. Titolo Progetto

Monitoraggio e stima territoriale dell’emissione di gas serra, Azoto e Fosforo e
dispersione dei fitofarmaci dai sistemi colturali della Regione Veneto.

1.2. Durata (mesi)

36 mesi

(a partire da)

Data di stipula della
convenzione

1.3. Risorse complessivamente necessarie
Finanziamento Regione del Veneto

185.000

Finanziamento DAFNAE
Totale complessivo attività

30.000
215.000
importi espressi in Euro, IVA inclusa

1.4. Sintesi del progetto
La presente attività si colloca nel quadro delle azioni istituzionali Dipartimento DAFNAE dell’Università di
Padova, che, spesso in compartecipazione con enti locali, agenzie regionali, imprese, fondazioni e
associazioni, promuove nel territorio progetti volti a migliorare l’uso sostenibile delle risorse naturali e la
gestione dei sistemi ecologici (nota n.2748 del 14 dicembre 2017).
La presente collaborazione si sviluppa, in particolare, al fine di dare riscontro a specifici fabbisogni, che
interessano sia la Regione del Veneto (che programma le azioni agro-climatico-ambientali sul territorio e ne
deve dimostrare l’efficacia ambientale dando riscontro agli indicatori richiesti dal monitoraggio di
applicazione delle Direttive comunitarie, cui anche il PSR concorre nell’insieme delle attività a carattere
volontario messe in atto in ambito regionale), sia il Dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova, in
quanto istituzionalmente impegnato nell’approfondimento di temi, quali l’analisi dei cicli dell’Azoto, del
Fosforo, nella conoscenza delle dinamiche delle emissioni climalteranti in atmosfera correlate allo
svolgimento dell’attività di coltivazione. e che, pertanto trova nelle aziende inserite nelle misure agroclimatico-ambientali del PSR un ambito significativo per poter adattare al contesto Veneto modellistiche
sperimentali elaborate a partire dai dati conoscitivi raccolti.
Fabbisogno.
Le Attività previste consentiranno, quindi, di trasferire al Valutatore indipendente del PSR conoscenze
puntuali in merito alle informazioni ambientali calibrate sul contesto produttivo veneto attraverso l’analisi
territoriale degli impatti delle produzioni agricole primarie sulle matrici aria, acqua e suolo.
L’analisi sviluppata sul parametro acqua è, inoltre, funzionale alla ricognizione e quantificazione chiesta dal
report quadriennale della direttiva 91/676/CEE da trasmettere, per il tramite del MATTM e di ISPRA alla
Commissione UE (DG ENV), dando riscontro a quanto costituisce “condizionalità ex ante” del PSR Veneto.
In particolare, sarà possibile condurre un programma intensivo di monitoraggio dei gas serra e
dell’ammoniaca, difficilmente realizzabile in altri contesti sperimentali con pertinenza di informazioni
riferite al contesto Veneto.
Analogamente, l’analisi sviluppata sul parametro acqua per definire l’efficacia delle azioni agro-climaticoambientali e biologiche del PSR 2014-2020 è funzionale anche a dare risposta al “Programma delle misure”
individuate dal Piano di Gestione della Direttiva 2000/60/CE, approvato a marzo 2016.
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2. Obiettivi
Il contesto in cui si colloca il presente accordo di collaborazione è rappresentato dalla valutazione
dell'impatto del Programma di Sviluppo Rurale, specificamente riferito ai risultati ottenuti rispetto alle più
importanti componenti ambientali che possono subire una modifica in relazione agli impegni attivati dai
bandi per le misure a superficie del PSR.
Grazie alla collaborazione che si intende realizzare, viene adottato un approccio multidisciplinare, che si
sviluppa grazie a differenti competenze messe in sinergia per dare concretezza ad un concetto complesso
quale quello di “agroecosistema”, che risulta fondamentale per comprendere il valore delle pratiche
agronomiche messe in atto grazie agli impegni agro-climatico ambientali del PSR. In questo modo, è
possibile spostare l’attenzione dai singoli processi aziendali, alle interazioni tra le componenti del sistema
agricolo, e più in generale dell’ecosistema naturale che comprende i processi di produzione agricola.
Da un lato, quindi, le attribuzioni che caratterizzano la regione, in quanto Ente istituzionalmente preposto
alla pianificazione di azioni volte al miglioramento dello stato delle componenti ambientali, consentono di
esplicitare nel progetto importanti obiettivi di programmazione ambientale che grazie alle stesse misure del
PSR possono essere raggiunti. Le competenze e conoscenze che, invece, può attivare il DAFNAE sono
quelle scientifiche di calibro internazionale funzionali a comprendere in che misura, effettivamente, possa
essere valutata l’efficacia delle strategie adottate dal PSR rendendole funzionali alla mitigazione delle
criticità, laddove presenti nel territorio.
Con il DGR n 1289 del 3 luglio 2012 la Regione del Veneto ha già attivato un programma di collaborazione
e ricerca con il Dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova, finalizzato a rendere disponibili ai
valutatori indipendenti del PSR i parametri di monitoraggio utili alla quantificazione degli effetti del
Programma sui comparti ambientali aria, acqua e suolo.
Tale attività ha permesso di sviluppare una metodologia originale, basata su una piattaforma modello-GIS in
grado di applicare il metodo “result-oriented” per quantificare le perdite dai sistemi agricoli di azoto, fosforo
e le emissioni di gas serra in Veneto, stimando l’impatto di scenari alternativi ad azione mitigatrice prodotti
dalle misure agroambientali del precedente PSR 2007-2013.
In quel caso, l’approccio utilizzato si basava sulla combinazione di diversi tematismi (suolo, clima, uso del
suolo, DTM (Digital Terrain Model), input nutrienti, Vulnerabilità Direttiva Nitrati); arrivando a stimare
l’effetto delle misure agroambientali sui sistemi colturali è stata effettuata una valutazione degli impatti a
livello territoriale tenendo, altresì, conto della reale distribuzione regionale delle superfici dedicate alle
misure stesse.
I benefici derivanti da tale applicazione, erano stati dimostrati in termini di stima dei seguenti parametri:
- emissioni in atmosfera di anidride carbonica, metano, protossido di azoto;
- lisciviazione di azoto e fosforo;
- accumulo di carbonio nel suolo;
- erosione e perdite di fosforo associate;
I benefici ambientali riprodotti sulla base del modello DAYCENT hanno consentito una serie di valutazioni
di dettaglio e generali sugli effetti delle misure agroambientali adottate, sia nel caso di mantenimento di
specifiche tecniche colturali, sia nel caso di nuova introduzione.
Durante la programmazione 2014-2020, si presenta la necessità di consolidare e sviluppare il percorso già
intrapreso, che è stato valutato in modo estremamente positivo sia a livello nazionale che nel confronto con
altri studi a livello comunitario(*vedi paragrafo 2.1 “Attività ad interesse pubblico già consolidate nella
collaborazione Regione del Veneto-DAFNAE”), data l’innovatività e la pertinenza agli obiettivi di
valutazione dell’approccio adottato.
Già significative esperienze, quali le gare d’appalto per la selezione del servizio di valutazione indipendente
del Programma regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria e della Regione Toscana per il periodo
2014-2020, hanno dimostrato la validità del percorso collaborativo intrapreso nel 2012 in Veneto. Infatti, è
stata presa in considerazione, in termini estremamente positivi, la proposizione del medesimo orientamento
valutativo elaborato grazie alla originaria convenzione attivata da Regione Veneto e DAFNAE, proprio per
gli aspetti che lo caratterizzano quali:
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Adattabilità alle differenti situazioni agro climatiche del territorio rurale;
Risultati basati su indicatori riconosciuti a livello comunitario e condivisi anche a livello
accademico;
Possibilità di interfacciarsi con diverse banche dati territoriali per acquisire un’informazione il più
possibile aggiornata e dettagliata.

Considerando che le misure agroclimaticoambientali sono state modificate con il Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020, si intende ora ricalibrare l’insieme dei parametri funzionali a definire l’efficacia delle
azioni a superficie del Programma su scala territoriale, attraverso l’attivazione degli impegni di
mantenimento e introduzione di nuove tecniche/investimenti:
• Introduzione di infrastrutture verdi (4.4.2)
• Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica (4.4.3)
• Mantenimento/introduzione dell’agricoltura conservativa (10.1.1);
• Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue (10.1.2);
• Gestione attiva di siepi/fasce tampone/boschetti (10.1.3);
• Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli (10.1.4)
• Tutela ed incremento degli habitat seminaturali (10.1.6)
• Introduzione e mantenimento dell’agricoltura biologica (11)
Rispetto alla passata programmazione, va considerato nell’analisi anche il concetto di condizionalità.
La “condizionalità ex ante” si basa principalmente su disposizioni giuridicamente vincolanti dettate dalle
direttive comunitarie, impegni condivisi da tutti gli Stati membri nelle decisioni e conclusioni del Consiglio
o di impegni internazionali sottoscritti dall'Unione.
Sono previsti tre diversi livelli di condizionalità da rispettare:
•

•

•

“macroeconomici” (art. 21 del Reg. “ombrello”), finalizzati al rispetto del patto di stabilità e che
possono comportare, da parte della Commissione, alla richiesta di revisione del Contratto di
partnership o dei programmi, ma anche la sospensione dei pagamenti nel caso siano ravvisate
inadempienze da parte dello Stato membro (Commissione europea, 2011b);
“generali” (Allegato IV del Reg. “ombrello” e art. 10 del Reg.SR), finalizzati ad assicurare il rispetto
di alcuni principi comuni dell’Unione Europea e/o della programmazione comunitaria
(antidiscriminazione, parità di genere, disabilità, rispetto normativa su appalti pubblici, su aiuti di
stato, valutazione di impatto ambientale, sistemi statistici e di monitoraggio) (Commissione europea,
2011b e c);
“tematici”, collegati alle priorità strategiche del Feasr (Allegato IV del Reg.SR), finalizzati ad
assicurare il rispetto di alcuni elementi strettamente collegati al raggiungimento degli obiettivi dello
sviluppo rurale e/o all’operatività di alcune misure specifiche (Commissione europea, 2011c). Questi
ultimi

Lo stesso Accordo di Partenariato – approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del
29.10.2014 - in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede una
sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale. In
particolare, la valutazione del soddisfacimento delle condizionalità ex ante, rispetto alle tematiche applicabili
a livello di accordo di partenariato, che ricadono sotto la responsabilità del livello nazionale, emergono le
tematiche,
5.2 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)
5.3 Requisiti Minimi per Fertilizzanti e Prodotti Fitosanitari
5.4 Altri standard previsti dalla legislazione nazionale, in sui si fa riferimento al Piano d’Azione Nazionale
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto
2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE.
Come indicato, poi, nel Psr 2014-2020, le misure 10 e 11 interagiscono direttamente con i seguenti obiettivi
di Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale:
•

3

P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le
norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo
I, del regolamento (UE) n. 1306/2013
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P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a
livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo
III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013 P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori
stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti
obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare
valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di
risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento
dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione
d'impatto.

In tale ambito, si colloca la valutazione dell’efficacia delle pratiche agricole promosse grazie al PSR sui cicli
di Carbonio, Azoto e Fosforo, che è stata oggetto della passata attività di collaborazione con il dipartimento
DAFNAE, grazie a cui è stata possibile l’integrazione del modello previsionale DAYCENT con le
informazioni territoriali regionali gestite in sistemi GIS.
L'analisi valutativa del PSR, come anche evidenziato dal Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione,
dovrà riflettere, attraverso indicatori comuni iniziali, completandoli con indicatori supplementari appropriati,
attraverso una stretta correlazione con l'obiettivo che era stato prefissato e con l’opportunità di fornire
informazioni confrontabili, anche tra le stesse programmazioni. In questo senso, si valuta come idoneo il
percorso scientifico di approfondimento delle analisi finalizzate alla valutazione d’impatto già svolte per il
periodo 2007-2013, nei risultati di evidenza pubblica che possono generare e nella risposta orientata che
possono fornire al valutatore indipendente in qualità di strumento operativo e conoscitivo che gli viene reso
disponibile.
La convergenza degli interessi sull’attività svolta da parte di Regione Veneto e DAFNAE è avvalorata dal
fatto che, in primo luogo, i risultati degli approfondimenti svolti, appartengono in uguale misura ad entrambe
le parti e sussiste la possibilità per ciascuno degli Enti di citare nelle proprie attività quanto già realizzato per
la convenzione attivata nel 2012.
In tale occasione, infatti è stata realizzata una fattiva condivisione di dati conoscitivi da parte di entrambi
gli Enti, per la realizzazione dell’interesse comune, come di seguito descritto:
•

Per quanto riguarda la Regione del Veneto: oltre alle conoscenze e competenze sull’applicazione
territoriale di Regolamenti e Direttive a valenza ambientale e sulle criticità territoriali sottese, sono
stati condivisi, ai fini dell’inserimento nel modello di stima, i dati puntuali relativi alle aziende
agricole aderenti alle misure agroambientali dotate di fascicolo aziendale, le domande di aiuto e
pagamento PSR, nonché le informazioni territoriali d’ambito gestite dal Settore Primario;

•

Per quanto riguarda il dipartimento DAFNAE: è stato messo a disposizione in know how peculiare
che caratterizza tale struttura accademica, sulla base di competenze maturate sulla base di studi di
consolidato valore, come dimostrato da una serie importante di pubblicazioni scientifiche, nonché
sono stati realizzati gli studi analitici necessari a dare riscontro agli indicatori d’impatto (Azoto,
Fosforo, Carbonio) in relazione ai comportamenti specifici che nei tre anni di attività sono stati
riscontrati anche in funzione della stagionalità e delle produzioni agrarie ottenute.

Gli obiettivi comuni che si prefiggono la Regione del Veneto e il DAFNAE con la convenzione che si
intende avviare riguardano importanti aree tematiche, alla base di gran parte delle attività future cui necessita
di dare riscontro parametrico nella Valutazione del PSR e delle Direttive che del PSR costituiscono
“condizionalità ex ante”:
1) Sviluppare la piattaforma modello-GIS includendo anche la componente dedicata al trasporto dei
fitofarmaci;
2) Monitorare sperimentalmente l’emissione dei gas-serra includendo anche la volatilizzazione
dell’ammoniaca, mediante un sistema innovativo per la misura in continuo dei gas;
3) Migliorare la calibrazione del modello territoriale, considerando anche la volatilizzazione
dell’ammoniaca e il trasporto degli fitofarmaci, anche in presenza di falda superficiale;
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4) Stimare l’impatto dei sistemi colturali veneti sia sulla qualità delle acque (rilascio di N e P,
fitofarmaci) che su quella dell’aria (emissione di gas serra e ammoniaca);
5) Stimare l’impatto nel lungo periodo di scenari alternativi ad azione mitigatrice, che corrispondono
agli ambiti nei quali sono state attivate le misure agroclimaticoambientali del PSR 2014-2020,
valutando – laddove possibile – ipotesi di riorientamento degli impegni sulla base di risultati
ambientali misurabili.
In Europa, infatti, l’applicazione delle misure agroambientali (agri-environmental schemes, AES) viene
sostenuta su base volontaria attraverso un approccio definito “action-oriented”. La corresponsione di aiuti,
erogati annualmente su base forfetaria, avviene nei confronti di agricoltori che assoggettano volontariamente
la propria azienda per l'intera durata dell'impegno ad una o più delle azioni previste. Nel periodo 2007-2013
l’UE ha stanziato all’incirca 20 miliardi € per l’applicazione delle AES, interessando il 22% della SAU (UE27). Nonostante l’evidente successo di tale iniziativa, l’approccio “action-oriented” è stato oggetto di critiche
da più parti, in quanto ritenuto troppo generico e poco mirato alle specifiche e variegate condizioni del
territorio rurale. Recentemente, con il proposito di superare tali limiti, è stato introdotto un approccio “resultoriented”, il quale prevede di accoppiare a ogni misura agroambientale una valutazione basata su indicatori
oggettivi e con valenza scientifica (“scientifically based”).
Il metodo “result-oriented” è ancora ai suoi albori, ma le prime applicazioni ne hanno già evidenziato i
vantaggi ambientali e i minori costi di applicazione. L’approccio, infatti, permette di adattare le AES alle
condizioni sito-specifiche del territorio rurale permettendo di separare gli effetti delle misure da quelli del
contesto pedo-climatico .
Va altresì ricordato che la politica dello Sviluppo rurale 2014-20 prevede un sistema di governance
multilivello, maggiormente correlato al pacchetto complessivo delle politiche di sviluppo territoriale, che ha
introdotto il principio in virtù del quale i finanziamenti sono concessi agli Stati membri “a condizione che”
essi garantiscono una serie di condizioni di partenza (ex ante), effettuando una serie di adempimenti legati
alle tematiche prioritarie per i fondi (condizionalità tematiche) - e che raggiungano una serie di tappe e/o
conseguano dei risultati prefissati in fase di programmazione - condizionalità ex post.
Per la stima e la quantificazione dell'impatto, che spetta ai valutatori indipendenti, si rende essenziale
approfondire un’indagine in grado di aggiungere elementi necessari ad integrare ed interpretare i dati
iniziali, nel contesto specifico di tutti i beneficiari di tali misure del programma.
Lo stesso Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014, al fine di facilitare l’istituzione del sistema comune
di monitoraggio e valutazione, richiama la necessità definire gli elementi comuni di tale sistema, in
particolare gli indicatori e il piano di valutazione.
Tale regolamento stabilisce, all’interno dell’ALLEGATO V “Questionario valutativo comune per lo
sviluppo rurale” una serie di domande relative alla valutazione degli aspetti specifici, rappresentati, in primis,
dalle focus area. Le domande valutative relative alle focus area (domande specifiche) e collegate
direttamente alle azioni da intraprendere con la presente collaborazione sono le seguenti:
• 9. Aspetto specifico 4B: in che misura gli interventi del PSR hanno finanziato il miglioramento della
gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi?
• 14. Aspetto specifico 5D: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a ridurre le
emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura?
L’allegato V propone, altresì, domande relative alla valutazione degli obiettivi a livello dell’Unione
(domande “trasversali”). Tra queste, quelle di seguito riportate hanno strettamente attinenza con le attività
proposte tramite la presente convenzione
• 24. In che misura il PSR ha contribuito a mitigare i cambiamenti climatici e l’adattamento ai
medesimi nonché a conseguire l’obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel
ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990, oppure del 30
% se le condizioni sono favorevoli, nell’aumentare del 20 % la quota di energie rinnovabili nel
consumo finale di energia nonché nel conseguire un aumento del 20 % dell’efficienza energetica?
• 28. In che misura il PSR ha contribuito all’obiettivo della PAC di garantire una gestione sostenibile
delle risorse naturali e un’azione per il clima?
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Dati questi presupposti, la presente proposta di programma di collaborazione con il dipartimento DAFNAE
permetterà di proseguire con la paritetica responsabilità di entrambi gli attori l’attività condotta negli anni
2012-2015, consolidando le modalità di analisi rispetto ad un più ampio insieme di obiettivi, partendo dalla
base conoscitiva già acquisita e validata anche da un confronto avvenuto in questi anni con altre realtà
internazionali che sperimentano analoghe valutazioni sperimentali e modellistiche.
Nel caso del presente accordo di collaborazione verranno intraprese alcune attività di approfondimento, che
si configurano come innovative rispetto a quanto già prodotto in riferimento alla passata programmazione,
per le quali il dipartimento DAFNAE dovrà affrontare specifiche spese vive.
In primo luogo, uno dei fondamentali sviluppi che viene introdotto in questa nuova collaborazione è dato
dalla stima delle emissioni di ammoniaca, che si manifesta come una istanza ambientale di primaria
importanza rispetto al tema dei cambiamenti climatici. Tali emissioni risultano rilevanti, soprattutto in
correlazione con l’attività agricola, vista l’elevata disponibilità di effluenti zootecnici e di concimi azotati di
sintesi che caratterizza il territorio ad agricoltura intensiva veneto.
L’ammoniaca, anche sotto forma del suo precursore – il protossido di azoto, viene rilasciata nell’aria dai
suoli agrari o da sorgenti di emissioni quali gli effluenti zootecnici quando nei processi biologici e di
degradazione della sostanza organica l’azoto passa allo stato ammoniacale. Tale passaggio, risulta
necessario perché l’elemento nutritivo azoto possa essere utilizzato dalle piante. Sebbene il suolo e molti
residui organici riciclati in agricoltura conservino lo ione ammonio e l’ammoniaca stessa al proprio interno
perché adsorbiti al complesso di scambio cationico o perché sufficientemente diluiti nella soluzione
circolante, un certo livello di perdita è inevitabile: il sistema suolo-pianta anche nei suoi equilibri naturali
emette comunque azoto nell’atmosfera.
Reagendo con i nitrati e i solfati presenti nell’aria, l’ammoniaca forma particolato fine, che, alcune aree
geografiche Italiane, tra cui il bacino padano-veneto, risulta elevato anche fuori dal contesto urbanizzato
delle città. L’ammoniaca prolunga la sua permanenza nell’atmosfera eventualmente ossidandosi, ma
ricadendo comunque al suolo, contribuendo alle deposizioni umide e secche di azoto. Tali reazioni possono
causare a loro volta eutrofizzazione di aree a vegetazione naturale, acidificazione dei suoli e riduzione della
biodiversità. In questo modo, risulta contribuire indirettamente all’emissione di protossido di azoto, che
rappresenta un potente gas serra. A tale proposito verranno effettuate delle analisi che sono caratterizzate da
un specifico costo riportato nella successiva tabella a fine paragrafo.
Un’ulteriore importante approfondimento è dato dall’analisi valutativa inerente i meccanismi di trasporto dei
fitofarmaci. In Veneto, causa anche l’alta specializzazione e intensità delle coltivazioni regionali, l’utilizzo
di PF (presidi fitosanitari) è consistente, tanto che la nostra Regione secondo il documento ISPRA 2008/2014
“rapporto nazionale pesticidi nelle acque- dati 2011-2012” è al primo posto per consumo di PF per ettaro,
rispettivamente con 11,1 kg di sostanza attiva per ettaro di SAU nel 2011 e 10,6 kg nel 2012. La diffusione
dei PF di origine biologica e delle trappole per il monitoraggio e la cattura dei fitofagi, rappresentano il
segmento più innovativo della lotta alle fitopatie, anche se le quantità immesse al consumo risultano ancora
di entità limitata. Pertanto, una valutazione sul potenziale impatto, in questo senso, dell’introduzione delle
pratiche di agricoltura biologica consentirebbe una valutazione peculiare e doverosa, che per la prima volta
verrebbe condotta a livello nazionale sulla base delle metodologie innovative di approccio descritte.
Analogamente, i rilievi lisimetrici sono propedeutici al riscontro della variabilità stagionale delle
concentrazioni di nitrato in falda a diverse profondità, al fine di quantificare i comportamenti delle
lisciviazioni nei differenti ambiti territoriali dove la falda freatica assume comportamenti e oscillazioni
differenziate.
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Nella tabella che segue, i costi sostenuti dalla Regione del Veneto nell’ambito del presente accordo di
collaborazione sono riassunti e raggruppati in funzione delle indagini e del personale universitario che verrà
coinvolto, che la presente collaborazione intende riconoscere a finanziamento per mero ristoro delle spese
sostenute:
numero
Monitoraggio
analisi/anno
anni totale costo per analisi
totale
euro
euro
Gas serra (CO2, N20, CH4 ) +
NH3
2920
3
8760 9
78840
Acque
Glifosate
72
1
72
100
7200
Ampa
72
1
72
100
7200
nitrato & ortofosfato
240
3
720
6
4320
Coltura
biomassa totale
24
3
72
6
432
prodotto agrario utile
24
3
72
6
432
Suolo
Sostanza organica
48
2
96
5
480
TKN
48
2
96
5
480
parametri idraulici
18
2
36
150
5400
Monitoraggio umidità,
temperatura e potenziale
matriciale (giornalieri) nei
1
3
3
5000
15000
lisimetri (gestione inclusa)
Analisi modellistiche
5500
Personale universitario
dedicato
1
3
3
20000
60000
Totale
calcolato
185.284
Totale
riconosciuto 185.000
Stante l’interesse comune, DAFNAE intende compartecipare al progetto con una quota di spesa
imputata a personale universitario, rendicontabile attraverso time-sheet, per l’importo complessivo di
30.000 euro nell’arco temporale complessivo delle attività da realizzare (nota 2831 del 21 dicembre
2017).
Da ultimo deve essere segnalato che non sussiste, in questo caso, possibile impedimento verso la libera
circolazione dei servizi e la libera concorrenza, per il fatto che le attività valutative e scientifiche
sperimentate per la prima volta nel 2012, e che si intendono consolidare nel periodo di programmazione
2014-2020, si caratterizzano per una specifica peculiarità ed unicità, che non è possibile ritrovare nel mercato
dei servizi ordinario.
Tale nozione dimostrata dalla significativa serie di pubblicazioni che sono state prodotte e che dimostrano il
grande interesse prodotto anche in ambito internazionale, a riprova dell’unicità della proposta operativa di
cui trattasi, impossibile da reperire nel mercato degli appalti, poiché coniuga analisi parametriche puntuali,
indagini territoriale e conoscenze scientifiche non ordinarie. L’eccellenza della ricerca prodotta da DAFNAE
nel settore agro-ambientale è comprovata dal know how che il Dipartimento è in grado di condividere
all’Amministrazione regionale attraverso la presente proposta di collaborazione , costituita dalle numerose
pubblicazioni avvallate su riviste internazionali, e dalla partecipazione a progetti di ricerca e network
europei.
Risultano degni di nota:
• il progetto EU RECARE (“Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through
Land Care” RECARE, FP7 project n.603498), che ha permesso, in collaborazione con diversi
portatori di interesse, tra cui il settore agro-ambientale della Regione Veneto, di individuare pratiche
innovative per la difesa del suolo;
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•

il progetto EU PROTINUS (“PROviding new insighT into INteractions between soil fUnctions and
Structure”, MSCA-RISE-2014), finalizzato allo studio degli effetti della struttura sulla funzioni del
suolo;
• il progetto EU SOILCARE (“Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe”
Horizon 2020, research & Innovation Program), volto all’identificazione di sistemi colturali a basso
impatto ambientale.
La competenza sviluppata nel settore agroambientale dai docenti DAFNAE è stata, inoltre, riconosciuta a
livello internazionale anche in ambito didattico con l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in
Sustainable Agriculture (http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/en/sustainable-agriculture), in
collaborazione con l’University of Georgia (USA), un rarissimo esempio di Corso Magistrale a doppio titolo
con Università statunitensi.
2.1 Attività ad interesse pubblico già consolidate nella collaborazione Regione del Veneto-DAFNAE
Pubblicazioni
•
•
•

Dal Ferro, N., Cocco, E., Lazzaro, B., Berti, A., Morari, F., 2017. How to combine crop production
and environmental quality? A result-oriented scheme to evaluate best agri- environmental measures
in Veneto region, Italy. Archives of Agronomy and Soil Science. Submitted.
Cocco, E., Bertora, C., Squartini, A., Delle Vedove, G., Berti, A., Grignani, C., Lazzaro, B., Morari,
F., 2017 How Shallow Water Table Conditions Affect N2O Emissions After Nitrogen Fertilisation.
Agriculture, Ecosystems and Environment. Accepted wih major revisions.
Dal Ferro, N., Cocco, E., Lazzaro, B., Berti, A., Morari, F., 2016. Assessing the role of agrienvironmental measures to enhance the environment in the Veneto Region, Italy, with a model-based
approach. Agriculture, Ecosystems and Environment, 232, pp. 312-325.

Presentazioni
•

•
•

Morari, F. “Assessing the role of agri-environmental measures to enhance the environment in the
Veneto Region, Italy, with a model-based approach”. 4th Meeting, Thematic Group on Resource
Efficient Rural Economy, European Network for Rural Development, “Resource efficiency: a
priority for rural development, a challenge for RDPs”, Bologna, 3 Maggio, 2017.
Dal Ferro, N., Cocco, E., Lazzaro, B., Berti, A., Morari, F., 2016. Stima dei benefici ambientali
forniti dalla misure agroambientali in Veneto secondo un approccio spaziale. GISDAY, Padova, 16
Novembre, 2016
Dal Ferro, N., Cocco, E., Lazzaro, B., Berti, A., Morari, F., 2016. Effectiveness of AgriEnvironmental Measures to Reduce Air and Water N Pollution Across Veneto Region, Italy.
Conference: 19th Nitrogen Workshop, At Skara, Sweden June 2016.

Tesi di laurea e altro
•
•

Nel corso della convenzione tra DAFNAE e Regione del Veneto sono state prodotte 1 tesi triennale e
3 tesi magistrali.
L’approccio metodologico dell’articolo “Dal Ferro, N., Cocco, E., Lazzaro, B., Berti, A., Morari, F.,
2016. Assessing the role of agri-environmental measures to enhance the environment in the Veneto
Region, Italy, with a model-based approach. Agriculture, Ecosystems and Environment, 232, pp.
312-325”, è stato scelto come riferimento nell’ambito del progetto europeo FP7 RECARE

Utilità pubblica dell’indagine
Gli indicatori analitici precedentemente sviluppati con il lavoro di monitoraggio e stima territoriale delle
emissioni di gas serra, azoto e fosforo da sistemi colturali della Regione del Veneto (DGR n. 1298 del 3
luglio 2012) sono divenuti strumenti di utilità comune che trovano applicazione nella valutazione delle
azioni agro-climatico ambientali del PSR da parte di almeno due dei maggiori organismi di valutazione
indipendente che operano nel contesto nazionale.
3. Descrizione delle attività
Il programma di monitoraggio si articolerà a diversi livelli:
a) indagine preliminare sull’utilizzo dei fitofarmaci a livello regionale
b) sperimentazione lisimetrica
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c) scelta del modello/i e calibrazione
d) up-scaling modellistico a livello territoriale e valutazione “result oriented”
Indagine preliminare sull’utilizzo dei fitofarmaci a livello regionale
Una indagine sull’utilizzo dei fitofarmaci in Veneto sarà affiancata a quella già esistente sulla distribuzione
dei carichi di nutrienti regionale. L’indagine dovrà identificare la modalità di utilizzo dei fitofarmaci in
funzione dei sistemi colturali e delle tecniche di coltivazione, cercando di delinearne territorialmente la
distribuzione. Queste informazioni saranno poi utilizzate dalla piattaforma modello-GIS per la valutazione
dell’impatto dei sistemi colturali veneti sulla qualità delle acque.
Sperimentazione lisimetrica
Come nella precedente collaborazione di ricerca, la sperimentazione sarà condotta presso la stazione
lisimetrica dell’Università di Padova. La stazione si compone di una batteria di 20 lisimetri a drenaggio della
dimensione di 1m2 x 1,5 m di profondità, i quali sono dotati di un sistema automatizzato per il monitoraggio
dei flussi idrici e dei gas. Si confronteranno 3 profondità di falda (60 cm, 120 cm e assenza di falda) per tre
gestioni diverse del suolo: a) sistema convenzionale; b) sistema conservativo; c) sistema convenzionale con
cover crop. Le tesi saranno replicate 2 volte. La successione di riferimento sarà mais-frumento-soia, dove
richiesto dalla prova verranno utilizzate il rafano, la loiessa e il sorgo come cover-crop.
Il ciclo dell’acqua sarà monitorato misurando gli input (pioggia + irrigazione + risalita di falda) gli output
(percolazione) e la variazione di contenuto idrico del suolo nel profilo 0-60 cm, attraverso una serie di
sensori TDR. La misurazione continua dei flussi di CO2, N2O e CH4 dal suolo sarà effettuata utilizzando un
sistema dinamico chiuso dotato di 12 camerette a coperchio mobile. Nel sistema, durante la misura, l’aria
sarà fatta circolare tra la camera e un analizzatore di gas di nuova concezione basato sulla spettroscopia laser.
Questo analizzatore consentirà di misurare in continuo i gas serra e l’ammoniaca, migliorando la precisione
delle analisi e la calibrazione dei modelli numerici. Le analisi sui cicli biogeochimici verranno completate
con il monitoraggio della lisciviazione dei nutrienti. Negli stessi lisimetri verrà condotta una prova di
trasporto del glifosate per indagare la vulnerabilità degli acquiferi in funzione della profondità di falda e
della modalità di distribuzione del prodotto, e per tarare i modelli numerici di simulazione.
Valutazione e scelta dei modello/i
Gli indicatori del PSR richiedono di definire gli impatti delle azioni sia in termini di miglioramento della
qualità delle acque, sia in termini di contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici. Tuttavia, il ruolo
che il settore agricolo riveste nell’uso e nell’inquinamento della risorsa idrica e del suolo è complesso e non
sempre facilmente analizzabile, se non attraverso l’utilizzo di modelli numerici complessi.
I dati raccolti a livello sperimentale, integrati con dati di campo, verranno utilizzati per la valutazione e la
scelta di uno o più modelli numerici in grado di simulare i cicli biogeochimici di azoto, fosforo e carbonio,
oltre che alla dinamica dei fitofarmaci in ecosistemi agrari. Il modello/i, nello specifico, dovranno stimare
l’impatto di gestioni differenti del suolo sulla qualità delle acque di ruscellamento e falda di nutrienti e
fitofarmaci così come sulla emissione di gas serra e sulla volatilizzazione dell’ammoniaca.
Up-scaling modellistico a livello territoriale e valutazione “result oriented”
L’estensione territoriale (up-scaling) dei risultati ottenuti a scala puntuale verrà realizzata sfruttando la
piattaforma modello-GIS. Quest’ultima sarà ulteriormente modificata per perfezionarne le funzionalità di
pre-processing, processing e post-processing. Pre-processing: verrà migliorata la risoluzione spaziale delle
informazioni pedologiche e dei dati meteorologici. Processing: il modello/i accoppiati al GIS includeranno
anche un modulo “fitofarmaci”, per simulare l’inquinamento di principi attivi chiave a livello regionale. La
piattaforma consentirà quindi una valutazione “result oriented”, degli effetti introdotti dalle diverse
tecniche gestionali delle misure agroambientali del PSR, quali, ad esempio, l’agricoltura conservativa e la
minima lavorazione (10.1.1), l’ottimizzazione delle tecniche agronomiche ed irrigue (10.1.2), gestione attiva
di infrastrutture verdi (4.4.2 e 10.1.3), gestione sostenibile di aree prative (10.1.4), la conversione della
complessità ecosistemica (4.4.2, 4.4.3 e 10.1.6), e la conversione in pratiche e metodi o il mantenimento di
agricoltura biologica (misura 11.1.1 e 11.2.1) .
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4. Tempistica di svolgimento delle attività (diagramma di GANTT)
TRIMESTRE
ATTIVITÀ
1. Aanalisi fitofarmaci
2. Coltivazione lisimetri
3. Monitor/analisi gas
4. Monitor/analisi acque
5.Analisi
6. Calibrazione modello
7. Simulazione scenari
8. Analisi /Scrittura report
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5. Valutazione attività: sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità
Il monitoraggio e la certificazione di qualità del progetto verrà condotta alle fine di ogni anno
In tali occasioni verrà effettuata una verifica puntuale delle azioni in corso, dei risultati conseguiti, delle
eventuali criticità, in modo da identificare in tempo reale le azioni correttive necessarie.
In particolare si valuteranno
a) i tempi di esecuzione delle fasi,
b) i costi rispetto al preventivo iniziale
c) le risorse disponibili.

6. Prodotti intermedi e finali
Al termine di ogni anno di attività sarà prodotta una relazione dettagliata sui materiali, metodi, tempi, luoghi
e risultati delle indagini con la quale saranno inoltre forniti gli elementi e le prime valutazioni.
Durante il primo anno di attività, oltre ad una attenta analisi dello stato dell’arte, verranno approntati i
dispositivi lisimetrici e le strumentazioni per il monitoraggio dei GHGs e dei parametri del suolo. In totale si
prevede di analizzare 2500 (± 50) campioni di GHGs, 200 (± 30) campioni delle acque di percolazione,
24+24 campioni sulla coltura (biomassa + Prodotto Agrario Utile), 48 campioni di suolo (Soil Organic
Matter + Azoto totale).
Dal punto di vista modellistico, sarà condotta un’analisi preliminare dell’impatto delle misure del PSR nei
primi anni di applicazione (2015-2017) utilizzando il modello DAYCENT sulla base delle informazioni
territoriali necessarie a individuare gli indicatori di monitoraggio PSR aggiornati sulle superfici oggetto di
impegni agroclimaticoambientali e del biologico finanziate con il PSR 2014-2020.
Nel secondo anno di collaborazione sarà posto in evidenza lo sviluppo delle attività di monitoraggio
sperimentali avviate sui sistemi aria, acqua e suolo e le nuove indagini attivate sui fitofarmaci.
Proseguirà il monitoraggio nel sito sperimentale con l’analisi di 2900 (± 50) campioni dei GHGs, 240 (± 30)
campioni delle acque, 24+24 campioni sulla coltura (biomassa + Prodotto Agrario Utile).
Contemporaneamente verrà condotta la prova di inquinamento diffuso da glifosate , mediante l’analisi in 72
campioni di suolo/acqua del contenuto di glifosate e AMPA.
Al termine del terzo anno sarà prodotta la relazione finale dettagliata sui materiali, metodi, tempi, luoghi e
risultati delle indagini con la quale saranno inoltre forniti gli elementi e le prime valutazioni in merito a:
- Sperimentazione lisimetrica: bilancio idrico, qualità delle acque di falda, bilanci di azoto, fosforo e
carbonio, emissione di gas-serra e ammoniaca;
- Simulazione territoriale della gestione attuale del territorio: stima dei carichi di azoto e fosforo,
input di fitofarmaci chiave, stima del carico residuo, stima dei rilasci di azoto e fosforo sul territorio,
stima delle perdite dei gas-serra
- Simulazioni di scenari alternativi - azioni PSR: stima degli utilizzi di azoto e fosforo, stima dei
rilasci di azoto, fosforo e fitofarmaci chiave sul territorio, stima delle perdite dei gas-serra e
ammoniaca.
I dati grezzi ottenuti dal presente lavoro, inoltre, contribuiscono al calcolo degli indicatori di impatto del PSR
sul miglioramento della qualità delle acque in termini di definizione della variazione del bilancio (surplus),
dell’azoto e fosforo nelle superfici oggetto di intervento; contribuiscono inoltre nel definire il contributo
delle azioni PSR nel contrasto ai cambiamenti climatici, contribuendo a definirne il relativo indicatore di
impatto.
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7. Qualificazione del personale
L’Ente proponente ha una comprovata esperienza nella gestione di progetti a livello internazionale, nazionale
e locale. Esso, inoltre, è leader a livello nazionale nella valutazione della dinamica dei nutrienti e dei
materiali organici a livello suolo.
Il responsabile del progetto sarà Francesco Morari, professore di Agronomia ambientale e Difesa del suolo
presso l’Università di Padova e Adjunt professor presso l’Università di Georgia (USA).
Le pubblicazioni internazionali recenti più significative del gruppo di ricerca sono state :
1.
Morari, F., Zanella, V., Sartori, L., Visioli, G., Berzaghi, P., Mosca, G., 2017. Optimising durum
wheat cultivation in North Italy: understanding the effects of site-specific fertilization on yield and protein
content. Precision Agriculture, DOI: 10.1007/s11119-017-9515-8.
2.
Piccoli, I., Camarotto, C., Lazzaro, B., Furlan, L., Morari, F., 2017 Conservation Agriculture Had a
Poor Impact on the Soil Porosity of Veneto Low-lying Plain Silty Soils after a 5-year Transition Period.
Land Degradation and Development. DOI: 10.1002/ldr.2726
3.
Piccoli, I., Schjønning, P., Lamandé, M., Furlan, L., Morari, F., 2017. Challenges of conservation
agriculture practices on silty soils. Effects on soil pore and gas transport characteristics in North-eastern
Italy. Soil & Tillage Research, 172, pp. 12–21.
4.
Simonetti, G., Francioso, O., Dal Ferro, N., Nardi, S., Berti, A., Morari, F., 2017. Soil porosity in
physically separated fractions and its role in SOC protection Journal of Soils and Sediments 17, pp.70-84.
5.
Dawelbait, M., Dal Ferro, N., Morari, F., 2017. Using Landsat Images and Spectral Mixture Analysis
to Assess Drivers of 21-Year LULC Changes in Sudan. Land Degradation and Development 28, pp. 116127.
6.
Pizzeghello, D., Berti, A., Nardi, S., Morari, F., 2016. Relationship between soil test phosphorus and
phosphorus release to solution in three soils after long-term mineral and manure application. Agriculture,
Ecosystems and Environment, 233, pp. 214-223.
7.
Dal Ferro, N., Cocco, E., Lazzaro, B., Berti, A., Morari, F., 2016. Assessing the role of agrienvironmental measures to enhance the environment in the Veneto Region, Italy, with a model-based
approach. Agriculture, Ecosystems and Environment, 232, pp. 312-325.
8.
Piccoli, I., Chiarini, F., Carletti, P., Furlan, L., Lazzaro, B., Nardi, S., Berti, A., Sartori, L., Dalconi,
M.C., Morari, F. 2016. Disentangling the effects of conservation agriculture practices on the vertical
distribution of soil organic carbon. Evidence of poor carbon sequestration in North- Eastern Italy.
Agriculture, Ecosystems and Environment, 230, pp. 68-78.
9.
Scudiero, E., Corwin, D.L., Morari, F., Anderson, R.G., Skaggs, T.H., 2016. Spatial interpolation
quality assessment for soil sensor transect datasets. Computers and Electronics in Agriculture, 123, pp. 7479.
10.
Tamburini, G., Berti, A., Morari, F., Marini, L., 2016. Degradation of soil fertility can cancel
pollination benefits in sunflower. Oecologia, 180 (2), pp. 581-587.
11.
Pituello, C., Dal Ferro, N., Simonetti, G., Berti, A., Morari, F., 2016. Nano to macro pore structure
changes induced by long-term residue management in three different soils. Agriculture, Ecosystems and
Environment, 217, pp. 49-58.
12.
Bevington, J., Piragnolo, D., Teatini, P., Vellidis, G., Morari, F., 2016. On the spatial variability of
soil hydraulic properties in a Holocene coastal farmland. Geoderma, 262, pp. 294-305.
8.1 Costi previsti sulle risorse finanziarie recate dalla Misura 20 – Assistenza tecnica PSR 2014-2020
Categoria
Anno
Totale
1
2
3
Personale
20.000 € 20.000 € 20.000 € 60.000 €
Attività analitiche
41.666 € 41.666 € 41.668 € 125.000 €
Totale
185.000 €
importi espressi in Euro, tutti gli eventuali oneri inclusi
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H72D17000040002
TRA
La Regione del Veneto (di seguito solamente “Regione”), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi -Dorsoduro, 3901,
codice fiscale 02392630279, rappresentata da Andrea Comacchio domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente;

E
L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, di
seguito denominato anche “DAFNAE” con sede legale in Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD) , codice fiscale
80006480281, rappresentata da Maurizio Borin, autorizzato alla stipula del presente atto

PREMESSO
CHE
a. In relazione ai fabbisogni rilevati attraverso l’analisi effettuata sulle proposte formulate dalle strutture
regionali coinvolte nell'attuazione della Misura 20 del PSR, con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016 è
stato approvato il primo Programma Operativo (PO.1), successivamente modificato con DGR n.
564 del 28 aprile 2017 e con DGR. 1657 del 17 ottobre 2017;
b. È stata, quindi, inserita, tra le attività previste dal Programma di Assistenza Tecnica del P.O.1,
l’iniziativa denominata “Realizzazione di analisi, studi e ricerche finalizzate alla verifica dello stato
di attuazione delle misure del PSR e al monitoraggio di indicatori ambientali”, configurata all’interno
dell’AZIONE “3– Sorveglianza”, identificata con ID-20, e finanziata attraverso tipo di procedura (1),
ossia tramite domanda di pagamento presso Avepa, per un importo massimo di 185.000 euro;
c. Con nota prot. 2748 del 14/12/2017, DAFNAE ha avanzato la proposta di una nuova attività̀ , in
continuità con quanto già svolto in concomitanza col processo di valutazione del PSR 2007-2013, per
sviluppare la stessa positiva esperienza nel presente periodo di programmazione dello Sviluppo
Rurale. A questo proposito, è stato evidenziato nella nota medesima l’ambito di ricerca proprio di
DAFNAE, che si colloca nei settori delle produzioni vegetali e animali, e di difesa delle colture
agrarie, della biodiversità̀ , della conservazione dell’ambiente e della gestione sostenibile del territorio
rurale. DAFNAE, in quanto istituzione pubblica, promuove l’uso sostenibile delle risorse naturali,
biotiche e abiotiche, mediante la valorizzazione dell’ambiente coltivato e della biodiversità. Tali
tematiche costituiscono una piattaforma condivisa con la Regione del Veneto, sulla quale vengono
intraprese attività comuni di pubblico interesse nel settore agroambientale, alimentare, sia a carattere
didattico che di monitoraggio e sperimentazione.
d. Con nota prot. 526144 del 15/12/2017 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, è stata
comunicata alla Direzione ADG FEASR, Parchi e Foreste l’intenzione di avviare l’iniziativa prevista
nel P.O.1, realizzando un’attività in collaborazione con il Dipartimento DAFNAE dell’Università
degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/90;
e. A tal fine, in coerenza con il quadro di attività sopra segnalato, si valuta di approfondire una specifica
iniziativa monitoraggio di indicatori ambientali finalizzata alla conoscenza degli indicatori necessari
al valutatore indipendente del PSR Veneto per qualificare e quantificare le attività programmate e
messe in atto nell’ambito delle misure agroclimaticoambientali e biologiche a superficie.
f. Il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell’Università degli
Studi di Padova
• è stimato quale Soggetto particolarmente esperto e qualificato, in considerazione delle
significative esperienze e competenze nell’ambito dell’uso sostenibile delle risorse naturali,
biotiche e abiotiche, data la diffusione di conoscenze avanzate, tra l’altro, sul tema della
conservazione dei sistemi ecologici, la valorizzazione dell’ambiente coltivato e della
biodiversità;
• è, fra l’altro, particolarmente interessato ad attivare una collaborazione con la Regione del
Veneto nell’ambito dell’approfondimento inerente la valutazione delle misure
agroclimaticoambientali del PSR;
• è dotato, altresì, di un consistente know-how per l’analisi idraulica dei suoli, della loro
struttura 3D e del loro comportamento geofisico, che non è reperibile in altro ambito
accademico o scientifico attinente le scienze a agrarie, per lo meno nell’area di indagine, il

488
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

•

DGR nr. 2182 del 29 dicembre 2017

pag. 2 di 5

che consente di razionalizzare tutte le risorse necessarie ai monitoraggi delle attività previste.
L’insieme delle strumentazioni e il know-how di DAFNAE rappresentano un elemento unico
a livello nazionale, favorendo un approccio multi-strumentale e olistico allo studio della
struttura dei suoli e delle loro proprietà derivate;
si è reso disponibile con nota n. 2831 del 21 dicembre 2017 a impegnare le proprie risorse
umane nel progetto da sviluppare in collaborazione, per un importo complessivo di Euro
30.000.
RICHIAMATO

L’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni
pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
Finalità e motivazioni
1.

Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente schema di
Accordo, unitamente al progetto " Monitoraggio e stima territoriale dell’emissione di gas serra,
Azoto e Fosforo e dispersione dei fitofarmaci dai sistemi colturali della Regione Veneto”
nell’ambito del P.O.1 della Misura 20 – Assistenza Tecnica, del PSR 2014-2020.

2.

Con il presente Accordo di collaborazione le Parti si impegnano a collaborare per la
realizzazione di attività finalizzate alle azioni descritte nell’allegato A alla deliberazione che
approva il programma di attività descritto al successivo articolo 2, punto 1..

3.

Il DAFNAE dichiara di conoscere il progetto in argomento, che qui si intende integralmente
richiamato e trascritto anche se non materialmente allegato.
ART. 2
Attività

1.

Con il presente accordo la Regione del Veneto e il DAFNAE si impegnano a collaborare per la
realizzazione delle attività previste dal progetto "Monitoraggio e stima territoriale
dell’emissione di gas serra, Azoto e Fosforo e dispersione dei fitofarmaci dai sistemi colturali
della Regione Veneto” (di seguito “Progetto”), finalizzato a rendere disponibili al valutatore
indipendente i parametri di monitoraggio utili alla definizione della quantificazione degli effetti
del PSR sui comparti ambientali aria, acqua e suolo determinati dalle misure
agroclimaticoambientali e del biologico a superficie.

2.

Il DAFNAE si impegna a rispettare le tempistiche relative alla consegna delle relazioni
intermedie e finali sul lavoro di analisi e monitoraggio territoriale svolto.

3.

La Regione del Veneto si impegna a collaborare con DAFNAE sulla base delle attività
dettagliate dall’Allegato A al provvedimento che approva il presente schema di accordo,
nonché secondo quanto indicato al successivo articolo 3, punti 1. e 2..
ART. 3
Obblighi delle parti e responsabili
dell’attuazione

1.

La Regione del Veneto si impegna a collaborare, secondo i piani di lavoro che saranno concordati
tra il responsabile scientifico dell’Università degli Studi di Padova ed il responsabile per la
Regione del Veneto (dirigente della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), in particolare ai
fini dell’individuazione e del reperimento delle informazioni/dati necessari allo svolgimento del
Progetto;
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2.

Il DAFNAE si impegna a svolgere l’attività di cui all’articolo 2, nei tempi indicati dal
“Progetto”, mettendo a disposizione il know how accademico, le competenze necessarie e
condividendone gli interessi e le finalità; la Regione del Veneto metterà a disposizione le
risorse tecniche, finanziarie, conoscitive, i data base necessari a DAFNAE per lo svolgimento
della attività di progetto.

3.

A tale scopo, l’Università degli Studi di Padova individua il prof. Francesco Morari quale
responsabile scientifico del Progetto.

4.

La Regione del Veneto riconosce al Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse
Naturali e Ambiente (DAFNAE) un contributo pari a Euro 185.000,00 che verrà corrisposto
secondo le modalità e tempi descritti all’articolo 5 del presente schema di Accordo.

5.

Il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) e la
Regione del Veneto, ai fini del presente accordo, opereranno nell’ambito delle proprie attività
istituzionali.
ART. 4
Responsabilità

1.

Nell’esecuzione delle attività di propria competenza, il DAFNAE si avvarrà di proprio personale,
strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo
svolgimento di quanto previsto.

2.

Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero
causati dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.

3.

Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria
disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal “Progetto”.

4.

Le attività verranno svolte in piena autonomia e nessun rapporto di lavoro subordinato viene
instaurato con il presente schema di Accordo nei confronti della Regione del Veneto.
ART. 5
Modalità di pagamento

1.

La spesa massima prevista, pari ad euro 185.000,00 (comprensiva di ogni onere), sarà erogata, in
tre soluzioni, al termine di ogni anno di attività come precisato nel diagramma di GANTT
inserito nel Progetto approvato, con accredito sul c/c bancario del DAFNAE, previo:
• positivo riscontro regionale sulla conformità e sulla corrispondenza fra le attività svolte
e quanto previsto nel Progetto;
• presentazione di nota di addebito e di apposita domanda di pagamento, in base alle
procedure definite dalla DGR 993 del 29 luglio 2016 e ss.mm.ii., relativa al Piano di
attività per l’Assistenza Tecnica al PSR.

2.

La nota di addebito con allegata la rendicontazione dell’attività svolta da DAFNAE dovrà
riportare la dicitura: “Monitoraggio e stima territoriale dell’emissione di gas serra, Azoto e
Fosforo e dispersione dei fitofarmaci dai sistemi colturali della Regione Veneto” ed il codice
CUP H72D17000040002;

3.

La liquidazione del contributo viene effettuata da AVEPA a seguito degli esiti dell’istruttoria
amministrativa e contabile della domanda di pagamento e della relativa documentazione
trasmessa da parte della Regione.

4.

Ai fini fiscali il DAFNAE dichiara che l’importo previsto per la presente attività è fuori dal
campo di applicazione IVA in quanto trattasi di attività istituzionale.
ART. 6
Durata

1.

Il presente accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla data dell’atto di
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accettazione da parte dell’Università e ha durata triennale, e si concluderà con la presentazione
della relazione finale da parte di DAFNAE.
2.

Le attività previste dal presente accordo dovranno concludersi entro il 31/12/2020. Il
DAFNAE dovrà svolgere le attività di propria competenza entro tale data.

3.

Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente Accordo, su richiesta
scritta e motivata.
ART. 7
Elaborato finale e prodotti intermedi

1.

Il DAFNAE si impegna a consegnare alla Regione del Veneto la relazione scientifica finale,
riportando i risultati e le informazioni emerse nel corso dello svolgimento delle attività del
“Progetto” realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto. La relazione dovrà essere fatta
pervenire alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in tre copie cartacee
e digitali.

2.

I prodotti intermedi verranno elaborati al termine del primo e secondo anno di attività secondo
quanto decritto nel “Progetto” richiamato al punto 1..
ART. 8
Utilizzo dei risultati

1.

I prodotti delle attività svolte nell’ambito del presente Accordo di collaborazione, rappresentati
dalle relazioni annuali e da quella finale descritta all’art. 7, punto 1 sono di proprietà di entrambe
le parti.

2.

I dati grezzi raccolti durante le attività del “Progetto” verranno condivisi da DAFNAE e Regione
del Veneto, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione,
nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

3.

La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il “Progetto”, dei dati
raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di
Collaborazione, dovranno essere previamente concordate tra DAFNAE e la Regione del Veneto –
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.

4.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che
quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente schema di Accordo e a
darne evidenza, anche tramite l’utilizzo dei loghi.
ART. 9
Obbligo di segretezza e protezione dati

1.

Il DAFNAE e la Regione del Veneto si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le
informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell’attività.

2.

Il DAFNAE e la Regione del Veneto si rendono garanti che il personale da essi destinato allo
svolgimento della attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la
riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza
nell’ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati
comunicati.
ART. 10
Controversie e norme di rinvio

1.

Il presente Accordo di Collaborazione viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15
della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

2.

Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo di
Collaborazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

3.

Per quanto non espressamente disposto d a l presente Accordo di Collaborazione, si fa rinvio
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ALLEGATO B

DGR nr. 2182 del 29 dicembre 2017

pag. 5 di 5

alle disposizioni di legge.
Art. 11
Registrazione
1.

L’Accordo sarà registrato in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R.
131/1986.

2.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.
Art. 12
Comunicazioni

1.

Ogni comunicazione connessa all’esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà
essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
per Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:
indirizzo : Via Torino, 110 - 30172 Mestre – VE;
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;
per DAFNAE:
Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD);
dipartimento.dafnae@pec.unipd.it
ART. 13
Tutela dati personali

1.

Il DAFNAE dà atto di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati,
qualificati come personali dal citato Decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
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(Codice interno: 360359)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2183 del 29 dicembre 2017
Espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a 220 kV
"Stazione IV - Malcontenta con derivazione stazione V", in comune di Venezia. Posizione n. EL 372.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si esprime l'intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a 220 kV "Stazione IV Malcontenta con derivazione stazione V", in comune di Venezia.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per
il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 27 ottobre 2003, n.
290, disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.
L'articolo 1-sexies, infatti, prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell'energia elettrica, quali attività di preminente interesse statale, siano soggetti a un'autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previa intesa con la
Regione o le Regioni interessate. Il provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle
interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in
conformità al progetto approvato.
L'autorizzazione unica comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti
urbanistici ha effetto di variante urbanistica. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro i
termini e nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. al quale
partecipano:
• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
• le altre Amministrazioni interessate;
• gli Enti locali nel cui territorio ricadono le opere.
Con nota n.325048 del 2 agosto 2017, il Presidente della Regione ha dichiarato la conformità degli interventi previsti dal
progetto in argomento rispetto ai vigenti strumenti urbanistici, giusta Valutazione Tecnica Regionale di cui al parere 21 luglio
2017, n. 33.
Con nota n. 363155 del 29 agosto 2017, il Direttore dell'Area Sviluppo Economico della Regione ha comunicato al Ministero
dello Sviluppo Economico l'assenso alla realizzazione del progetto in parola, condizionatamente all'osservanza di quanto
espresso nella nota della Direzione Ambiente n. 310030 del 28 luglio 2017.
In riferimento al procedimento in oggetto, per il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0013269 del 1°
giugno 2017, ha dato formale avvio al procedimento autorizzatorio e contestualmente indetto la Conferenza semplificata ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., lo stesso Ministero, con nota n. 438596 pervenuta al protocollo
regionale in data 20 ottobre 2017, ha comunicato che:
• 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;
• le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni nel termine di
90 giorni, riportato nella comunicazione di avvio del procedimento, risultano di assenso rispetto al progetto
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presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a una serie di prescrizioni;
• il soggetto richiedente Terna S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1
del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a trasmettere, il 19 giugno 2017, l'avviso dell'avvio del procedimento a mezzo PEC ai
proprietari coinvolti ed a seguito dei predetti avvisi non sono pervenute osservazioni;
• la Conferenza di Servizi si è positivamente conclusa e si invita pertanto la Regione del Veneto a rilasciare l'Atto di
Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di provvedere, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.
239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, all'espressione dell'intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a
220 kV "Stazione IV - Malcontenta con derivazione stazione V", in comune di Venezia - posizione n. EL 372.
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 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'articolo
1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;
VISTO l'articolo 2 comma 2 lettera o) della legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTE le note n.325048 del 2 agosto 2017 del Presidente della Regione, n.363155 del 29 agosto 2017 del Direttore dell'Area
Sviluppo Economico della Regione e n.438596 del 20 ottobre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico;
delibera
1. di esprimere, per quanto esposto in premessa, l'intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003,
n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a
220 kV "Stazione IV - Malcontenta con derivazione stazione V", in comune di Venezia posizione n. EL 372;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Energia dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360358)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2184 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile da
realizzarsi in Comune di Campolongo Maggiore (VE). Azienda Agricola Berto Nicola di Saonara (PD). D. Lgs.
387/2003; D. Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione alimentato a biomassa legnosa della potenza
elettrica pari a 195 kW e potenza termica nominale pari a 2.000 kW da realizzarsi in Comune di Campolongo Maggiore (VE).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'Azienda Agricola Berto Nicola, con sede legale in Via Giosuè Carducci, 15/a a Saonara (PD), ha presentato domanda ai sensi
dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di
cogenerazione alimentato a biomassa legnosa della potenza elettrica pari a 195 kW e potenza termica nominale pari a 2.000
kW che verrà realizzato in via Piovega n. 12 a Campolongo Maggiore (VE). Detta istanza è stata assunta al protocollo
dell'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera in data 17.11.2016 col n. 448781.
L'impianto verrà installato all'interno di un nuovo edificio che sorgerà presso lo stabilimento della ditta in un'area
urbanisticamente classificata dal Piano Regolatore Generale del Comune di Campolongo Maggiore come Zona Territoriale
Omogenea "E2 - Agricola" e identificata catastalmente al Foglio 15, particelle 133, 134 e 349.
Il cogeneratore alimentato a biomassa solida costituita da legno vergine produrrà energia elettrica che verrà ceduta alla rete ed
energia termica che attraverso teleriscaldamento sarà a servizio di un'attività florovivaistica, di una ecopiscina, dell'abitazione e
del magazzino del proprietario e di un costruendo edificio che sarà adibito ad asilo didattico.
Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, l'art. 269 del D. Lgs 152/2006 prevede l'indizione da parte dell'autorità competente,
di una Conferenza di Servizi come disciplinata dall'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.
L'art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale
autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.
Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta
regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la corretta applicazione.
In accordo con quanto sopra riportato, con nota protocollo regionale n. 223926 del 8.06.2017 indirizzata a Comune di
Campolongo Maggiore, Città Metropolitana di Venezia e Dipartimento ARPAV di Venezia, è stata indetta una Conferenza di
servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 per la sopra
indicata richiesta di autorizzazione prescrivendo, alle amministrazioni coinvolte nel procedimento, sia il termine del
23.06.2017 per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine del 7.08.2017 entro il quale
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
Nel corso del procedimento sono state richieste all'Azienda Agricola Berto Nicola:
- da parte della Regione Veneto - U.O. Tutela dell'Atmosfera - con nota prot. n. 247380 del 23.06.2017, la dichiarazione
relativa alla non necessità di valutazione di incidenza conforme all'allegato E della deliberazione della Giunta regionale n.
2299/2014;
- da parte di ARPAV, con nota del 23.06.2017, assunta al protocollo regionale con n. 257715 del 30.06.2017, tra l'altro, delle
integrazioni e dei chiarimenti relativamente all'assetto impiantistico, alle modalità di conduzione e gestione dell'impianto, alla
valutazione di impatto acustico e alla eventuale realizzazione di impianti di illuminazione esterna.
L'Azienda Agricola Berto Nicola:
- con note assunte al protocollo regionale con n. 303020 del 25.07.2017 e n. 303948 del 25.07.2017, ha trasmesso della
documentazione integrativa in risposta alle varie richieste di ARPAV;
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- con nota assunta al protocollo regionale n. 311007 del 31.07.2017, ha trasmesso tra l'altro, un'integrazione alla relazione
tecnica di progetto.
ARPAV con nota assunta al protocollo regionale con n. 344513 del 9.08.2017, a seguito di quanto trasmesso precedentemente
dalla ditta, ha richiesto ulteriori chiarimenti per poter esprimere il proprio parere.
L'Azienda Agricola Berto Nicola con nota assunta al protocollo regionale con n. 394146 del 21.09.2017 ha trasmesso, tra
l'altro, delle schede tecniche relative alla caldaia e ad un sistema di filtraggio delle emissioni.
L' U.O. Tutela dell'Atmosfera con nota prot. n. 426449 del 12.10.2017 ha rinnovato la richiesta di acquisire la documentazione
relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, comunicando che doveva essere resa in conformità alla deliberazione di
Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017.
ARPAV con nota assunta al protocollo regionale con n. 419426 del 9.10.2017, ha trasmesso il proprio parere con prescrizioni
proponendo inoltre che "che entro un anno dall'entrata in esercizio dell'impianto venga effettuata una campagna di misure
dell'impatto acustico, accertando il rispetto del valore limite differenziale di immissione, e dei limiti assoluti di emissione e di
immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale (o dei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente qualora
tale classificazione non sia disponibile)".
L'Azienda Agricola Berto Nicola con nota assunta al protocollo regionale con n. 437444 del 19.10.2017 ha trasmesso la
dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del
29.08.2017.
ARPAV con nota assunta al protocollo regionale con n. 442647 del 24.10.2017, ha trasmesso una revisione del parere
precedentemente inviato, nel quale è stata modificata esclusivamente la numerazione delle prescrizioni, confermando il
contenuto delle stesse. In particolare, ARPAV afferma che "non si sono rilevati elementi ostativi alla realizzazione
dell'impianto con le seguenti proposte prescrittive:
A. Un servizio di reperibilità h 24 comunicato alle autorità (VVF, ARPAV, enti locali) al fine di poter avere facilmente una
persona di riferimento in caso di anomalie;
B. Prima dell'avvio siano inviate ad ARPAV evidenze relative alla formazione ricevuta e il successivo piano formativo dei
conduttori dell'impianto";
ed inoltre, in relazione specificatamente alla matrice aria:
"1) Sia comunicato ad ARPAV il minimo tecnico entro 15 gg dall'avvio dell'impianto;
2) Sia implementata una procedura e un registro di controllo della qualità della biomassa in alimentazione;
3) Siano inviate ad ARPAV le analisi elementari annuali della biomassa;
4) Siano formalizzate le modalità di scarico in sicurezza e spegnimento della biomassa in caso di blocco impianto
irreversibile. Tale procedura sarà oggetto di formazione dei conducenti l'impianto;
5) Siano condotti dei campionamenti alla messa a regime e annuali alle emissioni al fine di verificare le concentrazioni di
Diossine, Furani e PCB diossina simile;
6) Siano condotti dei campionamenti alla messa a regime e annuali alle emissioni al fine di verificare le concentrazioni di Sb,
As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn;
7) Siano condotti dei campionamenti alla messa a regime, e successivamente annualmente alle emissioni al fine di verificare le
concentrazioni di IPA;
8) Siano condotti dei campionamenti alla messa a regime, e successivamente annualmente alle emissioni alfine di verificare le
concentrazioni di NOX, CO, COT, SO2, Polveri;
9) Le analisi di cui ai punti 5,6,7,8 sono da effettuarsi con riferimento ai metodi analitici previsti all'indirizzo:
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/file-e-allegati/AIA-METODI_ANALITICI_laboratori_ARPAV.pdf
Potranno essere utilizzati altri metodi analitici, purché equivalenti ai citati, e preventivamente comunicati ad ARPAV;
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10) Gli esiti delle analisi di cui ai punti 5,6,7,8 sono da inviare ad ARRAV;
11) La ditta dovrà mettere in atto accorgimenti impiantistici, gestionali tali da ridurre gli interventi spuri dei sistemi di
controllo dell'integrità dei filtri a manica;
12) In sostituzione alla piombatura ARPAV del bypass prevista nella nota protocollo ARPAV n° 344513 del 9/8/2017, sia
prevista la registrazione informatica dello stato dello stesso. Tale informazione sia resa disponibile alle autorità competenti
con i parametri operativi dell'impianto.
I limiti proposti per gli analiti di cui ai punti 5, 6, e 7 sono i seguenti:
Composto/sostanza
PCDD/PCDF
IPA
PCB diossina simili
S Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu. Mn, Ni, V, Sn

Limite
0,1 ng I-TEQ/Nm3
0,01 mg/ Nm3
0,1 ng WHO - TEQ/ Nm3
0,5 mg/ Nm3

Per gli analiti di cui al punto 8 si propongono i limiti dichiarati nella perizia giurata agli atti ovverosia:
Composto/sostanza Limite mg/Nm3
CO
300
COT
30
SO2
150
NOx
300
Polveri
10
Si propone che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite siano per quanto applicabili,
quelli stabiliti dall'allegato VI della parte V del D.Lgs 152/2016.
Inoltre si propone che le analisi effettuate siano accompagnate dalla stima dell'incertezza, e che per la valutazione di
conformità ai VLE in relazione all'incertezza di misura si applichi quanto indicato dall'allegato II del DM 31/1/2005.
13) Se, a seguito di richiesta del proponente, le prime tre analisi degli analiti di cui al punti 5, 6 e 7 si rilevino valori emissivi
ampiamente al di sotto dei limiti imposti la periodicità di controllo potrà essere aumentata dalle competenti autorità".
Da ultima, in relazione alla matrice acqua, ARPAV ha proposto alla Conferenza la seguente prescrizione:
"14) Qualora il proponente intenda scaricare le acque di spurgo (ad esempio non esaustivo, torre evaporativa e condense
camino) in "acque bianche" tale scarico dovrà essere preventivamente autorizzato."
La struttura competente, sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell'Allegato A al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante, ritenuto che gli atti di assenso e le relative condizioni e prescrizioni indicate dall'ARPAV possano
essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza e dato atto altresì che
la mancata comunicazione delle proprie determinazioni da parte delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, per
gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della legge n. 241/1990 equivale ad assenso, viste le conclusione dell'Istruttoria
Tecnica n. 08/2017 del 27.11.2017 con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di incidenza
ambientale per l'intervento e vista l'istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni di cui all'Allegato B al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, proposte dagli uffici stessi e dall'ARPAV, ritiene conclusa
positivamente la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona come sopra indetta e svolta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 08.06.1990 e s.m.i.;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 3 aprile 1998 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di rilasciare, ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/2006, alla ditta "Azienda Agricola Berto Nicola", con sede legale in Via
Giosuè Carducci, 15/a a Saonara (PD), l'autorizzazione alle emissioni dell'impianto di cogenerazione alimentato a fonte
rinnovabile del tipo biomassa legnosa della potenza elettrica pari a 195 kW e potenza termica nominale pari a 2.000 kW da
realizzarsi in via Piovega n. 12 a Campolongo Maggiore (VE) conformemente agli elaborati progettuali di cui all'Allegato A al
presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla struttura procedente e dall'ARPAV nel corso della Conferenza di
Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della l. 241/1990 riportate nell'Allegato B al presente provvedimento;
3. di prescrivere alla ditta di 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;
4. di incaricare la Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla "Azienda Agricola Berto Nicola", al Comune di Campolongo Maggiore
(VE), alla Città Metropolitana di Venezia, al Dipartimento ARPAV di Venezia, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente
per territorio.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2184 del 29 dicembre 2017

pag. 1 di 1

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione alimentato a biomassa legnosa
della potenza elettrica pari a 195 kW e potenza termica nominale pari a 2.000 kW da realizzarsi dalla ditta
“Azienda Agricola Berto Nicola” di Saonara (PD) presso il proprio stabilimento in Comune di Campolongo
Maggiore (VE).
ELENCO ELABORATI DI PROGETTO

1.

Istanza di richiesta di autorizzazione alle emissioni

prot. reg. n. 448781 del 17.11.2016;

2.

E01 Relazione tecnica

prot. reg. n. 448781 del 17.11.2016;

3.

Perizia giurata

prot. reg. n. 448781 del 17.11.2016;

4.

Documentazione previsionale di impatto acustico

prot. reg. n. 448781 del 17.11.2016;

5.

Tav U - Planimetria generale con l'individuazione dei punti
di emissione e le altezze degli edifici più prossimi (1:500)

prot. reg. n. 448781 del 17.11.2016;

6.

E02 Planimetria impianto (dettaglio e sezione 1:100 - 1:50)

prot. reg. n. 448781 del 17.11.2016;

7.

E03 Schema unifilare elettrico
Schema a blocchi flussi di energia

prot. reg. n. 448781 del 17.11.2016;

8.

Note di Trascrizione (documentazione comprovante la proprietà)

prot. reg. n. 448781 del 17.11.2016;

9.

Relazione tecnica vincoli

prot. reg. n. 448781 del 17.11.2016;

10. Integrazioni Relazione tecnica e Documentazione previsionale
di impatto acustico – Nota HERTZ di chiarimenti emissioni e
ricaduta benzopirene

prot. reg. n. 303020 del 25.07.2017;

11. Integrazioni relative ad inquinamento acustico, luminoso,
elettomagnetico, assetto impiantistico e modalita’
di conduzione dell’impianto
12. Integrazione dell’elaborato E01 Relazione Tecnica

prot. reg. n. 303948 del 25.07.2017;
prot. reg. n. 311007 del 31.07.2017;

13. Integrazioni e schede tecniche relative all’impianto e ad un
sistema di filtraggio delle emissioni

prot. reg. n. 394146 del 21.09.2017;

14. Dichiarazione di non necessità valutazione di incidenza
ambientale

prot. reg. n. 437444 del 19.10.2017.
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ALLEGATO B

DGR nr. 2184 del 29 dicembre 2017

pag. 1 di 2

Prescrizioni relative all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione
alimentato a biomassa legnosa della potenza elettrica pari a 195 kW e potenza termica nominale pari a
2.000 kW da realizzarsi dalla ditta “Azienda Agricola Berto Nicola” di Saonara (PD) presso il proprio
stabilimento in Comune di Campolongo Maggiore (VE).

1) Venga comunicato alle autorità (VVF, ARPAV, enti locali) un servizio di reperibilità h 24 al quale poter
far riferimento in caso di anomalie di funzionamento dell’impianto.
2) L’impianto venga alimentato esclusivamente con biomassa proveniente da legno vergine non trattato
conforme a quanto stabilito nella Sezione 4 della Parte II dell’Allegato X alla Parte V del D. Lgs
152/2006.
3) In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i
seguenti valori limite di emissione riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 11%:
Composto/sostanza
CO
COT
SO2
NOx
Polveri

Limite mg/Nm3
300
30
150
300
10

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.
I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, per quanto applicabili,
siano quelli stabiliti dall’Allegato VI della Parte V del D.Lgs 152/2016. Le analisi effettuate siano
accompagnate dalla stima dell’incertezza e per la valutazione di conformità ai VLE, in relazione
all’incertezza di misura, si applichi quanto indicato dall’allegato II del DM 31/1/2005.
4) Siano condotti dei campionamenti alle emissioni alla messa a regime e annuali, al fine di verificare le
concentrazioni di Diossine, Furani e PCB diossina simile.
5) Siano condotti dei campionamenti alla messa a regime e annuali alle emissioni, al fine di verificare le
concentrazioni di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn.
6) Siano condotti dei campionamenti alle emissioni alla messa a regime e successivamente annualmente, al
fine di verificare le concentrazioni di IPA.
7) Siano condotti dei campionamenti alle emissioni alla messa a regime e successivamente annualmente, al
fine di verificare le concentrazioni di NOX, CO, COT, SO2, Polveri.
8) Vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione per gli analiti di cui ai punti 4, 5 e 6:
Composto/sostanza
PCDD/PCDF
IPA
PCB diossina simili
Σ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu. Mn, Ni, V, Sn

Limite
0,1 ng I-TEQ/Nm3
0,01 mg/ Nm3
0,1 ng WHO – TEQ/ Nm3
0,5 mg/ Nm3

9) Le analisi di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7 sono da effettuarsi con riferimento ai metodi analitici
previsti all’indirizzo:
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/file-e-allegati/AIA-METODI_ANALITICI_laboratori_ARPAV.pdf

Potranno essere utilizzati altri metodi analitici, purché equivalenti ai citati, e preventivamente
comunicati ad ARPAV.
10) Gli esiti delle analisi di cui ai punti 4, 5, 6, 7 sono da inviare ad ARPAV.
11) Le analisi sui fumi effettuate all’avvio dell’impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni anche
alla Regione.
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ALLEGATO B

DGR nr. 2184 del 29 dicembre 2017

pag. 2 di 2

12) Se, a seguito di richiesta del proponente, le prime tre analisi degli analiti di cui al punti 4, 5 e 6 si
rilevino valori emissivi ampiamente al di sotto dei limiti imposti la periodicità di controllo potrà essere
aumentata dalle competenti autorità.
13) La ditta dovrà mettere in atto accorgimenti impiantistici, gestionali tali da ridurre gli interventi spuri dei
sistemi di controllo dell'integrità dei filtri a manica.
14) In sostituzione alla piombatura ARPAV del bypass prevista nella nota protocollo ARPAV n° 344513 del
9.08.2017, sia prevista la registrazione informatica dello stato dello stesso. Tale informazione sia resa
disponibile alle autorità competenti con i parametri operativi dell’impianto.
15) Sia comunicato ad ARPAV il minimo tecnico entro 15 gg dall'avvio dell'impianto.
16) Sia implementata una procedura e un registro di controllo della qualità della biomassa in alimentazione;
17) Siano inviate ad ARPAV le analisi elementari annuali della biomassa.
18) Siano formalizzate le modalità di scarico in sicurezza e spegnimento della biomassa in caso di blocco
impianto irreversibile. Tale procedura sia oggetto di formazione dei conducenti l'impianto.
19) Prima dell'avvio siano inviate ad ARPAV evidenze relative alla formazione ricevuta e il successivo
piano formativo dei conduttori dell'impianto.
20) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera
secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284.
21) L’impianto deve essere predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il
controllo periodico delle emissioni.
22) La messa in esercizio dell’impianto dovrà essere comunicata alla U.O. Tutela dell’Atmosfera della
Regione Veneto e all’A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni.
23) Il termine per la messa a regime dell’impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in
mesi due.
24) I rifiuti derivanti dall’esercizio della centrale a biomassa devono essere smaltiti, dopo attribuzione del
corretto codice CER, a ciascuna tipologia di rifiuto, presso impianti autorizzati a riceverli.
25) Qualora il proponente intenda scaricare le acque di spurgo (ad esempio non esaustivo, torre evaporativa e
condense camino) in “acque bianche”, tale scarico dovrà essere preventivamente autorizzato.
26) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre, entro
un anno dalla entrata in esercizio, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione
concordata con ARPAV, da inviare al Comune per attestare il rispetto delle norme sul rumore.
27) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in
caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di
massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere
effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento
urbanistico vigente.
28) L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto.
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(Codice interno: 360357)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2185 del 29 dicembre 2017
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Limiti di emissione
allo scarico del depuratore di Campalto in Comune di Venezia.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
VERITAS S.p.A. gestisce il depuratore di Campalto. L'impianto risente del valore di fondo naturale di Arsenico presente nei
suoli e nelle acque di falda. Sulla base della Legislazione vigente e dello Studio ALINA predisposto da ARPAV, viene fissato
il limite di emissione dell'Arsenico allo scarico del depuratore.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DD.MM. 23.04.1998, 30.07.1999.
- Nota ARPAV 29.10.2014, prot:107577 (trasmissione Studio "Analisi dei Livelli di Fondo Naturale per alcune sostanze
presenti nelle acque sotterranee nella falda superficiale dell'acquifero differenziato del Bacino Scolante in Laguna di Venezia
(Bacino Deposizionale del Brenta) - ALINA").
- Decreto Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 29.05.2017, prot. n. 309 (approvazione Verbale
Conferenza di Servizi Decisoria SIN Venezia-Porto Marghera 10.04.2017).
- Nota VERITAS S.p.A. 22.06.2017, prot. n. 40880/2017/UB/gm.
- Parere C.T.R.A. 20.07.2017, n. 4029.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legislazione Speciale per Venezia ha come finalità la salvaguardia fisica, ambientale, architettonica, artistica e
storico-culturale di Venezia e della sua Laguna; vengono stabiliti gli obbiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le
attribuzioni ai diversi organi competenti: lo Stato, la Regione ed i Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti.
Alla Regione, in particolare, sono affidati i compiti relativi al disinquinamento delle acque ed alla tutela ambientale nel Bacino
Scolante in Laguna di Venezia.
Per quanto concerne i reflui liquidi, i Decreti Interministeriali 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 26.05.1999 e 30.07.1999
hanno aggiornato la normativa relativa alla qualità delle acque in Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante, sostituendo le
Tabelle allegate al D.P.R. 20.09.1973, n. 962, con i limiti di concentrazione allo scarico in acque superficiali. Le disposizioni
ministeriali sono state recepite dalla Regione del Veneto nel Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla D.C.R. n. 107/2009.
Il Decreto Interministeriale 30.07.1999 ha stabilito limiti particolarmente restrittivi per gli scarichi industriali e civili che
recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del Bacino Scolante.
Lo stesso Decreto Interministeriale fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi (ex art. 1,
punto 3) nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del Bacino Scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al
medesimo Decreto) i relativi limiti di accettabilità allo scarico.
Il D.M. 23.04.1998, al punto 6, comma 7, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di
adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative
sopravvenute.
Si evidenzia che il D.M. 30.07.1999, per quanto attiene ai limiti allo scarico previsti per le sostanze indicate nella Tabella A,
Sezioni 3 e 4 (e solo per esse), prevede che il valore limite di concentrazione allo scarico della specifica sostanza inquinante
deve essere rispettato immediatamente a valle dell'applicazione della migliore tecnologia di processo e depurazione
economicamente sostenibile, al netto delle concentrazioni registrate nelle acque di prelievo.
Tale principio è richiamato anche all'art. 101, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006, in forza del quale la verifica sugli scarichi
inquinanti deve essere effettuata scomputando dalla concentrazione al momento dello scarico quella esistente al punto di
prelievo.
Per quanto attiene agli scarichi delle acque reflue, disciplinati al Capo II, art. 124 e segg. del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm. e ii.,
la L. 11.11.2014, n. 164, all'art. 7, comma 1, lettera l) prevede che le Regioni disciplinino le fasi di autorizzazione provvisoria
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agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio; qualora gli impianti siano
già in esercizio, la stessa norma prevede che le Regioni possano disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo
necessario allo svolgimento degli interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, ovvero al potenziamento
funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
Sulla scorta dei citati Decreti Ministeriali 23.04.1998 e 30.07.1999, la D.G.R. 22.06.2001, n. 1634 ha previsto che i titolari
degli impianti pubblici di depurazione, che recapitano i reflui nella rete idrografica del bacino scolante, dovessero presentare
alla Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento, indicando i tempi necessari per la realizzazione degli interventi, in
base ai quali la Regione avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento alla normativa in argomento. Nel periodo
transitorio all'adeguamento, gli impianti dovevano continuare a rispettare i valori-limite indicati nelle Tabelle allegate al D.P.R.
n. 962/1973 e recepite nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (approvato con il P.C.R. 01.09.1989, n. 962), oppure
limiti diversi, più restrittivi, eventualmente già fissati in sede di autorizzazione allo scarico.
Le Amministrazioni e gli Enti competenti, titolari della gestione degli impianti pubblici di depurazione recapitanti nel Bacino
Scolante nella Laguna di Venezia, hanno ottemperato alle indicazioni della Giunta Regionale ed hanno provveduto ad inviare
in Regione gli elaborati progettuali relativi agli interventi di adeguamento.
L'impianto di depurazione di Campalto, in Comune di Venezia, della potenzialità di circa 130.000 A.E. (Abitanti Equivalenti),
si trova nella parte del bacino deposizionale del Brenta incluso nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, con recapito delle
acque depurate nel Canale Osellino ed è soggetto alla disciplina degli scarichi sancita dalla Legge Speciale per Venezia, molto
più restrittiva di quella prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. A tutt'oggi, in base alle richieste dell'Ente Gestore,
VE.R.I.T.A.S. S.p.A., sono già state concesse dalla Giunta Regionale, previa acquisizione del Parere della C.T.R.A., diverse
proroghe all'adeguamento dello scarico, riassunte nell'Allegato A al presente Provvedimento.
Le campagne di indagine (di ARPAV e del Gestore del Servizio Idrico Integrato), effettuate nel triennio 2009-2017 sui reflui
recapitati all'impianto di Campalto, hanno evidenziato buone riduzioni dei microinquinanti (elencati nella Tabella A, sez. 4
"Elementi tossici e nocivi" del D.M. 30.07.99) allo scarico del depuratore, tranne che per l'oligoelemento arsenico, per il quale
il D.I. 30.07.99 ha fissato il limite di concentrazione di 1µg/litro, di un ordine di grandezza inferiore a quello fissato per le
acque destinate al consumo umano, pari a 10 µg/litro, indicato dal D.L.vo 02.02.2001 n. 31.
Tale valore di concentrazione è risultato difficilmente raggiungibile, in termini tecnici, anche applicando le migliori tecnologie
disponibili richiamate nel D.M. 26.05.1999 e nella letteratura tecnico-scientifica di settore, la cui adozione comporterebbe
peraltro oneri economici insostenibili, con pesanti ripercussioni sulle tariffe delle utenze. Si osserva che valori così restrittivi si
ottengono con molta difficoltà anche negli impianti di potabilizzazione delle acque.
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., facendo riferimento ai risultati della analisi dei parametri chimici allo scarico del depuratore nel periodo
2001-2017, pone in rilievo che l'impianto di Campalto non potrà raggiungere allo scarico una concentrazione minore od eguale
ad 1 µg/litro di arsenico, come invece prevista dalla normativa speciale.
Questo aspetto tecnico-gestionale è stato evidenziato nella documentazione progettuale allegata alle istanze di proroga dei
termini per l'adeguamento allo scarico del Depuratore e sottoposte alla valutazione della C.T.R.A. (Commissione Tecnica
Regionale Ambiente) del 04.12.2003 ed in tutte le adunanze successive dell'organo tecnico consultivo regionale, così
come evidenziato nell'allegato progettuale "Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di
realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione UV. 2^ Fase - Chiariflocculazione. Lotto A".
La problematica è stata più volte illustrata nelle sedute della C.T.R.A., ed in tale sede l'Ente Gestore ha evidenziato che la
presenza dell'arsenico nelle acque reflue è dovuta alle infiltrazioni delle acque parassite nella rete fognaria. Le acque potabili,
sulla scorta dei dati di ARPAV, per il bacini idraulici con recapito dei reflui a Campalto, non presentano tracce di arsenico.
La presenza di arsenico (e dei metali in generale) nelle acque reflue come tipologia contaminante, oltre che dagli scarichi
domestici (metabolismo umano, smaltimento improprio di vernici e prodotti chimici), può derivare anche da acque meteoriche
di dilavamento, oltre che dalla presenza del fondo naturale di As nei suoli e nelle acque di falda.
La presenza naturale dell'arsenico nelle falde della media e bassa pianura veneta è nota da molti anni in ragione della
particolare situazione chimica e fisica dei suoli.
Il Piano Direttore 2000 che détta le linee-guida per il disinquinamento della Laguna di Venezia (approvato dalla D.C.R.
01.03.2000, n. 24), al capitolo B4 "Stato di qualità delle falde e rapporti con la Laguna", al sottoparagrafo B4.2
(Considerazioni sulla qualità delle acque sotterranee), evidenzia che, per poter formulare giudizi certi sul rapporto
idrogeologico ed idrochimico tra Bacino Scolante (BSL), gronda lagunare e Laguna, vi è la necessità di acquisire nuovi dati
mediante l'avvio di indagini approfondite riferite principalmente allo studio dettagliato dei motivi
sedimentologico-deposizionali, allo stato di qualità delle falde superficiali, all'eventuale utilizzo (soprattutto) in agricoltura
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delle acque della prima falda, all'esame delle opere che hanno modificato l'assetto naturale dell'area lagunare.
In tempi più recenti, lo studio ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (2016), per l'intero bacino deposizionale del
Brenta, individua un valore di fondo per la matrice solida di 46-47 mg/kg. Si osserva che in tale area il contenuto di arsenico è
più alto nei suoli a tessitura fine (con maggior contenuto di argilla) caratteristici delle aree morfologicamente depresse e
gradualmente più basso nei suoli a tessitura più grossolana.
Con riferimento alla matrice solida, sulla scorta dell'art. 240, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 152/2006 (Parte IV, Titolo 5°),
la D.G.R. 04.06.2013, n. 819, ha definito i valori di fondo naturale di alcuni metalli e metalloidi (tra i quali l'arsenico) nei suoli
dell'area compresa nel Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), sulla base dello studio scientifico
predisposto da ARPAV.
Considerata la rilevanza della problematica relativa alle acque di falda del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, la
Direzione Regionale Progetto Venezia ha a suo tempo provveduto, avvalendosi di ARPAV, ad elaborare il progetto "A.Li.Na."
concernente "L'Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee nella falda superficiale
dell'acquifero differenziato del bacino scolante in Laguna di Venezia (bacino deposizionale del Brenta)".
Gli esiti dell'indagine scientifica, sono stati successivamente sottoposti dalla Regione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM), con istanza di modifica del limite di concentrazione allo scarico del depuratore di
Campalto.
Il programma delle indagini dell'ARPAV è stato sottoposto alla Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per la Chimica
di Porto Marghera nell'adunanza istruttoria del 06.02.2009 ed in sede di Conferenza di Servizi Decisoria del 27.02.2009 (ex art.
252, comma 4, D.L.vo n. 152/2006; art. 14-ter, L. n. 241/1990). Il MATTM, con il successivo Decreto Direzione Generale
Qualità della Vita 02.03.2009, prot. n. 8105, prendeva atto, con richiesta di integrazioni, dello Studio A.LI.NA.
Il Consiglio Regionale, con Deliberazione 27.07.2011 n. 45, approvava e finanziava il sopra citato "Progetto ALINA".
La D.G.R. 07.02.2012, n. 162, nel far propria la decisione del Consiglio, provvedeva ad incaricare ARPAV. dell'attuazione del
progetto ALINA, autorizzando la stessa Agenzia ad effettuare rilievi sperimentali per la determinazione, tra gli altri parametri,
anche della concentrazione di fondo naturale dell'arsenico nel bacino idraulico-fognario della terraferma veneziana con
recapito al depuratore di Campalto.
ARPAV, con nota 29.10.2014, prot. n. 107577, ha trasmesso l'elaborato A.Li.Na. definitivo per il Bacino deposizionale del
Brenta, con richiesta di proroga delle attività investigative al 30.06.2016.
Con riferimento alla matrice liquida, l'elaborazione statistica dei dati di campionamento, effettuata ai percentili superiori per la
definizione dei valori di fondo, porta al 90° percentile un valore di 74 µg As/litro. Nell'indagine si evidenzia che i valori
analitici riscontrati denotano una "presenza pressoché diffusa dell'As nelle acque di falda analizzate".
I risultati del progetto ALINA (presentazione dati e determinazione dei livelli di fondo, datato ottobre 2014) sono stati
trasmessi dalla Regione al MATTM con nota 07.01.2015, prot. n. 3501, ed esaminati dalla Segreteria Tecnica congiunta Porto Marghera dell'11.02.2015 (convocata dal MATTM con nota del 26.01.2015, prot. 0000609), che si esprimeva nei
seguenti termini.
"La Segreteria Tecnica prende atto della presentazione e si riserva di esaminare la documentazione in maggior dettaglio in un
successivo incontro. I presenti concordano sull'opportunità che gli esiti dello studio ARPAV (condotto in area esterna al SIN)
vengano valutati anche in comparazione con gli scenari geologici, idrogeologici ed idrogeochimici che caratterizzano le aree
interne al SIN".
Gli esiti dell'indagine venivano quindi illustrati l'11.02.2015 alla Conferenza di Servizi Istruttoria, presso il MATTM ed alla
C.T.R.A. del 18.06.2015 (Voto n. 3980/2015).
La Regione, con nota 18.11.2015, prot. n. 469248, ha trasmesso al MATTM lo studio "Idrogeologia del SIN di Venezia (Porto
Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee - Relazione definitiva", che veniva esaminata nelle
Conferenze di Servizi Istruttoria ed in quella Decisoria del 30.05.2016.
In tale sede (ex art. 252, D.L.vo n. 152/2006, Parte 4, Titolo 5), la Regione chiedeva di pervenire, nella successiva Conferenza
di Servizi, a delle conclusioni anche sullo Studio ALINA (inerente ai valori di fondo naturale nelle acque sotterranee), già
esaminato in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria del 26.02.2015, anche alla luce degli approfondimenti idrogeologici
forniti.
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Il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 30.05.2016 veniva approvato dal Decreto del Dirigente della Direzione
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM 01.08.2016, prot. n. 0000398/STA, che faceva propria
la seguente decisione della Conferenza di Servizi Decisoria:
"Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi Decisoria prende atto dell'elaborato "Idrogeologia del SIN
di Venezia (Porto Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee - relazione definitiva". La Conferenza
di Servizi Decisoria ritiene necessario che siano approfonditi gli aspetti rilevati da ISPRA e da ARPAV in fase di istruttoria
nell'ambito di un apposito Tavolo Tecnico convocato dal MATTM. Nell'ambito di tale tavolo tecnico, potranno essere discusse
anche le conclusioni del Progetto ALINA per l'individuazione dei valori di fondo e gli aspetti relativi al finanziamento delle
attività di integrazione dello Studio".
In attesa del completamento dell'iter di approvazione dello studio ALINA, VERITAS S.p.A., con note 11.07.2016, prot. n.
49099 e 11.11.2016, prot. n. 76882, ha trasmesso la Relazione "Salvaguardia di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto
Interministeriale 30.07.1999. Deroga dei limiti di scarico del depuratore di Campalto limitatamente al parametro arsenico"
(datata giugno 2016), integrata con l'Aggiornamento datato novembre 2016.
L'anzidetta documentazione è stata predisposta utilizzando i risultati sperimentali desunti dallo studio di ARPAV "ALINA",
integrato con i dati sperimentali sulla concentrazione delle acque di falda nei pozzi dei bacini idraulici tributari del depuratore
di Campalto, forniti dall'ARPAV e dal Comune di Venezia.
Gli esiti delle analisi evidenziano l'effettivo contributo delle acque parassite ai livelli di concentrazione di arsenico totale nei
reflui recapitati dalla rete fognaria al depuratore di Campalto, confrontati con il carico di arsenico del corpo idrico ricettore (il
canale Marzenego-Osellino).
Le acque di falda che si infiltrano nella rete fognaria presentano una concentrazione di fondo medio naturale pari a 3,46
microgrammi di arsenico/litro e massimo naturale di arsenico pari a 7,27 microgrammi di arsenico/litro.
VERITAS S.p.A. ha quindi proposto che i citati valori vengano assunti quali nuovi limiti allo scarico per l'impianto di
Campalto, previa apposita deroga del limite allo scarico in Laguna.
Gli studi e le indagini, sulle problematiche connesse alla presenza dell'arsenico nelle matrici solida e liquida, gli esiti
dell'indagine "ALINA", il Decreto del MATTM 01.08.2016, prot. n. 0000398/STA e le richiamate istanze di VERITAS S.p.A.
sono state illustrati alla C.T.R.A. nell'adunanza del 30.11.2016, che ha ritenuto meritevole di accoglimento, con il Voto n.
4013, l'istanza di concessione di una ulteriore proroga di un anno (dal 31.12.2016 al 31.12.2017) dei termini per l'adeguamento
dello scarico del depuratore di Campalto al D.M. 30.07.1999, per il solo parametro arsenico.
La D.G.R. 07.02.2017, n. 118, faceva proprio il Parere C.T.R.A. n. 4013/2016, fissando fino al 31.12.2017, il limite medio
annuo di emissione per l'arsenico, allo scarico del depuratore di Campalto, pari a 5 µg/litro.
Le Conferenze di Servizi Istruttoria (del 10.04.2017) e Decisoria (del 10.04.2017), prendevano atto che la documentazione
scientifica predisposta da ARPAV è stata valutata positivamente da ISPRA, evidenziando che la metodologia utilizzata nello
Studio ALINA si basa su dati storici ed appare adeguatamente documentata.
In sede di tali Conferenze di Servizi. il MATTM ha chiarito che i valori di fondo individuati nello Studio ALINA saranno, ai
sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., sostitutivi delle Concentrazioni di Soglia di
Contaminazione (CSC) per le acque sotterranee soggiacenti al SIN di Venezia-Porto Marghera e che la Regione del Veneto,
nell'ambito delle proprie competenze, valuterà l'estensione di tali valori di fondo al Bacino Scolante.
Il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 10.04.2017 veniva approvato, con tutte le determinazioni, dal Decreto
della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (del MATTM) 29.05.2017, prot. n. 309.
VERITAS S.p.A., con nota 22.06.2017, prot. n. 40880, sulla scorta dello Studio ALINA, delle proprie istanze 11.07.2016, prot.
n. 49099, 11.11.2016, prot. n. 76882 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente 29.05.2017, prot. n. 309, ha chiesto che venga
derogata in via definitiva la concentrazione allo scarico del parametro As, assumendo allo scarico un limite medio annuo di
4,46 µg/l ed un valore massimo di 7,27 µg/l per campionamenti medi ponderati sulle 24 ore.
L'istanza veniva illustrata alla C.T.R.A. nella seduta del 22.07.2017, che si esprimeva favorevolmente all'accoglimento con il
Parere n. 4029 (Allegato A al presente provvedimento), fissando la seguente prescrizione:
"Allo scarico del depuratore, non dovrà essere superato il valore medio annuo della concentrazione di arsenico di 4,8 µg/litro
ed il valore massimo in un campionamento medio ponderato sulle 24 ore non dovrà superare i 7,3 µg/litro, con la verifica di
ARPAV".
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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;
RITENUTO di accogliere la richiesta di VERITAS S.p.A. del nuovo limite per l'arsenico allo scarico del depuratore di
Campalto in Comune di Venezia sulla scorta del Parere espresso dalla C.T.R.A. 20.07.2017, n. 4029 (Allegato A al presente
provvedimento).
EVIDENZIATO che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.
VISTE le Leggi 16.04.1973 n. 171; 29.11.1984 n. 798, art. 5, art. 21; 31.05.1995, n. 206, art. 2
VISTO il D.P.R. 20.02.1973, n. 962 e ss.mm.ii., art. 6, comma 3; art. 3, co. 31, art. 12;
VISTI i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 - limiti agli scarichi in Laguna di Venezia e bacino
scolante;
VISTO il Documento Tecnico di Supporto alla redazione del Decreto Ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi
dei Decreti del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei LL.PP. del 23.04.1998 e del 16.12.1998 (G.U.
19.08.1999, n. 158).
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000 n. 54 - accoglimento ricorso Regione per l'approvazione progetti
adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia;
VISTO il D.L.vo 03.04.2006, n. 152 - T.U. ambiente; Capo II, art. 101, comma 6, art. 124; Parte III, Sez. II e Allegato n. 5 -;
VISTE le LL.RR. n. 64/1979 art. 2, co. 3; n. 17/1990, n. 8/1992, n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003 e ss.mm.ii.; 07.01.2011, n.
1.
VISTE le Deliberazioni del Consiglio Regionale:
- 01.03.2000 n. 24 - approvazione Piano Direttore 2000;
- 18.12.2002 n. 103 - individuazione soggetti attuatori e Schede di Progetto disinquinamento Bacino Scolante Laguna di
Venezia;
- 05.11.2009 n. 107 - approvazione del P.T.A.;
- 27.07.2011, n. 45 - riparto fondi CIPE; ex Deliberazione CIPE 31.07.2009 n. 31.
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 22.06.2001, n. 1634; 21.12.2001, n. 3749 - approvazione progetti
adeguamento impianti ai DD.MM.; 31.12.2001, n. 4041; 18.04.2003, n. 1140; 30.12.2003, n. 4361; 06.02.04, n. 283 (Parere n.
3176/2003, proroga al 31.12.2005); 30.12.2005, n. 4370 (Parere n. 3348/2005, proroga al 31.12.2007); 22.01.2008, n. 75
(Parere n. 3471/2007); 27.01.2009 n. 102 (Parere n. 3560/2008); 27.01.2011 n. 70 (Parere 30.11.2010 n. 3698, proroga al
31.12.2012); 26.10.2011 n. 1714 (presa atto riparto ex DCR n. 45/2011); 07.02.2012 n. 162 (incarico A.R.P.A.V.); 11.12.2012,
n. 2520 (Parere n. 3841/2012, proroga al 30.06.2015); 15.09.2015, n. 1202 (Parere n. 3980/2015); 07.02.2017, n. 118 (Parere
CTRA 30.11.2016, n. 4013, proroga per l'arsenico fino al 31.12.2017).
VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente
sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000", approvato dalla D.C.R. 01.03.2000, n. 24.
VISTO il "Piano di Tutela delle Acque", Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 13, 22, 24, 25, 36 e l'Allegato "A"
( approvato con D.C.R. n. 107/2009).
VISTA le note di A.R.P.A.V. 29.10.2014, prot. n. 107577, di trasmissione degli esiti del progetto ALINA; 10.10.2016, prot. n.
0095590, concernente la trasmissione di dati rilevati allo scarico dell'impianto di depurazione in località Campalto di Venezia,
relativamente al periodo 2010-2016; 17.10.2016, prot. n. 98048/X.20.03 (esiti campionamenti a monte idrovora di Campalto).
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VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del SIN Venezia-Porto Marghera 10.07.2017.
VISTO il Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (MATTM) 29.05.2017, prot. n.
309.
VISTE le note di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. 11.07.2016, prot. n. 49099 e 11.11.2016, prot. n. 76882; 22.06.2017, prot. n. 40880.
VISTO il D.P.G.R. 29.06.2015 n. 99.
delibera
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto dello Studio predisposto da ARPAV "Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti
nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del Bacino Scolante in Laguna di Venezia
(Bacino Deposizionale del Brenta). Presentazione dati e determinazione dei livelli di fondo", datato ottobre 2014,
trasmesso con nota 29.10.2014, prot. n. 107577, pubblicato nel sito web
http//sistemavenezia.regione.veneto.it/content/bacino-scolante-nella-laguna-di-venezia.
3. Di prendere atto del Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2017, prot. n. 309, che approva le determinazioni della
Conferenza di Servizi Decisoria del SIN di Venezia - Porto Marghera del 10.04.2017.
4. Di far proprio il Parere favorevole della C.T.R.A. (Allegato A al presente provvedimento), espresso nella seduta del
20.07.2017, n. 4029, concernente l'accoglimento dell'istanza, presentata da VERITAS S.p.A. (Ente Gestore del
Servizio Idrico Integrato nel Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"), di fissare un nuovo limite per l'arsenico allo
scarico del depuratore di Campalto, in considerazione dei valori del fondo naturale.
5. Allo scarico del depuratore di Campalto, in Comune di Venezia, dal 01.01.2018 dovranno essere rispettati i limiti
fissati dalla Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. 30.07.1999, ad eccezione del parametro arsenico, per il quale non
dovrà essere superato il valore medio annuo della concentrazione di 4,8 µg/litro ed il valore massimo in un
campionamento medio ponderato sulle 24 ore non dovrà superare i 7,3 µg/litro, con la verifica di ARPAV.
6. Il presente provvedimento va trasmesso a VERITAS S.p.A., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di
Venezia, all'A.R.P.A.V., alla U.O. Litorale Veneto, alla Direzione Difesa del Suolo, al Consiglio di Bacino "Laguna
di Venezia".
7. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
8. Di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente Atto.
9. Di pubblicare il provvedimento sul B.U.R.V.
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(Codice interno: 360361)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2186 del 29 dicembre 2017
Ditta Cortus Energy Italy s.r.l. - Diniego autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di
cogenerazione, mediante pirogassificazione, alimentato a biomassa, con potenza elettrica pari a 4,148 MW e potenza
termica pari a 17,2 MW, da realizzarsi presso il sito produttivo nel Comune di Paese (TV) in via Cal Morganella. D.Lgs
387/2003; L.R. 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Diniego autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia alimentato a biomassa.

L'Assessore Roberto Marcato di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.
La ditta Cortus Energy Italy s.r.l., con sede legale in via Felissent 90 - Treviso, in data 25.05.2015 ha presentato istanza alla
Regione del Veneto per il rilascio, ai sensi del D.Lgs 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto
di cogenerazione, mediante pirogassificazione, alimentato a biomassa.
Il progetto prevede la realizzazione presso il sito produttivo in Comune di Paese (TV) - via Cal Morganella, di un cogeneratore
per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete nazionale e di energia termica da fornire, sulla base di un contratto
di collaborazione, alla società Gruppo Padana SS, azienda agricola specializzata nella produzione di giovani piantine con sede
in via Olimpia 41 a Paese, per sopperire al fabbisogno connesso alla climatizzazione delle serre e degli altri fabbricati agricoli
del complesso.
Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale
il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.
Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta
regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che
l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo
strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.
In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica
Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A. nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in
seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.
In accordo con quanto sopra espresso, in data 25 giugno 2015 si è tenuto, presso gli uffici regionali in Venezia, un incontro
istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso
parte i rappresentanti del Comune di Paese, della Provincia di Treviso, del Dipartimento dell'ARPAV di Treviso, della Ditta
proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera.
In detta circostanza alla ditta, che ha illustrato l'iniziativa, sono state richieste integrazioni documentali necessarie per il
prosieguo dell'iter procedurale. In particolare il dipartimento provinciale Arpav di Treviso, ha ribadito le proposte di
integrazioni e di prescrizioni trasmesse con nota prot. n. 63528 del 24.06.2015 depositata agli atti che riguardano
sinteticamente:
• valutazione di impatto acustico
• approvvigionamento idrico per unità di raffreddamento
• stima modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici
• monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera
• monitoraggio dello stato qualità dell'aria
• terre e rocce da scavo.
Successivamente all'espletamento della Conferenza di servizi istruttoria pervenivano alla struttura competente i seguenti pareri
e osservazioni dagli enti sottoelencati:
• Azienda Ulss 9 di Treviso con nota pervenuta al protocollo in data 27.10.2015 n. 429043 ha comunicato il proprio
parere favorevole con prescrizioni.
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• Consorzio di Bonifica Piave con nota pervenuta al protocollo in data 10.12.2015 n. 503357 ha comunicato il proprio
parere favorevole con prescrizioni.
• Comando Provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco con nota pervenuta al protocollo in data 29.01.2016 n. 35585,
trasmessa dalla Società eEnergia per conto della Cortus Energy Italy s.r.l., ha comunicato la conformità ai criteri
generali di prevenzione incendi con prescrizioni relative alle modalità e agli accorgimenti da adottare per la
realizzazione dell'impianto.
• Alto Trevigiano Servizi s.r.l. con nota pervenuta al protocollo in data 28.04.2016 n. 164395 ha comunicato il parere
preventivo acquedotto e fognatura con contestuale richiesta di integrazioni.
Il progetto, completo delle integrazioni documentali richieste e presentate dalla Ditta al protocollo regionale n. 497633 del
07.12.2015, n. 509084 del 15.12.2015 e n. 352154 del 19.09.2016 è stato quindi esaminato dalla C.T.R.A., di cui all'art. 11
della L.R. 33/1985, nella seduta dell'11.10.2016, la quale con parere n. 4008 si è espressa non favorevolmente in merito
all'istanza presentata dalla ditta Cortus Energy Italy s.r.l.; tale parere costituisce parte integrante del presente atto, Allegato A.
In data 18 ottobre 2016 si è svolta, presso gli uffici regionali in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale hanno
preso parte i rappresentanti del Comune di Paese, della Provincia di Treviso, della Ditta proponente con i propri progettisti
oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera.
In tale seduta preliminarmente alla valutazione della proposta, il responsabile del procedimento ha reso noto il parere del
Dipartimento provinciale Arpav di Treviso il quale con nota acclarata al protocollo regionale il 17.10.2016 n. 98259 ha
comunicato di confermare quanto reso nei precedenti pareri e nell'ambito della C.T.R.A. citata. Detti pareri formulano nel
complesso, una posizione non favorevole alla realizzazione dell'opera.
Nel corso della discussione sono stati acquisiti i pareri negativi al rilascio dell'autorizzazione dei seguenti Enti:
.
Il Comune di Paese con nota dell'11.10.2016 prot. n. 24563 ha depositato, agli atti della struttura procedente, il parere
contrario al progetto per le motivazioni illustrate nel corso della C.T.R.A. dell'11.10.2016.
.
La Provincia di Treviso ribadito che "il D.Lgs. 387/2003 non permette di variare uno strumento urbanistico come il
PTCP che in quella zona prevede un corridoio ecologico nel quale non è consentito edificare, salvo deroghe per attività
connesse all'azienda agricola riconosciute dall'AVEPA come parte integrante del reddito agricolo", ha riaffermato le proprie
perplessità di carattere tecnico espresse nel corso della C.T.R.A. dell'11.10.2016 - documento agli atti della struttura
procedente.
A conclusione della riunione, dopo ampia discussione, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta e
tenuto conto dei seguenti pareri:
• parere con prescrizione dell'Azienda Ulss 9 di Treviso;
• parere con prescrizioni della società Alto Trevigiano Servizi s.r.l.;
• parere con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave;
• parere con prescrizioni del Comando Provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco;
• parere negativo della CTRA n. 4008/16 il quale rappresenta la posizione dell'Amministrazione regionale;
• parere negativo del Comune di Paese;
• parere negativo del Dipartimento provinciale Arpav di Treviso;
• parere negativo della Provincia di Treviso;
la Conferenza, ha espresso il diniego all'autorizzazione per l'impianto proposto, precisando che in attuazione del giusto
procedimento di cui alla L. 241/90, al fine di garantire il contraddittorio dell'interessato, alla Ditta richiedente saranno
comunicati i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza.
In data 3 novembre 2016 con nota prot. 427227 è stata trasmessa alla Cortus Energy Italy S.r.l la comunicazione di preavviso
di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90, concedendo al proponente dieci giorni per la presentazione di
osservazioni e ulteriore documentazione per una eventuale rivalutazione degli elementi inizialmente prodotti.
La Ditta, nei termini prescritti, ha inviato le proprie osservazioni, con nota assunta al protocollo regionale n.441467 del
14.11.2016 agli atti della citata struttura regionale, le quali sono state oggetto di una prima valutazione da parte del
responsabile del procedimento nonché Direttore della U.O. procedente - documento depositato agli atti della medesima
struttura.
Dette controdeduzioni, al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi di valutazione, sono state trasmesse con nota prot. n.
447678 del 18.10.2016 al Comune, alla Provincia, all'ARPAV in quanto i rispettivi pareri negativi espressi nel corso della
C.T.R.A. dell'11.10.2016 e della Conferenza di Servizi decisoria del 18.10.2016, sono stati oggetto di rilievo da parte della
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Cortus.
Esaminate le valutazioni del Dipartimento ARPAV di Treviso, il quale con nota assunta al protocollo regionale n. 479659 del
16.11.2017 ha rilevato che " quanto comunicato dalla Ditta supplisce alle richieste di ARPAV formulate nei suoi precedenti
pareri tecnici perché recepisce direttamente o impegna la stessa all'accoglimento delle integrazioni e/o proposte di
prescrizione che dovessero essere ricomprese nell'eventuale atto autorizzavo" e quelle del Comune e della Provincia assunte al
protocollo regionale rispettivamente al n. 478757 del 15.11.2017 e al n. 484546 del 20.11.2017 che sostanzialmente
confermano i motivi ostativi già espressi senza fornire ulteriori elementi rispetto a quanto già rappresentato dal responsabile
procedimento e considerato che la Ditta, rispetto a quanto già depositato, non ha fornito documentazione di rilievo a supporto
dell'istanza presentata in data 22.05.2015 per confutare gli orientamenti dell'amministrazione, si ritiene di confermare le
determinazioni della conferenza di servizi del 18.10.2016 ovvero il diniego al rilascio dell'autorizzazione.
La Ditta, per il tramite dello studio legale Barel Malvestio & Associati con note acquisite al protocollo in data 06.03.2017 e
03.04.2017 prot. nn. 88631 e 131557, ha sollecitato la conclusione del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione in
oggetto. A dette note è stato dato riscontro con comunicazione del 09.03.2017 prot. n. 96006 evidenziando il considerevole
impegno anche temporale per la predisposizione del verbale della conferenza decisoria, essendo stato richiesto dalla Cortus di
riportare il più fedelmente possibile quanto espresso dagli Enti nel corso della riunione del 18.10.2016 .
In tale contesto è opportuno ricordare che nelle more della conclusione del procedimento, sul BURV n. 20 del 21.02.2017 è
stato pubblicato il Piano Energetico Regionale sulle Fonti Rinnovabili Risparmio ed Efficienza Energetici" (PERFER)
approvato con DCR n. 6 del 09.02.2017.
Considerato che la L.R. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" all'articolo 42 comma 2 bis dispone che "fino all'approvazione del Piano
Energetico Regionale di cui all'articolo 5 della L. n. 10/1991, la Giunta regionale eserciti le funzioni previste dall'articolo 44,
comma 2, lettera b)" ovvero le funzioni di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di
energia inferiori a 300MW risultava prioritario stabilire se il citato Piano (PERFER) consentisse di ritenere conseguita la
condizione che determina la sospensiva prevista dalla suindicata normativa regionale per la parte trattata e conseguentemente le
Province fossero competenti al rilascio dell'autorizzazione dalla data della sua pubblicazione.
In merito a tali questioni giuridiche sono state interpellate la Direzione Affari legislativi e la Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia per l'acquisizione dei relativi pareri relativamente alla valutazione tecnica in ordine: ai contenuti del PERFER quale
Piano Energetico Regionale di cui all'art. 5 della L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e alla eventuale
conseguita condizione sospensiva prevista dall'art. 42 comma 2 bis della L.R. 11/2001.
In data 29 maggio 2017 è stata presentata alla Giunta regionale un'informativa rappresentativa della questione, completa delle
valutazioni espresse dalle competenti strutture coinvolte, nella quale, sulla base degli approfondimenti svolti, si conclude
affermando che la competenza autorizzatoria in argomento permane in capo all'Amministrazione regionale.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, la struttura procedente ha avviato la complessa attività di ponderazione delle
controdeduzioni al preavviso, aggravata dall'onere motivazionale, che ha determinato anche il coinvolgimento degli Enti che
hanno partecipato alla Conferenza di Servizi decisoria esprimendo parere negativo all'approvazione del progetto.
Da ultimo è opportuno evidenziare che la Ditta, in attesa della conclusione del procedimento e della relativa assunzione del
provvedimento amministrativo, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., avanti al TAR per il Veneto, notificato
all'Amministrazione regionale in data 31.10.2017.
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 08.06.1990 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 10 del 09.01.1991;
VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e s.m.i.;
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VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009;
VISTO il parere della C.T.R.A. n. 4008 dell'11.10.2016;
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 del presente provvedimento;

2.
di non autorizzare la ditta "Cortus Energy Italy s.r.l." di Treviso (TV) - via Felissent n. 90, alla realizzazione dell'impianto
di cogenerazione mediante pirogassificazione, alimentato a biomassa, con potenza elettrica pari a 4,148 MW e potenza termica
pari a 17,2 MW, da realizzarsi presso il sito produttivo nel Comune di Paese (TV) in via Cal Morganella, conformemente al
parere non favorevole della C.T.R.A. n. 4008 dell'11.10.2016 di cui all'Allegato A, nonché delle determinazioni della
conferenza di servizi del 18.10.2016;
3.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterne
copia alla "Cortus Energy Italy s.r.l.", al Comune di Paese (TV), alla Provincia di Treviso, al Dipartimento Arpav di Treviso,
all'Enel Distribuzione s.p.a., al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto,
alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova
e Treviso;
5.
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) ovvero alternativamente ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120
giorni dalla data di notificazione dello stesso.
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(Codice interno: 360360)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2187 del 29 dicembre 2017
Ditta Cortus Energy Italy s.r.l. - Diniego autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di
cogenerazione, mediante pirogassificazione, alimentato a biomassa, con potenza elettrica pari a 2.074 MW e potenza
termica pari a 8,600 MW, da realizzarsi presso il sito produttivo nel Comune di Gaiarine (TV) in via Resteiuzza. D.Lgs
387/2003; L.R. 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Diniego autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione energia alimentato a biomassa.

L'Assessore Roberto Marcato di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.
La ditta Cortus Energy Italy s.r.l., con sede legale in via Felissent 90 - Treviso, ha presentato istanza alla Regione del Veneto
per il rilascio, ai sensi del D.Lgs 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione,
mediante pirogassificazione, alimentato a biomassa.
Il progetto prevede la realizzazione presso il sito produttivo in Comune di Gaiarine (TV) - via Resteiuzza, di un cogeneratore
per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete nazionale e di energia termica da fornire, sulla base di un contratto
di collaborazione, alla società Gruppo Padana SS, azienda agricola specializzata nella produzione di giovani piantine con sede
in via Olimpia 41 a Paese, per sopperire al fabbisogno connesso alla climatizzazione delle serre e degli altri fabbricati agricoli
del complesso.
Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale
il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.
Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta
regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che
l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo
strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.
In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica
Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A. nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in
seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.
In accordo con quanto sopra espresso, in data 25 giugno 2015 si è tenuto, presso gli uffici regionali di Venezia, un incontro
istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti
del Comune di Gaiarine, della Provincia di Treviso, del Dipartimento dell'ARPAV di Treviso, della Ditta proponente con i
propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera.
In detta circostanza alla ditta, che ha illustrato l'iniziativa, sono state richieste integrazioni documentali necessarie per il
prosieguo dell'iter procedurale. In particolare, il dipartimento provinciale Arpav di Treviso, ha ribadito le proposte di
integrazione e prescrizione trasmesse con nota prot. n. 63525 del 24.06.2016, depositata agli atti, che riguardano
sinteticamente:
• valutazione di impatto acustico
• approvvigionamento idrico per unità di raffreddamento
• stima modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici
• monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera
• monitoraggio dello stato qualità dell'aria
• terre e rocce da scavo.
Inoltre sono stati resi noti i sottoelencati pareri:
• la Soprintendenza Archeologia del Veneto con nota assunta al protocollo regionale con n. 259492 in data 25.06.2015
ha comunicato che non sussistono provvedimenti di tutela nè procedimenti in itinere ai sensi del D.Lgs 42/2004;
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• la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con nota pervenuta al
protocollo regionale in data 25.05.2015 n. 259492, ha comunicato il proprio parere favorevole con prescrizioni.
Successivamente all'espletamento della Conferenza di servizi istruttoria sono pervenute alla struttura competente i seguenti
pareri e osservazioni degli enti di seguito indicati:
• Comando Provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco con nota assunta al protocollo regionale n. 35585 in data
29.01.2016, trasmessa dalla Società eEnergia per conto della Cortus Energy Italy s.r.l., con la quale è stata comunicata
la conformità ai criteri generali di prevenzione incendi con prescrizioni relative alle modalità e agli accorgimenti da
adottare per la realizzazione dell'impianto.
• Comune di Gaiarine con nota assunta al protocollo n. 200102 in data 20.05.2016 ha trasmesso il parere
urbanistico-ambientale redatto da un tecnico incaricato dalla Giunta Comunale con atto n. 28 del 15.03.2016,
depositato agli atti della struttura procedente.
Nel corso del procedimento autorizzatorio l'Associazione "Amica Terra" in data 07.03.2016 ha trasmesso al protocollo
regionale n. 89304 la richiesta di partecipare, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/90 al procedimento in questione,
presentando contestualmente le proprie osservazioni in merito al progetto in esame.
Le osservazioni degli interventori volontari le cui argomentazioni sono state oggetto di discussione nel corso delle Conferenze
di servizi, possono sostanzialmente raggrupparsi nelle seguenti tematiche afferenti all'ambito pianificatorio e autorizzativo
ambientale, naturalistico, impiantistico e delle emissioni in atmosfera.
Il progetto, completo delle integrazioni documentali richieste nel corso della Conferenza di servizi istruttoria, presentate dalla
ditta al protocollo regionale in data 04.12.2015 n. 497640, 15.12.2015 n. 509104, 29.01.2016 n. 355485 e 19.09.2016 n.
352176 è stato quindi esaminato dalla C.T.R.A., di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta dell'11.10.2016, la quale con
parere n. 4009 si è espressa non favorevolmente in merito all'istanza presentata dalla ditta Cortus Energy Italy s.r.l.; tale parere
costituisce parte integrante del presente atto, Allegato A.
In data 18 ottobre 2016 si è svolta, presso gli uffici regionali in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale hanno
preso parte i rappresentanti del comune di Gaiarine, della provincia di Treviso, della Ditta proponente con i propri progettisti
oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera.
In tale seduta, preliminarmente alla valutazione della proposta, il responsabile del procedimento ha reso noto i seguenti pareri:
·
Dipartimento Arpav di Treviso il quale con nota acquisita al protocollo regionale in data 17.10.2016 n. 98268 ha
comunicato di confermare quanto reso nei precedenti pareri e nell'ambito della C.T.R.A. citata. Detti pareri formulano, nel
complesso, una posizione non favorevole alla realizzazione dell'opera;
·
la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno,
Padova e Treviso, con nota pervenuta al protocollo in data 19.10.2016 n. 403973, ha comunicato che per quanto attiene al
punto 14.9 - lett. c) delle Linee Guida del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12.09.2010 (aree contermini)
sull'area interessata dal progetto non risultano procedimenti di tutela in itinere ai sensi del D.Lgs 42/2004.
Nel corso della discussione sono stati acquisiti i pareri negativi al rilascio dell'autorizzazione dei seguenti Enti:
• Comune di Gaiarine nell'esprimere parere contrario ha richiamato i motivi ostativi indicati nella nota dell'11.10.2016
prot. n. 24563 del Comune di Paese, formulati nel corso della citata C.T.R.A;
• Provincia di Treviso ha ribadito il parere negativo espresso nel corso della C.T.R.A. dell'11.10.2016, agli atti della
struttura regionale procedente.
A conclusione della riunione, dopo ampia discussione, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla Ditta e
tenuto conto dei seguenti pareri:
• parere con prescrizioni dell'Azienda Ulss 9 di Treviso;
• parere con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia del Veneto;
• parere con prescrizioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e
Treviso;
• parere con prescrizioni del Comando Provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco;
• parere negativo della CTRA n. 4009/16 il quale rappresenta la posizione dell'Amministrazione regionale;
• parere negativo del Comune di Gaiarine;
• parere negativo del Dipartimento provinciale Arpav di Treviso;
• parere negativo della Provincia di Treviso.
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La Conferenza ha espresso il diniego all'autorizzazione per l'impianto proposto, precisando che in attuazione del giusto
procedimento di cui alla L. 241/90, al fine di garantire il contraddittorio dell'interessato, alla Ditta richiedente saranno
comunicati i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza.
In data 03 novembre 2016 con nota prot. n. 427267 è stata trasmessa alla Cortus Energy Italy s.r.l. la comunicazione di
preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90, concedendo al proponente dieci giorni per la presentazione di
osservazioni e ulteriore documentazione per una eventuale rivalutazione degli elementi inizialmente prodotti.
La Ditta, nei termini prescritti, ha inviato le proprie osservazioni con nota acquisita il 14.11.2016 prot. n. 441461, agli atti della
struttura regionale procedente, le quali sono state oggetto di una prima valutazione da parte del responsabile del procedimento
nonché Direttore della U.O. procedente - documento depositato agli atti della medesima.
Dette controdeduzioni, al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi di valutazione, sono state trasmesse con nota prot. n.
447678 del 18.10.2016 al Comune, alla Provincia, all'ARPAV in quanto i rispettivi pareri negativi espressi nel corso della
C.T.R.A. dell'11.10.2016 e della Conferenza di Servizi decisoria del 18.10.2016, sono stati oggetto di rilievo da parte della
Cortus.
Esaminate, quindi le valutazioni del Dipartimento ARPAV di Treviso, il quale con nota assunta al protocollo regionale n.
479629 del 16.11.2017 ha rilevato che " quanto comunicato dalla Ditta supplisce alle richieste di ARPAV formulate nei suoi
precedenti pareri tecnici perché recepisce direttamente o impegna la stessa all'accoglimento delle integrazioni e/o proposte di
prescrizione che dovessero essere ricomprese nell'eventuale atto autorizzavo" e quelle del Comune e della Provincia assunte al
protocollo regionale rispettivamente con n. 479292 del 16.11.2017 e con n. 484522 del 20.11.2017 che sostanzialmente
confermano i motivi ostativi già espressi senza fornire ulteriori elementi rispetto a quanto già rappresentato dal responsabile
procedimento e considerato che la Ditta, rispetto a quanto già depositato, non ha fornito documentazione di rilievo a supporto
dell'istanza presentata in data 22.05.2015 per confutare gli orientamenti dell'amministrazione, si ritiene di confermare le
determinazioni della Conferenza di servizi del 18.10.2016, ovvero il diniego al rilascio dell'autorizzazione.
La Ditta, per il tramite dello studio legale Barel Malvestio & Associati con note assunte al protocollo in data 06.03.2017 e
03.04.2017 prot. nn. 88631 e 131557 ha sollecitato la conclusione del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione in
oggetto. A dette note è stato dato riscontro con comunicazione del 09.03.2017 prot. n. 96006 evidenziando il considerevole
impegno anche temporale per la predisposizione del verbale della conferenza decisoria, essendo stato richiesto dalla Cortus di
riportare il più fedelmente possibile quanto espresso dagli Enti nel corso della riunione del 18.10.2016 .
In tale contesto è opportuno ricordare che nelle more della conclusione del procedimento, sul BURV n. 20 del 21.02.2017 è
stato pubblicato il Piano Energetico Regionale sulle Fonti Rinnovabili Risparmio ed Efficienza Energetici" (PERFER)
approvato con DCR n. 6 del 09.02.2017.
Considerato che la L.R. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" all'articolo 42 comma 2 bis dispone che "fino all'approvazione del Piano Energetico
Regionale di cui all'articolo 5 della L. n. 10/1991, la Giunta regionale eserciti le funzioni previste dall'articolo 44, comma 2,
lettera b)" ovvero le funzioni di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori
a 300MW risultava prioritario stabilire se il citato Piano (PERFER) consentisse di ritenere conseguita la condizione che
determina la sospensiva prevista dalla suindicata normativa regionale per la parte trattata e conseguentemente le Province
fossero competenti al rilascio dell'autorizzazione dalla data della sua pubblicazione.
In merito a tali questioni giuridiche sono state interpellate la Direzione Affari legislativi e la Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia per l'acquisizione dei relativi pareri relativamente alla valutazione tecnica in ordine: ai contenuti del PERFER quale
Piano Energetico Regionale di cui all'art. 5 della L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e alla eventuale
conseguita condizione sospensiva prevista dall'art. 42 comma 2 bis della L.R. 11/2001.
In data 29 maggio 2017 è stata presentata alla Giunta regionale un'informativa rappresentativa della questione, completa delle
valutazioni espresse dalle competenti strutture coinvolte, nella quale, sulla base degli approfondimenti svolti, si conclude
affermando che la competenza autorizzatoria in argomento permane in capo all'Amministrazione regionale.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, la struttura procedente ha avviato la complessa attività di ponderazione delle
controdeduzioni al preavviso, aggravata dall'onere motivazionale, che ha determinato anche il coinvolgimento degli Enti che
hanno partecipato alla Conferenza di Servizi decisoria esprimendo parere negativo all'approvazione del progetto.
Da ultimo è opportuno evidenziare che la Ditta, in attesa della conclusione del procedimento e della relativa assunzione del
provvedimento amministrativo, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., avanti al TAR per il Veneto, notificato
all'Amministrazione regionale in data 31.10.2017.
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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 n. 241 del 08.06.1990 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 10 del 09.01.1991;
VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009;
VISTO il parere della C.T.R.A. n. 4009 dell'11.10.2016;
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 del presente provvedimento;

2.
di non autorizzare la ditta "Cortus Energy Italy s.r.l." di Treviso (TV) - via Felissent n. 90, alla realizzazione dell'impianto
di cogenerazione, mediante pirogassificazione, alimentato a biomassa, con potenza elettrica pari a 2.074 MW e potenza termica
pari a 8,600 MW, da realizzarsi presso il sito produttivo nel Comune di Gaiarine (TV) in via Resteiuzza, conformemente al
parere non favorevole della C.T.R.A. n. 4009 dell'11.10.2016 di cui all'Allegato A, nonché delle determinazioni della
conferenza di servizi del 18.10.2016;
3.

di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

4.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterne
copia alla "Cortus Energy Italy s.r.l.", al Comune di Gaiarine (TV), alla Provincia di Treviso, al Dipartimento Arpav di
Treviso, all'Enel Distribuzione s.p.a., 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;
6.
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) ovvero alternativamente ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120
giorni dalla data di notificazione dello stesso.
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(Codice interno: 360419)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2188 del 29 dicembre 2017
Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale proroga fino al 30.06.2018 l'incarico al Commissario liquidatore del
Bacino Padova Due, per garantire la continuità delle funzioni amministrative fino all'effettivo trasferimento delle competenze
in capo ai costituendi Consigli di Bacino.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrative dell'Ente Consorzio di Bacino Padova Due fino al trasferimento
delle competenze in capo ai costituendi Consigli di Bacino, con deliberazioni di Giunta regionale n. 177 del 23.02.2016, n.
1749 del 02.11.2016 e n. 756 del 29.05.2017, è stato individuato il dott. Andrea Atzori quale Commissario liquidatore pro
tempore fino al 31.12.2017, in quanto già direttore del Consorzio, incaricato di seguire l'iter per la liquidazione dei soppressi
Enti di bacino e per il passaggio delle competenze ai nuovi organismi.
Il dott. Atzori è, quindi, in possesso di idonea professionalità ed esperienza maturata a fianco del precedente Commissario
liquidatore.
Si ricorda, inoltre, che il Commissario liquidatore è tenuto, in base alla L.R. n. 52/2012, al trasferimento delle competenze in
capo ai costituendi Consigli di Bacino e allo svolgimento degli adempimenti correlati.
Ad oggi risulta costituito, ma non ancora operativo, il Consiglio di Bacino "Padova Centro", mentre è tuttora pendente l'iter
costitutivo del Consiglio di Bacino "Brenta".
Con nota acquisita al prot. reg. n. 497797 del 28.11.2017, il dott. Atzori ha già rappresentato la propria disponibilità a
proseguire l'attività intrapresa.
Considerato pertanto che, il raggiungimento dell'obiettivo della liquidazione dell'Ente di Bacino Padova Due può essere
agevolato dando continuità all'azione commissariale, si ritiene di poter accordare una proroga dell'incarico, fino all'effettiva
liquidazione e, comunque, non oltre il 31.06.2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 5 della L.R. n. 52/2012;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 177/2016; n. 1749/2016 e n. 756/2017;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 497797 del 28.11.2017;
VISTO l'art. 2, comma 2 della LR n. 54/2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di prorogare l'incarico al dott. Andrea Atzori quale Commissario liquidatore pro tempore del Consorzio di Bacino
Padova Due;
3. di stabilire che l'incarico di cui al punto precedente ha durata fino al trasferimento delle competenze in capo al
costituito Consiglio di Bacino "Padova Centro" e al costituendo Consiglio di Bacino "Brenta" e, comunque, non oltre
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il 30.06.2018;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale Regionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, dalla pubblicazione o dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
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(Codice interno: 360395)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2189 del 29 dicembre 2017
Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale proroga fino al 30.06.2018 l'incarico al Commissario liquidatore del
Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani Bacino Padova Quattro, nominato con DGR n. 1532/2017, per garantire la continuità delle funzioni
amministrative fino all'effettivo trasferimento delle competenze in capo al Consiglio di bacino Padova Sud.

L'Assessore Gianpaolo E.Bottacin riferisce quanto segue.
Al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrative degli Enti di Bacino Padova Tre e Padova Quattro fino al
trasferimento delle competenze in capo al Consiglio di bacino Padova Sud, con DGR n. 1532 del 25.09.2017, è stato
individuato il dott. Paolo Campaci quale Commissario liquidatore pro tempore fino al 31.12.2017, a seguito della rinuncia
all'incarico da parte dei Commissari liquidatori originariamente individuati per i due Enti con DGR n. 2985/2012.
Il Commissario liquidatore è tenuto, in base alla LR n. 52/2012, al trasferimento delle competenze in capo ai costituendi
Consigli di Bacino e allo svolgimento degli adempimenti correlati.
Ad oggi risulta costituito il Consiglio di bacino Padova Sud, il quale, tuttavia, non può avviare appieno la propria attività senza
un trasferimento, da parte dei soppressi Enti di bacino, della titolarità dei rapporti giuridici in essere, ai sensi dell'art. 5 della
L.R. n. 52/2012.
Con nota acquisita al prot. reg. n. 521978 del 13.12.2017, il dott. Campaci ha rappresentato le articolate e complesse
problematiche relative alla liquidazione dei due Enti in parola, gestite con il supporto dell'Avvocatura regionale, che non
consentono di completare l'incarico entro il 31.12.2017.
Con la medesima nota il Commissario liquidatore conferma la propria disponibilità a proseguire l'attività intrapresa, chiedendo
però il supporto, oltre che dell'Avvocatura regionale, anche di altre strutture regionali in grado di valutare le problematiche
riguardanti il personale, la valutazione dei bilanci, le verifiche contabili dei flussi attivi e passivi, nonché le variazioni di
carattere patrimoniale.
Considerato che, il raggiungimento dell'obiettivo della liquidazione degli Enti di Bacino Padova Tre e Padova Quattro può
essere agevolato dando continuità all'azione commissariale, si ritiene di poter accordare una proroga dell'incarico, fino
all'effettiva liquidazione di tali Enti e, comunque, non oltre il 30.06.2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 5 della L.R. n. 52/2012;
VISTE la deliberazione di Giunta regionale n. 1532/2017;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. 521978 del 13.12.2017;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;
delibera
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di prorogare l'incarico al dott. Paolo Campaci quale Commissario liquidatore pro tempore del Consorzio obbligatorio
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Bacino Padova Quattro;
3. di stabilire che l'incarico di cui al punto precedente ha durata fino al trasferimento delle competenze in capo al
costituito Consiglio di Bacino "Padova Sud" e, comunque, non oltre il 30.06.2018;
4. di prevedere altresì l'individuazione, quali figure di supporto allo stesso Commissario liquidatore, di un rappresentante
dell'Avvocatura regionale, della Direzione Organizzazione e Personale, della Direzione Bilancio e Ragioneria, nonché
della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale Regionale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, dalla pubblicazione o dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
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(Codice interno: 360398)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2190 del 29 dicembre 2017
Distretto delle Alpi Orientali. D.G.R. n. 401 del 31.03.2015. Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino
Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia. Comune di Campodarsego. Proposta di aggiornamento ai sensi dell'art.6
comma 6 delle Norme di Attuazione. Parere Regionale.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione costituisce il Parere dell'Amministrazione regionale in relazione alla richiesta di aggiornamento
della tavola PER 45 CTR della Carta della pericolosità idraulica del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del
bacino idrografico Scolante nella Laguna di Venezia, da trasmettere all'Autorità di Distretto delle Alpi Orientali, ai sensi
dell'art. 6 comma 6 delle Norme di Attuazione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
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 una nuova organizzazione delle
Autorità di bacino distrettuali volta a definire l' assetto di "governance" nel territorio. Il comma 5 del citato art.51 stabilisce, tra
l'altro, che i "bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183", e
quindi in particolare il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, sono inseriti nel distretto idrografico delle Alpi orientali.
In applicazione del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016 (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.
Attualmente restano, comunque, in vigore le norme di attuazione dei Piani/Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico
approvati o adottati.
Ora, nel territorio del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia, la funzione di Autorità di Bacino era svolta
direttamente dalla Regione del Veneto in ragione delle correlazioni con la Legge Speciale per Venezia ed, attualmente, risulta
in Salvaguardia il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico - parte idraulica adottato con DGR n. 401 del 31/03/2015 e
pubblicato nel BUR n. 39 del 21/04/2015.
Ciò premesso, in data 23/11/2017, con nota n.1087/GB/fp, la società Aequa Engineering Srl, per conto della ditta B & B di
Ballan & C. Srl, ha presentato uno Studio Idraulico finalizzato all'aggiornamento della pericolosità di un'area sita in Comune di
Campodarsego (PD), classificata a pericolosità P2, ai sensi dell'art.6 comma 6 del progetto di piano in argomento.
Ritenendo che la proposta consenta una maggiore precisione nella rappresentazione delle problematiche del territorio in
Comune di Campodarsego e una migliore valutazione delle condizioni di pericolosità, in considerazione delle nuove
conoscenze acquisite con lo studio, si propone di esprimere il seguente parere ai sensi dell'art. 6 comma 6 delle Norme di
Attuazione del progetto di Piano per il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, relativamente all'aggiornamento della tavola
PER-45-CTR, così come indicato negli Allegati A e B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Per quanto riguarda la procedura, l'art. 6 prevede che il soggetto esecutore presenti il progetto dell'intervento, unitamente ad
una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità, alla Regione. Questa chiede alle Province e ai Comuni interessati per
territorio il proprio parere sulle nuove perimetrazioni di pericolosità o rischio, da esprimersi entro il termine di 45 giorni,
scaduto il quale si intende reso positivamente. Si ricorda, quindi, che la DGR n. 2803 del 04/10/2005 stabilisce che il parere
regionale sull'aggiornamento dei Piani/Progetti di Piani di Assetto Idrogeologico, a seguito dell'attuazione di interventi di
mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, venga espresso con provvedimento di Giunta Regionale e che la
struttura regionale competente in materia di Difesa del Suolo sia incaricata della relativa istruttoria.
La Regione del Veneto esprime il proprio assenso alle nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo ovvero modifica
le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti.
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 il D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia;
VISTO l'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221;
VISTO il D.M. 25 ottobre 2016;
VISTA la DGR n. 2803 del 04/10/2005;
VISTA la proposta di aggiornamento della tavola PER - 45 - CTR del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino
Scolante nella Laguna di Venezia;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012;
delibera
1. di approvare, ai sensi dell'art. 6 comma 6 delle Norme di Attuazione del Progetto di Piano per l'assetto idrogeologico
del bacino Scolante nella Laguna di Venezia, il parere regionale relativo all'aggiornamento della tavola PER - 45 CTR del progetto di piano per l'assetto idrogeologico del bacino Scolante nella Laguna di Venezia, così come indicato
negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo la comunicazione del presente provvedimento al Distretto
delle Alpi Orientali, al Comune di Campodarsego e alla Provincia di Padova, per quanto di competenza, ai sensi
dell'art. 6 delle norme di attuazione del già citato Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante
nella Laguna di Venezia;
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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Distretto delle Alpi Orientali. D.G.R. n. 401 del 31.03.2015. Progetto di Piano di Assetto
Idrogeologico del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia. Comune di Campodarsego
(PD). Proposta di aggiornamento ai sensi dell’art.6 comma 6 delle Norme di Attuazione. Parere
Regionale.
Premesso che:
−

−

−

−
−

−

l’art. 51 della Legge 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) definisce la nuova organizzazione delle Autorità di Bacino
Distrettuali e prevede una serie di atti finalizzati a dare avvio al nuovo assetto di “governance”
distrettuale;
il citato art. 51 della L. 221/2015 stabilisce che Il comma 5 del citato art.51 stabilisce, tra l’altro
che i “bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n.183”, e quindi in particolare il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia siano
inseriti nel distretto idrografico delle Alpi orientali;
in data 02 febbraio 2017 è stato pubblicato, nella GU n.27, il decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 25 ottobre 2016 recante “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 1998,
n.183;
attualmente restano, comunque, in vigore le norme di attuazione dei Piani/Progetto di Piano per
l’Assetto Idrogeologico approvati o adottati.
nel territorio del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia la funzione di Autorità di
Bacino era svolta direttamente dalla Regione del Veneto in ragione delle correlazioni con la
Legge Speciale per Venezia;
è attualmente in Salvaguardia il Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico – parte idraulica
adottato con DGR n.401 del 31/03/2015 e pubblicato nel BUR n.39 del 21/04/2015;

Considerato che:
−

−
−

la società Aequa Engineering Srl, per conto della ditta B & B di Ballan & C. Srl, ha presentato
in data 23/11/2017 prot.n. 1087/GB/fp una richiesta di aggiornamento della pericolosità della
Tavola PER – 45 – CTR del Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante
nella Laguna di Venezia, relativa ad un’area sita in Comune di Campodarsego, classificata a
pericolosità P2, ai sensi dell’art.6 comma 6 del progetto di piano in argomento;
la citata ditta B & B di Ballan & C. Srl è interessata a un Accordo Pubblico con il Comune di
Campodarsego;
l’area interessata è ubicata a circa 500 m a nord del confine tra il Comune di Campodarsego e il
Comune di Cadoneghe, in destra idrografica dello scolo Frattina lungo la via omonima. In
particolare la zona è situata presso il nodo idraulico costituito dal citato scolo Frattina e dallo
scolo Pioga. La zona è soggetta agli apporti provenienti dai sottobacini dei due canali consortili
citati, sebbene i contributi dello scolo Frattina si immettano poi in Pioga costituendo quindi
nella pratica un unico bacino afferente;
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Area interessata
−

l’area è ricompresa all’interno di una zona classificata nel grado di pericolosità P2 come è
indicato nella sotto riportata figura:

Classificazione dell’area interessata secondo il progetto di Piano
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la richiesta di modifica della perimetrazione delle aree a pericolosità P2 individuate dal PAI
viene motivata dalla testimonianza dei residenti di assenza di allagamenti, con specifico
riferimento all’area interessata e alle zone agricole limitrofe, le quali si trovano in posizione
altimetricamente favorevole rispetto alla porzione di territorio interessato dal nodo idraulico
sopra indicato. Solo nell’anno 2009 l’area è stata parzialmente interessata da esondazione dello
scolo Frattina;
l’area inoltre beneficia della presenza di rete idrografica minore a cielo aperto che funge da
invaso per la rete consortile e colletta con velocità ridotte i contributi afferenti dalle aree
agricole circostanti. La rete minore risulta allo stato di fatto non priva di vegetazione in alveo,
in particolare lungo i tratti interni ricompresi tra le vie Pioga e Frattina; i fossati lungo strada si
mostrano invece in discreto stato di manutenzione;

Preso atto che:
−

−

è stata presentata una proposta di aggiornamento delle aree a pericolosità PAI Bacino Scolante
nella Laguna di Venezia dalla società Aequa Engineering Srl e costituita dai seguenti elaborati:
− Relazione idraulica;
− Valutazione di compatibilità idraulica – All.A – Relazione Idraulica;
− All.01 – Inquadramento Territoriale;
− All.02 – Tavola comparativa;
− All.03 – Planimetria rete;
− All.04 – Profili e Particolari;
nell’ambito di tale proposta:
− è stato effettuato uno studio idrologico della porzione di territorio modellata allo scopo di
selezionare gli eventi pluviometrici critici per la rete idrografica in esame e, nel contempo,
ricostruire le condizioni al contorno per il modello idraulico, in termini di idrogrammi di
piena e livelli in alveo lungo le aste dei corsi d’acqua indagati. Lo studio idrologico è stato
condotto utilizzando i parametri per la regionalizzazione delle precipitazioni e i dati delle
curve segnalatrici di possibilità pluviometrica ricavati dalla “Analisi regionalizzata delle
precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di
riferimento”, condotto da NORDEST INGEGNERIA Srl, per conto del “Commissario
delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26
Settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto”;
− la rete idrografica schematizzata è costituita dai canali consortili ricadenti all’interno del
bacino del Tergola, ovvero: Rio dell’Arzere; Scolo Pioga; Scolo Frattina; Scolo Bagnoli;
Scolo Bagnoletti; Scolo Bragni; Scolo Cadoneghe; Scolo Reschigliano; Canaletta Pisani;
Scolo Negrizia; Scolo Prati. L’analisi è stata, quindi, condotta all’interno di un’area di
estensione pari a circa 56 ha, per un totale di circa 4.600 m di rete idrografica minore
integrata;
− lo studio ha evidenziato che la durata dell’evento critico che massimizza le portate nella
rete consortile nel caso di eventi con tempi di ritorno Tr=50 anni e Tr=100 anni è pari a 7
ore;
− è stato elaborato un modello idraulico che gestisce la simulazione degli eventi di piena
sviluppato mediante l’utilizzo della piattaforma software MIKE FLOOD, sviluppata dal
Danish Hydraulics Institute (DHI) e composta da due moduli: MIKE11, per l’analisi
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monodimensionale, e MIKE21 per la modellazione bidimensionale, i quali possono
peraltro essere debitamente accoppiati tra loro in funzione della tipologia di fenomeno da
analizzare;
il modello accoppiato è basato su uno schema numerico alle differenze finite che risolve le
equazioni differenziali che governano il moto a superficie libera di onde lunghe su bassi
fondali in condizioni di moto vario, in cui la corrente è caratterizzata da dissipazioni di
energia dovute all'attrito sul fondo;
la geometria dei corsi d’acqua è stata ricostruita sulla base dei dati a disposizione e con
l’integrazione di nuovi rilievi topografici. È stato quindi implementato un sistema fisico
composto da:
• reticolo idrografico georeferenziato (network), rappresentante i tratti degli scoli
consortili Rio dell’Arzere, Pioga, Frattina e Bragni e la rete minore di affossature
afferenti all’interno del dominio schematizzato;
• sezioni trasversali dei corsi d’acqua e manufatti, rilevati con topografica classica.
L’implementazione del modello è stata effettuata su una porzione di territorio ridotta
rispetto al più vasto bacino del fiume Tergola cui il modello idrologico si riferiva, ma
comunque sufficientemente estesa rispetto all’ambito cui lo studio della pericolosità si
riferisce;
al dominio di calcolo definito sono stati applicati, quali condizioni al contorno, i risultati
estratti dal modello idrologico implementato con apposito software per ciascuno dei due
scenari associati ai due differenti tempi di ritorno scelti per la trattazione in esame;
il modello mono-bidimensionale, ha permesso di analizzare i fenomeni di espansione dei
contributi esondati dal reticolo idrografico modellato e conseguente definizione delle aree
allagate per eventi con tempo di ritorno Tr=50 anni e Tr=100 anni;
al verificarsi di un evento di piena con tempo di ritorno di 50 anni i risultati permettono di
evidenziare come l’insufficienza più marcata si verifichi in corrispondenza dell’immissione
in Rio dell’Arzere dello Scolo Pioga e non del nodo Pioga-Frattina. I tiranti riscontrati in
Rio dell’Arzere, provocano fenomeni di rigurgito in Pioga causando allagamenti non
trascurabili, con tiranti localmente anche dell’ordine dei 50 cm, anche dovuti all’altimetria
sfavorevole della zona. Nell’ambito interessato invece, per l’altimetria favorevole, le altezze
d’acqua si mantengono contenute nell’ordine dei 5-10 cm e non raggiungono le zone più
alte: il massimo valore in termini di livello raggiunto in m s.l.m. si attesta sui 13,50 m;
al verificarsi di un evento di piena con tempo di ritorno di 100 anni i risultati permettono di
evidenziare come si verifichi una maggiore diffusione delle aree allagate nel dominio
esaminato a nord dell’area interessata, la quale tuttavia non risulta coinvolta degli
allagamenti. In questo contesto permane critica la condizione delle aree limitrofe
l’immissione del Pioga in Rio dell’Arzere, mentre anche in prossimità del nodo PiogaFrattina gli allagamenti si fanno più diffusi ed importanti nelle zone altimetricamente più
sfavorevoli. Il massimo livello raggiunto si attesta sempre intorno ai 13,50 m s.l.m. Si
osserva peraltro che per alcune delle aree classificate come a pericolosità media P2, sulla
base dei risultati ottenuti dalla modellazione, potrebbe essere considerata l’ipotesi di una
riduzione di grado di pericolosità in quanto interessate da tiranti idraulici h>0 m solo al
verificarsi dell’evento di piena centenario;
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Vista:
−

la proposta di modifica della pericolosità della pericolosità della Tavola PER – 45 – CTR del
Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia
illustrata nella sotto riportata figura:

Considerate:
−

le norme di attuazione del Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico – parte idraulica
adottato con DGR n.401 del 31/03/2015 e pubblicato nel BUR n.39 del 21/04/2015 ed in
particolare l’art.6 comma 6;

Si esprime parere favorevole alla variazione di pericolosità della Tavola PER – 45 – CTR, così
come rappresentato nella sopra indicata figura, nonché nell’Allegato B che costituisce parte
integrante della presente deliberazione.
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(Codice interno: 360418)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2191 del 29 dicembre 2017
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani non autosufficienti e disabili:
conferme a valere dall'anno 2018. DGR 1861 del 25/11/2016. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con questo provvedimento si intende confermare, a valere dall'anno 2018, l'accreditamento istituzionale per le unità di offerta
socio sanitarie area anziani non autosufficienti e disabili 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.
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.
22 del 2002.
A seguito del nuovo assetto organizzativo delle Aziende ULSS, determinato dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016,
con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 Allegato H, in attesa, della ridefinizione del nuovo modello di sanità veneta e alla
riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e sociosanitari della Regione Veneto secondo i fini previsti
dall'art.15 della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, è stata disposta la sospensione dell'accreditamento di nuovi soggetti a
tutto il 2017.
Ne consegue che, nel corso dell'anno 2017, in ottemperanza a quanto disposto con la citata deliberazione, sono state prese in
considerazione esclusivamente le domande pervenute da parte di soggetti già in possesso dell'accreditamento istituzionale allo
scopo di procedere alla verifica triennale del mantenimento dei requisiti di accreditamento ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
L.R. n. 22/02, con eventuale richiesta di variazione della capacità ricettiva, nonché di mutamento inerente la titolarità
dell'accreditamento.
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E' stata considerata, inoltre, una domanda di riattivazione del procedimento di accreditamento presentata nel corso del 2017 da
parte di un soggetto ente gestore di unità di offerta già esistenti.
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, nei termini e 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.
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 2174 del 23/12/2016.
La commissione regionale CRITE, nella seduta del 21 dicembre 2017, ha preso atto degli esiti dell'istruttoria ed ha confermato
il parere positivo alla conferma dell'accreditamento istituzionale alle strutture elencate nell'Allegato A al presente atto, parte
integrate dello stesso.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto, sono stati predisposti gli
elenchi di sintesi delle singole strutture, specificate nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Si evidenzia che, per il primo anno di applicazione della nuova procedura prevista dalla citata DGR n. 1861 del 25/11/2016,
sono state ammesse e, quindi, istruite le istanze di conferma di accreditamento pervenute oltre il termine previsto del 30 aprile
2017.
Ciò ha comportato che alcuni procedimenti di conferma di accreditamento non siano ancora conclusi in quanto in attesa di
visita di verifica; per questi ultimi si rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale.
Alla luce di quanto esposto, si propone di confermare l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2018, agli enti gestori
delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e persone con
disabilità individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva 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;
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;
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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. 2174 del 23/12/2016;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale a partire dal 1/01/2018 agli enti gestori delle unità di offerta che erogano
prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità individuati
nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
3. di accreditare, per tre anni a partire dal 1/01/2018, l'ente gestore di unità di offerta che erogano prestazioni socio
sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità già esistenti, il cui procedimento di
accreditamento è stato riattivato nel corso del 2017, indicato nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del
presente provvedimento;
4. di accreditare, per tre anni a partire dal 1/01/2018, gli enti gestori di unità di offerta che erogano prestazioni socio
sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità individuati nell'Allegato A, parte
integrante e costitutiva del presente provvedimento, per la nuova capacità ricettiva specificata nella colonna l) di
ciascuna tabella area anziani non autosufficienti e disabili contenuta nell'Allegato A;
5. 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 riportati nella colonna i) di ciascuna tabella area anziani
non autosufficienti e disabili contenuta dell'Allegato A;
6. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la conferma dell'accreditamento istituzionale per l'anno
2018 per gli enti gestori di unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non
autosufficienti e persone con disabilità, i cui procedimenti di accreditamento non sono ancora conclusi con esito
positivo di visita di verifica;
7. di dare atto che nelle more del procedimento di conferma dell'accreditamento le unità di offerte individuate
nell'Allegato A hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla
continuità del servizio;
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 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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;
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13. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende Ulss competenti
per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
14. di incaricare, l'U.O. Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento, struttura afferente alla Direzione
Servizi Sociali, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
15. di incaricare l'U.O. Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento, 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;
16. 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;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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AZIENDA ULSS 1 - DOLOMITI
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO
(c)

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

CS-PNA.AC.4.2
CS-PNA.AC.4.2

100

92

1089 del 1/7/14 22/09/2017

94,67%

60

60

196 del 27/2/14 09/10/2017

91,66% CS-PNA.AC.4.3

conferma
con aumento di 5 pl per
un totale di 97 pl

Ser.S.A. - Servizi Sociali e Assistenziali srl

Casa di Riposo M. Gaggia Lante

1 livello

BELLUNO

Via Andrea Alpago, 1

Azienda Speciale Servizi alla Persona Cortina
(ex ente gestore: Comune di Cortina)

Casa di Riposo Comunale

1 livello

CORTINA D'AMPEZZO

Via della Difesa, 12

COMUNITA' MONTANA COMELICO E SAPPADA

Casa di Soggiorno "Giovanni Paolo II"

1 livello

SANTO STEFANO DI CADORE

Via Dante Alighieri, 31

49

49

197 del 27/2/14 20/11/2017

89,30%

CS-PNA.AC.2.2
CS-PNA.AC.4.2
CS-PNA.AC.4.3
CS-PNA.AC.4.4

conferma

Ser.S.A. - Servizi Sociali e Assistenziali srl

Casa di Riposo M. Gaggia Lante

2 livello

BELLUNO

Via Andrea Alpago, 1

42

42

1089 del 1/7/14 22/09/2017

94,67%

CS-PNA.AC.4.2
CS-PNA.AC.4.2

conferma

Ser.S.A. - Servizi Sociali e Assistenziali srl

Casa di Riposo M. Gaggia Lante

Centro diurno

BELLUNO

Via Andrea Alpago, 1

20

20

1089 del 1/7/14 22/09/2017

92,73%

CD-ANZ.AC.4.2.1
CD-ANZ.AC.4.2.2

conferma

Azienda Speciale Servizi alla Persona Cortina
(ex ente gestore: Comune di Cortina)

Casa di Riposo Comunale

Centro diurno

CORTINA D'AMPEZZO

Via della Difesa, 12

10

10

196 del 27/2/14 09/10/2017

91,66%

CD-ANZ.AC.4.1
CD-ANZ.AC.4.2.2

conferma con cambio
ente gestore

CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE
Istituto Canossiano Bakhita
DELLA CARITA' CANOSSIANE

Religiosi 1 liv

FONZASO

Via Don Pietro Corso, 6

22

22

2510 del 23/12/14 02/11/2017

100,00%

conferma

Collegio Antoniano Missioni Estere Frati Minori Conventuali

Casa di Riposo Santa Maria Gloriosa

Religiosi 1 liv

PEDAVENA

Via S. Antonio, 7

25

25

549 del 21/4/15 08/08/2017

100,00%

conferma

Ser.S.A. - Servizi Sociali e Assistenziali srl

Casa di Riposo M. Gaggia Lante

SAPA

BELLUNO

Via Andrea Alpago, 1

10

10

1089 del 1/7/14 22/09/2017

CS-PNA.AC.4.1
CS-PNA.AC.4.4

conferma con cambio
ente gestore

CS-PNA.AC.2.1.4.1
94,67% PA.AC.01

conferma

PA.AC.02

Ser.S.A. - Servizi Sociali e Assistenziali srl

Casa di Riposo M. Gaggia Lante

SVP

BELLUNO

Via Andrea Alpago, 1

6

6

1089 del 1/7/14 22/09/2017

94,67%

CS-PNA.AC.4.2
CS-PNA.AC.4.3

conferma
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AZIENDA ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

(c)

DGR accreditamento
in corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

Casa di Riposo F. Fenzi - IPAB

Casa di Riposo Francesco Fenzi - Residenza
Ovest

1 livello

CONEGLIANO

Viale Spellanzon, 62

67

47

341 del 31/3/15

17/08/2017

100,00%

conferma
con aumento di 20 pl
per un totale di 67 pl

Casa di Riposo F. Fenzi - IPAB

Casa Bidoli

1 livello

CONEGLIANO

viale Spellanzon 62/A

18

0

(DDR 47 del 29/12/16)

17/08/2017

100,00%

accreditati 18 pl fino a
29/12/2018

Casa di Riposo F. Fenzi - IPAB

Casa di Riposo Francesco Fenzi - Residenza Est 1 livello

CONEGLIANO

Viale Spellanzon, 64

67

42

341 del 31/3/15

17/08/2017

100,00%

conferma

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "VILLA BELVEDERE" - IPAB

Casa di riposo per anziani "Villa Belvedere"

1 livello

CROCETTA DEL MONTELLO

Via Pontello, 9

85

85

842 del 10/6/14

09/11/2017

100,00%

conferma

Fondazione San Paolo Onlus

Centro di servizi "Villa Vittoria"

1 livello

SAN POLO DI PIAVE

Via Mioni, 4

60

40

187 del 24/2/15

25/10/2017

100,00%

conferma
con aumento di 20 pl
per un totale di 60 pl

CS-PNA.AC.4.1
PA.AC.0.1
PA.AC.0.2
77,33% CS-PNA.AC.4.2
CS-PNA.AC.4.3
CS-PNA.AC.4.5
CS-PNA.AC.4.7

Istituto Cesana Malanotti IPAB

Residenza “Papa Luciani”

1 livello

SAN VENDEMIANO

Via Dante, 49/A

70

70

191 del 27/2/14

03/07/2017

conferma

Casa di Riposo F. Fenzi - IPAB

Casa di Riposo Francesco Fenzi - Residenza
Ovest

2 livello

CONEGLIANO

Viale Spellanzon, 62

48

48

341 del 31/3/15

17/08/2017

100,00%

conferma

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "VILLA BELVEDERE" - IPAB

Casa di riposo per anziani "Villa Belvedere"

2 livello

CROCETTA DEL MONTELLO

Via Pontello, 9

24

24

842 del 10/6/14

09/11/2017

100,00%

conferma

Residenza per Anziani di Oderzo - IPAB

Residenza per Anziani Don Otello Dal Monego Sede Amministrativa

2 livello

ODERZO

Via Luzzati, 33

48

48

2508 del 23/12/14

25/10/2017

Casa di Soggiorno Fratelli Eliseo e Pietro Mozzetti IPAB

Centro Diurno per persone anziane non
autosufficienti

Centro diurno

VAZZOLA

Via San Francesco, 2

20

20

1951 del 28/10/14

02/08/2017

100,00%

CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE
DELLA CARITA' CANOSSIANE

Istituto Canossiano Giuseppina Bakhita

Religiosi 1 liv

TREVISO

viale Europa, 20

16

16

2226 del 27/1/14

25/10/2017

94,66%

Casa di Riposo F. Fenzi - IPAB

SVP Casa di Riposo Francesco Fenzi - Residenza
SVP
Ovest

CONEGLIANO

Viale Spellanzon, 62

5

5

341 del 31/3/15

17/08/2017

100,00%

CS-PNA.AC.2.1.4.1
97,33% PA.AC.01

conferma

PA.AC.02
conferma
CS-PNA.AC.4.6
CS-PNA.AC.4.9

conferma
conferma
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AZIENDA ULSS 3 - SERENISSIMA
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

(c)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

IPAB "Andrea Danielato"

Residenza per Anziani “Andrea Danielato”

1 livello

CAVARZERE

Corso Europa, 46-48

69

69

459 del 4/4/14 18/07/2017

97,33% CS-PNA.AC.3.1

Residenza Riviera del Brenta - IPAB

Residenza Riviera del Brenta

1 livello

DOLO

Via Garibaldi, 73

76

76

839 del 10/6/14 06/10/2017

100,00%

conferma

Relaxxi SRL

Casa di Riposo Santa Maria dei Battuti di
Noale

1 livello

NOALE

Piazza XX Settembre, 1

80

80

1798 del 6/10/14 11/07/2017

100,00%

conferma

Anni Sereni Srl

Centro Servizi Anni Sereni

1 livello

SCORZE'

Via dei Ronchi,12

118

118

1944 del 28/10/14 24/04/2017

Ipab Centro Residenziale Anziani Umberto Primo" - CRAUP

Residenza Sanitaria Assistenziale per
Anziani

1 livello

STRA

Via Zanella 5

61

61

1797 del 6/10/14 02/08/2017

100,00%

conferma

Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità

Centro Nazaret

1 livello

VENEZIA

Via Castellana 69 - Zelarino

99

84

2149 del 18/11/14 09/10/2017

100,00%

conferma
con aumento di 15 pl
per un totale di 99 pl

Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità

Casa dell'Ospitalita' Santa Maria del Mare

1 livello

VENEZIA

Strada Comunale dei Murazzi, 3 Pellestrina

90

90

1382 del 5/8/14 22/06/2017

CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale ONLUS
(ex ente gestore: Venezia Sanità s.r.l.)

Istituto Carlo Steeb

1 livello

VENEZIA

Via Alberoni 60 - Lido di Venezia

141

141

2659 del 29/12/14 04/07/2017

Istituti di Ricovero e di Educazione Venezia IRE - IPAB

Residenza Contarini

1 livello

VENEZIA

Via Cardinal Urbani 4 - Mestre

90

90

1181 del 8/9/15 15/11/2017

97,30% PA.AC.02

97,33% PA.AC.01

conferma

conferma

conferma
con riduzione di 9 pl per
un totale di 81 pl
conferma con cambio
ente gestore

100,00%

CS-PNA.AC.2.1.4.1
100,00% PA.AC.01

conferma

PA.AC.02

Istituti di Ricovero e di Educazione Venezia IRE - IPAB

Residenza Zitelle

1 livello

VENEZIA

Via Giudecca, 54/s

68

68

1255 del 22/7/14 16/08/2017

100,00%

conferma

Residenza Riviera del Brenta - IPAB

Residenza Riviera del Brenta

2 livello

DOLO

Via Garibaldi, 73

24

24

839 del 10/6/14 06/10/2017

100,00%

conferma

Relaxxi SRL

Casa di Riposo Santa Maria dei Battuti di
Noale

2 livello

NOALE

Piazza XX Settembre, 1

40

40

1798 del 6/10/14 10/07/2017

100,00%

conferma

Anni Sereni Srl

Centro Servizi Anni Sereni

2 livello

SCORZE'

Via dei Ronchi,12

26

26

1944 del 28/10/14 24/04/2017

97,30%

conferma

Ipab Centro Residenziale Anziani Umberto Primo" - CRAUP

Residenza Sanitaria Assistenziale per
Anziani

2 livello

STRA

Via Zanella 5

15

15

1797 del 6710/14 02/08/2017

100,00%

conferma

Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità

Centro Nazaret

2 livello

VENEZIA

Via Castellana 69 - Zelarino

33

28

2149 del 18/11/14 09/10/2017

100,00%

conferma
con aumento di 5 pl per
un totale di 33 pl

Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità

Casa dell'Ospitalita' Santa Maria del Mare

2 livello

VENEZIA

Strada Comunale dei Murazzi, 3 Pellestrina

30

30

1382 del 5/8/14 22/06/2017

CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale ONLUS
(ex ente gestore: Venezia Sanità s.r.l.)

Istituto Carlo Steeb

2 livello

VENEZIA

Via Alberoni 60 - Lido di Venezia

47

47

2659 del 29/12/14 04/07/2017

100,00%

conferma

Istituti di Ricovero e di Educazione Venezia IRE - IPAB

Residenza Contarini

2 livello

VENEZIA

Via Cardinal Urbani 4 - Mestre

30

30

1181 del 8/9/15 15/11/2017

100,00%

conferma

Istituti di Ricovero e di Educazione Venezia IRE - IPAB

Residenza Zitelle

2 livello

VENEZIA

Via Giudecca, 54/s

22

22

1255 del 22/7/14 16/08/2017

100,00%

conferma

Casa di Riposo e Soggiorno "Don Vittorio Allegri" Onlus

Casa di Riposo e Soggiorno "Don Vittorio
Allegri"

Centro diurno

SALZANO

Via Oberdan, 1

30

30

857 del 10/6/14 29/09/2017

100,00%

conferma

97,33% PA.AC.01

conferma
con riduzione di 3 pl per
un totale di 27 pl
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Casa di Riposo e Soggiorno "Don Vittorio Allegri" Onlus

Casa di Riposo e Soggiorno "Don Vittorio
Allegri"

Centro diurno

SALZANO

Via Oberdan, 1

30

30

857 del 10/6/14 29/09/2017

Anni Sereni Srl

Centro Diurno Anni Sereni

Centro diurno

SCORZE'

Via dei Ronchi,12

30

30

1944 del 28/10/14 24/04/2017

Ipab Centro Residenziale Anziani Umberto Primo" - CRAUP

Centro Diurno Residenza Sanitaria
Assistenziale per Anziani

Centro diurno

STRA

Via Zanella 5

10

10

1797 del 6710/14 02/08/2017

100,00%

conferma

Istituti di Ricovero e di Educazione Venezia IRE - IPAB

Centro Diurno Contarini

Centro diurno

VENEZIA

Via Cardinal Urbani 4 - Mestre

16

16

1181 del 8/9/15 15/11/2017

100,00%

conferma

Istituti di Ricovero e di Educazione Venezia IRE - IPAB

Centro Diurno Zitelle

Centro diurno

VENEZIA

Via Giudecca, 54/s

20

20

1255 del 22/7/14 16/08/2017

100,00%

conferma

Anni Sereni Srl

SAPA Centro Servizi Anni Sereni

SAPA

SCORZE'

Via dei Ronchi,12

10

10

1944 del 28/10/14 24/04/2017

97,30% PA.AC.02

conferma

Anni Sereni Srl

SVP Centro Servizi Anni Sereni

SVP

SCORZE'

Via dei Ronchi,12

4

4

1944 del 28/10/14 24/04/2017

97,30% PA.AC.02

conferma

Ipab Centro Residenziale Anziani Umberto Primo" - CRAUP

SVP Residenza Sanitaria Assistenziale per
Anziani

SVP

STRA

Via Zanella 5

4

4

1797 del 6/10/14 02/08/2017

100,00%

97,30% PA.AC.02

100,00%

conferma

conferma

conferma
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AZIENDA ULSS 4 - VENETO ORIENTALE
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO
(c)

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

(d)

(e)

(f)

Posti
DGR accreditamento
accreditati
in corso
(h)
(g)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

Dr. Alberto Bocchi S.p.a.
(ex ente gestore Heraclia s.r.l.)

Centro Servizi “Ca’ Vio”

1 livello

CAVALLINO-TREPORTI

Via Battaglione San Marco, 6

37

37

1956 del 28/10/14 04/10/2017

100,00%

conferma con cambio
ente gestore

Residenza Gruaro srl

Residenza Gruaro

1 livello

GRUARO

via Roma, 70

90

90

73 del 27/1/15 11/09/2017

100,00%

conferma

Casa di Riposo "Monumento ai Caduti in Guerra" IPAB

Casa di Riposo Monumento ai Caduti in
Guerra

1 livello

SAN DONA' DI PIAVE

Via San Francesco, 11

146

146

1544 del 13/12/14 11/09/2017

100,00%

conferma

Azienda Speciale per i Servizi Sociali Ida Zuzzi

Casa di Riposo Ida Zuzzi

1 livello

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTOVia dell'Unione, 10

69

58

841 del 10/6/14 20/10/2017

94,66%

Dr. Alberto Bocchi S.p.a.
(ex ente gestore Heraclia s.r.l.)

Centro Servizi “Ca’ Vio”

2 livello

CAVALLINO-TREPORTI

Via Battaglione San Marco, 6

13

13

1956 del 28/10/14 04/10/2017

100,00%

conferma con cambio
ente gestore

Casa di Riposo "Monumento ai Caduti in Guerra" IPAB

Casa di Riposo Monumento ai Caduti in
Guerra

2 livello

SAN DONA' DI PIAVE

Via San Francesco, 11

24

24

1544 del 13/12/14 11/09/2017

100,00%

conferma

Azienda Speciale per i Servizi Sociali Ida Zuzzi

Casa di Riposo Ida Zuzzi

2 livello

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTOVia dell'Unione, 10

22

11

841 del 10/6/14 20/10/2017

94,66%

PA.AC.0.1
CS-PNA.AC.4.8.2

conferma
con aumento di 11 pl
per un totale di 22 pl

Azienda Speciale per i Servizi Sociali Ida Zuzzi

Casa di Riposo Ida Zuzzi

Centro diurno

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTOVia dell'Unione, 10

6

6

841 del 10/6/14 20/10/2017

92,72%

PA.AC.0.1
CD-ANZ.AC.4.6.1

conferma

Casa di Riposo "Monumento ai Caduti in Guerra" IPAB

Casa di Riposo Monumento ai Caduti in
Guerra

SVP

SAN DONA' DI PIAVE

4

4

1544 del 13/12/14 11/09/2017

PA.AC.0.1
CS-PNA.AC.4.8.2

conferma
con aumento di 11 pl
per un totale di 69 pl

CS-PNA.AC.2.1.4.1
Via San Francesco, 11

100,00% PA.AC.01

PA.AC.02

conferma
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AZIENDA ULSS 5 - POLESANA
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

(c)

Casa Albergo per Anziani IPAB

Casa Albergo per Anziani

1 livello

LENDINARA

Via Del Santuario, 31

Centro dei Servizi Sociali Villa "C. Resemini" - IPAB

Centro dei Servizi Sociali Villa "C. Resemini"

1 livello

STIENTA

KOS CARE s.r.l.
(ex ente gestore: Residenze Anni Azzurri s.r.l.)

Residenza per anziani non autosufficienti "Sant'Anna" 1 livello

Casa Albergo per Anziani IPAB

Casa Albergo per Anziani

KOS CARE s.r.l.
(ex ente gestore: Residenze Anni Azzurri s.r.l.)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

154

154

1796 del 6/10/14 26/09/2017 100,00%

conferma

Via Maffei, 370

50

50

1799 del 6/10/14 22/11/2017 100,00%

conferma

VILLADOSE

VIA ALCIDE DE GASPERI 1

80

80

861 del 10/6/14 27/07/2017 100,00%

2 livello

LENDINARA

Via Del Santuario, 31

24

24

1796 del 6/10/14 26/09/2017 100,00%

Residenza per anziani non autosufficienti "Sant'Anna" 2 livello

VILLADOSE

VIA ALCIDE DE GASPERI 1

40

40

338 del 31/3/15 10/08/2017 100,00%

conferma con cambio
ente gestore
conferma
conferma con cambio
ente gestore
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AZIENDA ULSS 6 - EUGANEA
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO
(c)

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

PENSIONATO PIETRO E SANTA SCARMIGNAN - IPAB

Pensionato Pietro e Santa Scarmignan

1 livello

MERLARA

Via Roma, 164

63

63

1258 del 22/7/14 18/09/2017

100,00%

conferma

Casa di soggiorno e pensionato della città murata - IPAB

centro di Servizi "ex Ospedaledi Montagnana"

1 livello

MONTAGNANA

via Ospedale, 16

97

87

1899 del 22/11/17 26/09/2017

94,66%

Fondazione Opera Immacolata Concezione - OIC

Centro Nazareth "Villa Rosario"

1 livello

PADOVA

Via Nazareth, 38

72

72

1025 del 24/6/14 25/08/2017

100,00%

conferma

Fondazione Opera Immacolata Concezione - OIC

Casa dei Fondatori

1 livello

PADOVA

Via Nazareth, 38

144

144

1961 del 28/10/14 28/08/2017

100,00%

conferma

San Marco Srl

Centro di servizi "Villa Altichiero"

1 livello

PADOVA

Via Altichiero, 2

83

83

2506 del 23/12/14 21/09/2017

CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale ONLUS

Centro di servizi Parco del Sole

1 livello

PADOVA

Via Boccaccio, 96

140

140

2156 del 18/11/14 06/07/2017

100,00%

ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" PER I MINORATI DELLA VISTA - IPAB

Residenza Breda

1 livello

PADOVA

Via Ippodromo, 2

108

108

2154 del 18/11/14 05/09/2017

97,33%

CRA Centro Residenziale per Anziani Cittadella - IPAB

CRA - Centro Servizi Camerini

1 livello

PIAZZOLA SUL BRENTA

Via Ventimiglia, 1

84

72

636 del 28/4/15 01/06/2017

100,00%

Ipab Centro Residenziale Anziani Umberto Primo" - CRAUP

Centro di servizi "Casa Soggiorno"

1 livello

PIOVE DI SACCO

via S. Rocco, 14

96

96

1251 del 22/7/14 23/05/2017

PA.AC.01
CS-PNA.AC.2.1

97,14% CS-PNA.AC.4.1

conferma
con aumento di 10 pl
per un totale di 97 pl

conferma
conferma

PA.AC.01
CS-PNA.AC.4.9

conferma

conferma
con aumento di 12 pl
per un totale di 84 pl

CS-PNA.AC.2.1.4.1
97,30% PA.AC.01

conferma

PA.AC.02
Ipab Centro Residenziale Anziani Umberto Primo" - CRAUP

Residenza Sanitaria Assistenziale

1 livello

PIOVE DI SACCO

Via Botta, 15

85

85

1253 del 22/7/14 23/05/2017

100,00%

conferma

Casa Di Riposo 'A. Galvan' - IPAB

Centro Servizi "A.Galvan"

1 livello

PONTELONGO

Via Ungheria, 340

66

66

31 del 20/1/15 29/08/2017

100,00%

conferma

Casa di soggiorno e pensionato della città murata - IPAB

centro di Servizi "ex Ospedaledi Montagnana"

2 livello

MONTAGNANA

via Ospedale 16

48

45

1899 del 22/11/17 26/09/2017

94,66%

San Marco Srl

Centro di servizi "Villa Altichiero"

2 livello

PADOVA

Via Altichiero, 2

24

24

2506 del 23/12/14 21/09/2017

97,14% CS-PNA.AC.4.1

CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale ONLUS

Centro di servizi Parco del Sole

2 livello

PADOVA

Via Boccaccio, 96

24

24

2156 del 18/11/14 06/07/2017

100,00%

conferma

CRA Centro Residenziale per Anziani Cittadella - IPAB

CRA - Centro Servizi Camerini

2 livello

PIAZZOLA SUL BRENTA

Via Ventimiglia, 1

24

24

636 del 28/4/15 01/06/2017

100,00%

conferma

Ipab Centro Residenziale Anziani Umberto Primo" - CRAUP

Residenza Sanitaria Assistenziale

2 livello

PIOVE DI SACCO

Via Botta, 15

24

24

1253 del 22/7/14 23/05/2017

100,00%

conferma

Ipab Centro Residenziale Anziani Umberto Primo" - CRAUP

Centro di servizi "Casa Soggiorno"

2 livello

PIOVE DI SACCO

via S. Rocco, 14

18

18

1251 del 22/7/14 23/05/2017

Casa Di Riposo 'A. Galvan' - IPAB

Centro Servizi "A.Galvan"

2 livello

PONTELONGO

Via Ungheria, 340

24

24

31 del 20/1/15 29/08/2017

San Marco Srl

Centro Diurno "Villa Altichiero"

Centro diurno

PADOVA

Via Altichiero, 2

12

12

2506 del 23/12/14 21/09/2017

AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza IRA - IPAB

Casa Famiglia Gidoni

Centro diurno

PADOVA

Via Mons. Fortin, 34

30

30

1260 del 22/7/14 19/04/2017

100,00%

conferma

Ipab Centro Residenziale Anziani Umberto Primo" - CRAUP

Centro Diurno

Centro diurno

PIOVE DI SACCO

Via Botta, 15

10

10

1253 del 22/7/14 23/05/2017

100,00%

conferma

Fondazione di religione Opera della Provvidenza Sant'Antonio OPSA

Casa Mons. Bortignon

Religiosi 2 liv

RUBANO

Via della Provvidenza, 68 Sarmeola

34

30

1959 del 28/10/14 29/08/2017

100,00%

conferma

Ipab Centro Residenziale Anziani Umberto Primo" - CRAUP

Centro di servizi "Casa Soggiorno" - Sezione SVP SVP

PIOVE DI SACCO

via S. Rocco, 14

6

6

1251 del 22/7/14 23/05/2017

PA.AC.01
CS-PNA.AC.2.1

97,30% CS-PNA.AC.2.2

100,00%

96,00% CD-ANZ.AC.4.1

97,30% CS-PNA.AC.2.2

conferma
con aumento di 3 pl per
un totale di 48 pl
conferma

conferma
conferma
conferma

conferma
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AZIENDA ULSS 7 - PEDEMONTANA
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

(c)

Congregazione Suore Carità Sante Capitanio e Gerosa (Suore di Maria
Bambina)

CENTRO MYRIAM

1 livello

BASSANO DEL GRAPPA

Via Ognissanti, 6

IPAB La Pieve

Centro Servizi per Anziani Brogliati Contro

1 livello

BREGANZE

CASA DI RICOVERO "MUZAN" - IPAB

Casa di Ricovero Muzan

1 livello

Casa di Riposo San Giuseppe RSA ONLUS

Casa di Riposo San Giuseppe

PARROCCHIA SANTA GIUSTINA

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

8

8

1152 del 8/7/14 09/11/2017

100,00%

conferma

Via Pieve, 42

72

72

1601 del 9/9/14 29/06/2017

100,00%

conferma

MALO

Via Barbè, 39

49

49

2094 del 10/11/14 08/08/2017

100,00%

conferma

1 livello

PEDEMONTE

Via Brancafora, 17

60

60

1257 del 22/7/14 24/08/2017

100,00%

conferma

Casa di Riposo San Giuseppe

1 livello

ROANA

Via Pozzo, 6

64

64

2215 del 27/11/14 03/10/2017

100,00%

conferma

Istituto Maria Ausiliatrice delle Suore Salesiane di Don Bosco

Casa di riposo per anziani religiosi ISTITUTO
MARIA AUSILIATRICE

1 livello

ROSA'

Via Roma, 82

39

39

1254 del 22/7/14 26/09/2017

100,00%

conferma

COMUNE DI VALDASTICO - ISTITUZIONE "CAV. PAOLO SARTORI"

Casa di Riposo "Casa Nostra"

1 livello

VALDASTICO

Via Cavalier Paolo Sartori, 22

52

52

2147 del 18/11/14 24/08/2017

100,00%

conferma

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO - ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO
"A. PENASA"

Casa di Riposo "A. Penasa"

1 livello

VALLI DEL PASUBIO

Via San Rocco, 1

67

67

2303 del 9/12/14 01/08/2017

100,00%

conferma

Congregazione Suore Carità Sante Capitanio e Gerosa (Suore di Maria
Bambina)

CENTRO MYRIAM

2 livello

BASSANO DEL GRAPPA

Via Ognissanti, 6

22

22

1152 del 8/7/14 09/11/2017

100,00%

conferma

IPAB La Pieve

Centro Servizi per Anziani Brogliati Contro

2 livello

BREGANZE

Via Pieve, 42

38

38

1601 del 9/9/14 29/06/2017

100,00%

conferma

CASA DI RICOVERO "MUZAN" - IPAB

Casa di Ricovero Muzan - RSA

2 livello

MALO

Via Barbè, 39

80

80

2094 del 10/11/14 08/08/2017

100,00%

conferma

Comune di Nove

Centro Diurno per Anziani "Giovanni Paolo II"

Centro diurno

NOVE

Via del Donatore, 3

24

24

834 del 10/6/14 29/05/2017

100,00%

conferma

COMUNE DI VALDASTICO - ISTITUZIONE "CAV. PAOLO SARTORI"

Centro Diurno "Dr. Ernesto Stefani"

Centro diurno

VALDASTICO

Via Cavalier Paolo Sartori, 22

7

7

111 del 1/2/11 24/08/2017

100,00%

conferma

Congregazione Suore Carità Sante Capitanio e Gerosa (Suore di Maria
Bambina)

CASA GEROSA

Religiosi 1 liv

BASSANO DEL GRAPPA

Via Ognissanti, 6

66

66

1152 del 8/7/14 09/11/2017

100,00%

conferma

Congregazione Suore Carità Sante Capitanio e Gerosa (Suore di Maria
Bambina)

CASA GEROSA

Religiosi 2 liv

BASSANO DEL GRAPPA

Via Ognissanti, 6

24

24

1152 del 8/7/14 09/11/2017

100,00%

conferma

IPAB La Pieve

Centro Servizi per Anziani Brogliati Contro

SAPA

BREGANZE

Via Pieve, 42

10

10

1601 del 9/9/14 29/06/2017

100,00%

conferma

CASA DI RICOVERO "MUZAN" - IPAB

Casa di Ricovero Muzan - RSA

SVP

MALO

Via Barbè, 39

6

6

2094 del 10/11/14 08/08/2017

100,00%

conferma
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AZIENDA ULSS 8 - BERICA
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO
(c)

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione e Lavoro ONLUS

Centro Polivalente Papa Luciani

1 livello

ALTAVILLA VICENTINA

Via Vicenza 15

75

75

2230 del 27/11/14

29/11/2015

100,00%

conferma

Opera Pia Raggio di Sole - IPAB

Opera Pia Raggio di Sole - Casa Soggiorno A.De Giovanni

1 livello

BARBARANO VICENTINO

Via Pigiavento, 5

81

81

2306 del 9/12/14

05/12/2017

100,00%

conferma

IPAB CASA DI RIPOSO DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI

Casa di Riposo "don A. Simionati e cav. D. Soattini"

1 livello

BARBARANO VICENTINO

Via Palladio, 13

46

46

2375 del 16/12/14

29/08/2017

100,00%

conferma

IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI - DUEVILLE

Centro Servizi Anziani Dueville

1 livello

DUEVILLE

Via IV Novembre, 11

83

83

4 del 9/1/14

04/10/2017

IPAB Villa Serena Lonigo Servizi Sociali e Socio-Sanitari alla persona

Casa di Riposo Villa Serena

1 livello

LONIGO

Via Mura San Daniele 15

88

88

377 del 25/3/14

02/08/2017

Casa di riposo Orazio Lampertico - IPAB

Casa di riposo Orazio Lampertico

1 livello

MONTEGALDA

Via Giuseppe Roi, 27

52

52

2305 del 9/12/14

14/12/2017

Casa di Riposo S. Giuseppe - IPAB

Casa di Riposo S. Giuseppe

1 livello

ORGIANO

via IV Novembre, 48

57

57

1954 del 28/10/14

07/11/2017

100,00%

conferma

IPAB Suor Diodata Bertolo

IPAB Suor Diodata Bertolo - Piazza Zanella

1 livello

SANDRIGO

Piazza Zanella, 9

56

56

1957 del 28/10/14

24/11/2017

100,00%

conferma

IPAB Suor Diodata Bertolo

IPAB Suor Diodata Bertolo - Via San Gaetano

1 livello

SANDRIGO

Via S. Gaetano, 24

40

40

1957 del 28/10/14

24/11/2017

100,00% PA.AC.01

97,30% CS-PNA.AC.4.1

conferma
conferma

100,00%

97,30% PA.AC.02

conferma

CS-PNA.AC.2.1.4.1
conferma

PA.AC.02
CASA DI RIPOSO "COMM. A. MICHELAZZO" - IPAB

Casa di riposo “Comm. A. Michelazzo"

1 livello

SOSSANO

Via Roma, 69

66

66

2511 del 23/12/14

29/11/2017

97,30% PA.AC.02

conferma

Centro Servizi Sociali Villa Serena - IPAB

Casa di Riposo di Trissino

1 livello

TRISSINO

Via Fontanelle, 68

56

56

1803 del 6/10/14

12/09/2017

97,30% PA.AC.02

conferma

Centro Servizi Sociali Villa Serena - IPAB

Residenza Villa Serena

1 livello

VALDAGNO

Piazza Dante, 6/a

21

21

1803 del 6/10/14

13/09/2017

97,30% PA.AC.02

conferma

FONDAZIONE MARZOTTO ENTE MORALE

Casa di riposo Fondazione Marzotto

1 livello

VALDAGNO

Via Petrarca, 1

116

116

FONDAZIONE MARZOTTO ENTE MORALE

Casa di Riposo Villa Margherita

1 livello

VALDAGNO

Via G. Marzotto, 1

64

64

837 del 10/6/14

RSA NOVELLO ONLUS

RSA Novello

1 livello

VICENZA

Contrà Mure San Rocco, 22

40

40

Opera Pia Raggio di Sole - IPAB

Opera Pia Raggio di Sole - Casa Soggiorno A.De Giovanni

2 livello

BARBARANO VICENTINO

Via Pigiavento, 5

19

IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI - Dueville

Centro Servizi Anziani Dueville

2 livello

DUEVILLE

Via IV Novembre, 11

IPAB Villa Serena Lonigo Servizi Sociali e Socio-Sanitari alla persona

Casa di Riposo Villa Serena

2 livello

LONIGO

IPAB Suor Diodata Bertolo

IPAB Suor Diodata Bertolo - Piazza Zanella

2 livello

Centro Servizi Sociali Villa Serena - IPAB

Residenza Villa Serena

FONDAZIONE MARZOTTO ENTE MORALE

1793 del 5/10/14 e
29/11/2017
365 del 19/3/13

94,67%

PA.AC.02
CS-PNA.AC.4.3

conferma

01/09/2017

94,60%

PA.AC.02
CS-PNA.AC.4.3

conferma

1952 del 28/10/14

16/11/2017

96,90% CS-PNA.AC.4.2

conferma

19

2306 del 9/12/14

05/12/2017

24

24

4 del 9/1/14

04/10/2017

Via Mura San Daniele 15

44

44

377 del 25/3/14

02/08/2017

100,00%

conferma

SANDRIGO

Piazza Zanella, 9

54

54

1957 del 28/10/14

24/11/2017

100,00%

conferma

2 livello

VALDAGNO

Piazza Dante, 6/a

110

110

1803 del 6/10/14

13/09/2017

Casa di riposo Fondazione Marzotto

2 livello

VALDAGNO

Via Petrarca, 1

119

119

IPAB Villa Serena Lonigo Servizi Sociali e Socio-Sanitari alla persona

Centro Diurno Villa Serena

Centro diurno

LONIGO

Via Mura San Daniele 15

5

5

377 del 25/3/14

02/08/2017

100,00%

conferma

IPAB Suor Diodata Bertolo

IPAB Suor Diodata Bertolo - Via San Gaetano

Centro diurno

SANDRIGO

Via S. Gaetano, 24

6

6

1957 del 28/10/14

24/11/2017

100,00%

conferma

Centro Servizi Sociali Villa Serena - IPAB

Centro Diurno Villa Serena

Centro diurno

VALDAGNO

Piazza Dante, 6/a

20

20

1803 del 6/10/14

13/09/2017

1793 del 5/10/14 e
29/11/2017
365 del 19/3/13

conferma

100,00%

97,30% CS-PNA.AC.4.1

97,30% PA.AC.02

94,67%

PA.AC.02
CS-PNA.AC.4.3

96,60% PA.AC.0.2

conferma

conferma
conferma

conferma
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AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

(c)

DGR accreditamento
in corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

CSA - Cooperativa Servizi Assistenziali

Centro Servizi per Anziani "Ca' dei Nonni"

1 livello

ALBAREDO D'ADIGE

Via Dei Barcari, 42

36

36

849 del 10/6/14

25/08/2017

CASA DI RIPOSO "SAN BIAGIO" - IPAB

Casa di Riposo San Biagio

1 livello

BOVOLONE

Piazzale Fleming, 1

70

70

1550 del 26/8/14

08/09/2017

100,00%

conferma

Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS

Centro Servizi Policella

1 livello

CASTEL D'AZZANO

Via Scopella 3, Loc. Scopella

30

30

2376 del 16/12/14

23/11/2017

100,00%

conferma

Fondazione - OASI OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI

Casa di Riposo Bianca Maria Steccanella

1 livello

CAZZANO DI TRAMIGNA

via Matteotti 40

60

60

461 del 4/4/14

23/05/2017

100,00%

conferma

IPAB "Domenico Cardo"

Casa di Riposo Domenico Cardo

1 livello

COLOGNA VENETA

via Nicola Domenico Cardo,
21

86

15/12/2017

89,30%

Fondazione Monsignor Alessandro Marangoni

Fondazione Monsignor Alessandro Marangoni

1 livello

COLOGNOLA AI COLLI

Piazza Roma, 9

60

51

477 del 4/4/14

17/05/2017

100,00%

conferma

Fondazione - OASI OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI

Centro di Servizi "Gaetano Dal Vecchio"

1 livello

GAZZO VERONESE

Via G. Dal Vecchio, 33

40

40

860 del 10/6/14

29/05/2017

100,00%

conferma

IPAB - CASA DELL’ACCOGLIENZA “BALDO SPREA”

Soggiorno per Anziani “Villa Sprea”

1 livello

ILLASI

Piazza Sprea, 18

84

84

489 deòl 4/4/14

22/05/2017

100,00%

conferma

Casa di Assistenza per Anziani "A. Toblini" - IPAB

Casa di Assistenza per Anziani "A. Toblini"

1 livello

MALCESINE

Piazza Bocchera, 3

63

63

551 del 21/4/15

21/06/2017

97,30% CS-PNA.AC.4.3

PA.AC.0.1
PA.AC.0.2
CS-PNA.AC.4.1
CS-PNA.AC.4.3

conferma

unità di offerta
esistente,
accreditamento per 86
pl

CS-PNA.AC.2.1.4.1
89,30% PA.AC.01

conferma

PA.AC.02

Istituto Sorelle della Misericordia

Casa di Riposo “Sacro Cuore”

1 livello

MEZZANE DI SOTTO

Via S.Giovanni di Dio, 22

87

87

1545 del 26/8/14

07/06/2017

100,00%

conferma

ISTITUTO DON CALABRIA

Casa Fratel Pietro Nogare'

1 livello

NEGRAR

VIALE RIZZARDI 4

80

80

2219 del 27/11/14

29/06/2017

100,00%

conferma

ISTITUTO DON CALABRIA

Casa Fratel Perez

1 livello

NEGRAR

Strada del Recioto, 2

74

74

1943 del 28/10/14

29/06/2017

100,00%

conferma

Casa di Riposo “Cesare Bertoli” - IPAB

Casa di Riposo “Cesare Bertoli”

1 livello

NOGAROLE ROCCA

Via Sorte, 25 - Bagnolo

49

49

1384 del 5/8/14

12/10/2017

96,90%

Fondazione - OASI OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI

Centro di Servizi "Don Bortolo Mussolin"

1 livello

SAN BONIFACIO

Via Ospedale, 32

81

81

1955 del 28/10/14

13/09/2017

100,00%

conferma

Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS

Centro residenziale Monsignor Ciccarelli

1 livello

SAN GIOVANNI LUPATOTO

Via Carlo Alberto, 18

130

130

1955 del 28/10/14

01/08/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS

Casa di Riposo San Giuseppe

1 livello

SAN MARTINO BUON ALBERGO Via Radisi, 26

75

75

1387 del 5/8/14

28/06/2017

100,00%

conferma

Fondazione Gobetti

Residenza Gobetti

1 livello

SAN PIETRO DI MORUBIO

Via Motta, 6

34

34

1149 del 8/7/14

26/09/2017

100,00%

conferma

Fondazione - OASI OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI

Centro di Servizi "San Giovanni Battista"

1 livello

SOAVE

Via Mere, 7

36

36

1022 del 24/6/14

23/05/2017

100,00%

conferma

Segesta Gestioni Srl

Centro di Servizi Citta' di Verona

1 livello

VERONA

Via Anselmi, 5 - loc. San
Massimo

96

96

2304 del 9/12/14

13/10/2017

100,00%

conferma

IAA - Istituto Assistenza Anziani - IPAB

Centro Residenziale Al Parco

1 livello

VERONA

Via Baganzani, 11

156

156

856 del 10/6/14

07/11/2017

100,00%

conferma

IAA - Istituto Assistenza Anziani - IPAB

Centro residenziale Loro

1 livello

VERONA

Via Caduti del Lavoro, 1

90

90

1245 del 22/7/14

09/06/2017

100,00%

conferma

Centro Servizi alla persona Morelli Bugna - IPAB

Casa di Riposo Morelli Bugna

1 livello

VILLAFRANCA DI VERONA

Via Rinaldo, 16

128

128

1543 del 26/8/14

08/09/2017

PA.AC.0.1
CS-PNA.AC.2.1

conferma

PA.AC.02
91,60% CS-PNA.AC.4.8.1

conferma

CS-PNA.AC.4.8.2
Fondazione - OASI OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI

Centro di Servizi "Casa Albergo di Zevio"

1 livello

ZEVIO

Via A. Moro, 11

60

60

1551 del 26/8/14

21/06/2017

100,00%

conferma

Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS

Centro Servizi Policella

2 livello

CASTEL D'AZZANO

Via Scopella 3, Loc. Scopella

30

30

2376 del 16/12/14

23/11/2017

100,00%

conferma
fino al 30/9/2018
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IPAB "Domenico Cardo"

Casa di Risposo Domenico Cardo

2 livello

COLOGNA VENETA

via Nicola Domenico Cardo,
21

24

15/12/2017

89,30%

PA.AC.0.1
PA.AC.0.2
CS-PNA.AC.4.1
CS-PNA.AC.4.3

unità di offerta
esistente,
accreditamento per 24
pl

IPAB "Domenico Cardo"

RSA riabilitativa anziani c/o ospedale di Cologna
2 livello
Veneta

COLOGNA VENETA

Via Rinascimento, 20

50

15/12/2017

89,30%

PA.AC.0.1
PA.AC.0.2
CS-PNA.AC.4.1
CS-PNA.AC.4.3

unità di offerta
esistente,
accreditamento per 50
pl

Istituto Sorelle della Misericordia

Casa di Riposo “Sacro Cuore”

2 livello

MEZZANE DI SOTTO

Via S.Giovanni di Dio, 22

24

24

1545 del 26/8/14

07/06/2017

100,00%

conferma

ISTITUTO DON CALABRIA

Casa Fratel Pietro Nogare'

2 livello

NEGRAR

VIALE RIZZARDI 4

55

55

2219 del 27/11/14

29/06/2017

100,00%

conferma

ISTITUTO DON CALABRIA

Casa Fratel Perez

2 livello

NEGRAR

Strada del Recioto, 2

24

24

1943 del 28/10/14

29/06/2017

100,00%

conferma

Fondazione - OASI OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI

Centro di Servizi "Don Bortolo Mussolin"

2 livello

SAN BONIFACIO

Via Ospedale, 32

24

24

1955 del 28/10/14

13/09/2017

100,00%

conferma

Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS

Centro residenziale Monsignor Ciccarelli

2 livello

SAN GIOVANNI LUPATOTO

Via Carlo Alberto, 18

72

72

1955 del 28/10/14

01/08/2017

100,00%

conferma

Fondazione Gobetti

Residenza Gobetti

2 livello

SAN PIETRO DI MORUBIO

Via Motta, 6

38

38

1149 del 8/7/14

26/09/2017

100,00%

conferma

Fondazione - OASI OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI

Centro di Servizi "San Giovanni Battista"

2 livello

SOAVE

Via Mere, 7

24

24

1022 del 24/6/14

23/05/2017

100,00%

conferma

Segesta Gestioni Srl

Centro di Servizi Citta' di Verona

2 livello

VERONA

Via Anselmi, 5 - loc. San
Massimo

24

24

2304 del 9/12/14

13/10/2017

100,00%

conferma

IAA - Istituto Assistenza Anziani - IPAB

Centro Residenziale Al Parco

2 livello

VERONA

Via Baganzani, 11

72

72

856 del 10/6/14

07/11/2017

100,00%

conferma

Centro Servizi alla persona Morelli Bugna - IPAB

Casa di Riposo Morelli Bugna

2 livello

VILLAFRANCA DI VERONA

Via Rinaldo, 16

24

24

1543 del 26/8/14

08/09/2017

PA.AC.02
91,60% CS-PNA.AC.4.8.1

conferma

CS-PNA.AC.4.8.2
CSA - Cooperativa Servizi Assistenziali

Centro diurno per Anziani "Ca' dei Nonni"

Centro diurno

ALBAREDO D'ADIGE

Via Dei Barcari, 42

5

5

2155 del 18/11/14

25/08/2017

Cooperativa Sociale Smeraldo arl

Centro Diurno Anziani Smeraldo

Centro diurno

PESCHIERA DEL GARDA

Segesta Gestioni Srl

Centro Diurno Citta' di Verona

Centro diurno

Centro Servizi alla persona Morelli Bugna - IPAB

Centro Diurno Morelli Bugna

ISTITUTO DON CALABRIA

Vicolo Draga 2 (ex Lungolago
Garibaldi 5)

18

18

366 del 19/3/13

08/06/2017

100,00%

conferma

VERONA

Via Anselmi, 5 - loc. San
Massimo

20

20

2304 del 9/12/14

13/10/2017

100,00%

conferma

Centro diurno

VILLAFRANCA DI VERONA

Via Rinaldo, 16

20

20

1543 del 26/8/14

08/09/2017

91,60%

Casa del Clero

Religiosi 1 liv

NEGRAR

Strada del Recioto, 2

90

57

1943 del 28/10/14

29/06/2017

100,00%

IPAB "Domenico Cardo"

SVP c/o ospedale di Cologna Veneta

SVP

COLOGNA VENETA

VIA RINASCIMENTO, 20

15/12/2017

89,30%

ISTITUTO DON CALABRIA

SVP Casa Nogare' - RSA

SVP

NEGRAR

VIALE RIZZARDI 4

29/06/2017

100,00%

5

12

12

2219 del 27/11/14

96,30% CD-ANZ.AC.4.2.2

CD-ANZ.AC.4.6.1
CD-ANZ.AC.4.6.2
CS-PNA.AC.4.8.1
CS-PNA.AC.4.8.2

rinnovo

conferma

conferma

PA.AC.0.1
PA.AC.0.2
CS-PNA.AC.4.1
CS-PNA.AC.4.3

unità di offerta
esistente,
accreditamento per 5
pl
conferma

606
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AZIENDA ULSS 1 - DOLOMITI
UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO
(c)

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.D. Arte in parte ex CERAMICA 1

Centro Diurno

Belluno

VIA F.M. COLLE, 14/16

12

12

865 del 10/6/14

10/08/2017

100,00%

conferma

SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.D. INTRECCIO ex CENTRO
EDUCATIVO DIDATTICO

Centro Diurno

Belluno

PIAZZALE RESISTENZA, 60/62

14

14

865 del 10/6/14

10/08/2017

100,00%

conferma

SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.D. ACQUARELLO (ex STILE
LIBERO)

Centro Diurno

Belluno

VIA CAFFI, 97

10

10

865 del 10/6/14

10/08/2017

100,00%

conferma

SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.D. BORGO 77 ex FRANCO RUI

Centro Diurno

Belluno

VIA LUNGARDO, 77

30

30

2227 del 27/11/14

10/08/2017

100,00%

conferma

SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.A. CASA POLIT

Comunità Alloggio

Belluno

VIA FELTRE, 1

10

10

865 del 10/6/14

30/08/2017

100,00%

conferma

SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.A. VILLA ANNA NUCLEO 1

Comunità Alloggio

Limana

VIA LA CAL, 1

20

20

865 del 10/6/14

30/08/2017

100,00%

conferma

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE VALLI

C.A. - VALLE DI CADORE (NUCLEO
1)

Comunità Alloggio

Valle di Cadore

VIA ALLE VARE, 7, VENAS

16

16

192 del 27/2/14

09/06/2017

100,00%

conferma
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AZIENDA ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA
UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

(c)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

AILS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

C.D. AILS di BADOERE

Centro Diurno

Morgano

VIA MARCELLO, 6

15

15

1953 del 28/10/14

24/07/2017

100,00%

conferma

AILS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

C.D. AILS di PADERNO

Centro Diurno

Ponzano Veneto

VIA ENRICO DANDOLO, 3

30

30

1953 del 28/10/14

24/07/2017

100,00%

conferma

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALI

C.D.DI VALDOBBIADENE

Centro Diurno

Valdobbiadene

VIA G. LEOPARDI, 6

22

22

1548 del 26/8/14

06/06/2017

100,00%

conferma

AILS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

C.D. AILS di LANCENIGO

Centro Diurno

Villorba

VIA ROMA, 6

20

20

1953 del 28/10/14

24/07/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO

C.D. G. E M. VETTORETTI

Centro Diurno

Vittorio Veneto

VIALE DELLA VITTORIA, 19

10

8

384 del 25/3/14

20/04/2017

95,55%

COOPERATIVA SOCIALE LA SCINTILLA ONLUS

C.D.LA SCINTILLA

Centro Diurno

Zero Branco

VIA MILAN, 26/A

24

24

5 del 9/1/15

24/10/2017

100,00%

conferma

CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI S.C.S.

C.A. IL BURRACO CON
LABORATORIO DIURNO

Comunità Alloggio

Ponzano Veneto

VIA MORGANELLA EST, 42

16

16

107 del10/2/15

25/10/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI ONLUS

C.A. CASA CODATO CON
LABORATORIO DIURNO

Comunità Alloggio

Preganziol

VIA PESARE, 6/B

20

20

2657 del 29/12/14

02/10/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO

C.A. ZAIRA BERNARDI

Comunità Alloggio

Susegana

VIA PASUBIO - PONTE DELLA
PRIULA, 55

10

10

109 del 11/2/14

20/07/2017

95,29%

IL PONTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

C.A. IL PONTE

Comunità Alloggio

Treviso

via Polveriera, 2

11

11

846 del 10/6/14

31/05/2017

100,00%

FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO

C.A. CASA FLAVIA

Comunità Alloggio

Vittorio Veneto

VIA BRANDOLINI, 36

10

10

384 del 25/3/14

20/04/2017

95,29%

FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO

C.A. CASA MONS. CARRARO

Comunità Alloggio

Vittorio Veneto

VIALE DELLA VITTORIA, 19

19

18

384 del 25/3/14

14/09/2017

100,00%

Istituto Cesana Malanotti IPAB

R.S.A. PER PERSONE CON
DISABILITA' "RESIDENZA PAPA
LUCIANI"

RSA Disabili

San Vendemiano

VIA DANTE, 39

30

30

191 del 27/2/14

07/12/2017

DIS-AC.01
DIS-AC.0.2

DIS.AC.01
DIS.AC.0.2

conferma

conferma

conferma
DIS.AC.01
DIS.AC.0.2

PA.AC.01
PA.AC.02
CS-PNA.AC.4.2
77,77%
CS-PNA.AC.4.3
RSA-DIS.AC.4.4
RSA-DIS.AC.4.7.1

conferma

conferma
con aumento di 1 pl
per un totale di 19 pl

conferma
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AZIENDA ULSS 3 - SERENISSIMA
UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

(c)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

Azienda ULSS 13

C.D. STELLA POLARE

Centro Diurno

Martellago

VIA DAMIANO CHIESA - OLMO, 2

23

23

855 del 10/6/14

13/12/2017

100,00%

conferma

ACLI COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.D. MERLINO

Centro Diurno

Salzano

VIA COLOMBO, 10

16

16

484 del 4/4/14

29/05/2017

100,00%

conferma

ACLI COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.D. TANGRAM 1

Centro Diurno

Salzano

VIA COLOMBO, 10

16

16

484 del 4/4/14

29/05/2017

100,00%

conferma

COOP. SOC. REALTA' S.C. ONLUS

C.D. REALTÀ

Centro Diurno

Venezia

VIA BENVENUTO, 11/2

30

30

862 del 10/6/14

20/09/2017

100,00%

conferma

COOP. SOC. REALTA' S.C. ONLUS

C.A.VILLABONA

Comunità Alloggio

Venezia

VIA VILLABONA, 85

10

10

862 del 10/6/14

19/09/2017

100,00%

conferma
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AZIENDA ULSS 4 - VENETO ORIENTALE
UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO
(c)

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

C.S. A R.L. CI SIAMO ANCHE NOI

C.D. AIRONE

Centro Diurno

Cavallino-Treporti

VIA RICEVITORIA, 26

20

20

2228 del 27/11/14

09/10/2017

APHE ASS. PRO HANDICAPPATI ERACLEA

C.D. CENTRO CASA
DELL'ACCOGLIENZA

Centro Diurno

Eraclea

VIA SEPULCRI, 1

30

30

2374 del 16/12/14

14/09/2017

ASS. LA CASA ROSSA ONLUS

C.D. LA CASA ROSSA

Centro Diurno

Fossalta di Piave

VIA LAMPOL, 2

30

30

195 del 27/2/14

14/09/2017

AGAHA ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO
HANDICAPPATI ONLUS

C.D. IL GIROTONDO

Centro Diurno

Jesolo

VIA TRINCHET, 18

30

30

1549 del 26/8/14

14/09/2017

97,77% DIS.AC.0.1

conferma

AGAHA ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO
HANDICAPPATI ONLUS

C.D. LA QUERCIA

Centro Diurno

Jesolo

VIA TRINCHET, 18

15

15

1549 del 26/8/14

21/09/2017

97,77% DIS.AC.0.1

conferma

FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO

C.D. PICCOLO RIFUGIO

Centro Diurno

San Donà di Piave

VIA DANTE ALIGHIERI, 7

21

21

2148 del 18/11/14

21/08/2017

100,00%

97,77% CD-DIS.AC.4.3

100,00%

100,00%

conferma

conferma

conferma

conferma
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AZIENDA ULSS 5 - POLESANA
UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO
(c)

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

AZIENDA ULSS N. 18

C.D. LA QUERCIA

Centro Diurno

Gavello

VIA PIETRO NENNI, 51

23

23

1946 del 28/10/14

14/12/2017

100,00%

conferma

AZIENDA ULSS N. 18

C.D. BARIN

Centro Diurno

Rovigo

VIALE TRE MARTIRI, 89

13

13

1946 del 28/10/14

14/12/2017

100,00%

conferma

AZIENDA ULSS N. 18

C.D. GIRASOLE

Centro Diurno

Rovigo

VIALE TRE MARTIRI, 89

25

25

1946 del 28/10/14

14/12/2017

100,00%

conferma

AZIENDA ULSS N. 18

C.D. MAGNOLIA

Centro Diurno

Rovigo

VIALE TRE MARTIRI, 89

14

14

1946 del 28/10/14

14/12/2017

100,00%

conferma

AZIENDA ULSS N. 18

C.D. LE VELE

Centro Diurno

Rovigo

VIALE TRE MARTIRI, 89

14

14

1946 del 28/10/14

14/12/2017

100,00%

conferma
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AZIENDA ULSS 6 - EUGANEA
UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

(c)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA

C.D. VILLA SAVIOLI

Centro Diurno

Abano Terme

VIA SAVIOLI, 6/A

37

37

1263 del 22/7/14

26/05/2017

100,00%

conferma

GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.D. GERMOGLIO

Centro Diurno

Arzergrande

VIA BASSA, 1

30

30

1947 del 28/10/14

21/09/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO

C.D. CD 1

Centro Diurno

Este

VIALE FIUME, 51

30

30

1087 del 1/7/14

09/10/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO

C.D. CD 2

Centro Diurno

Este

VIALE FIUME, 51

30

30

1087 del 1/7/14

09/10/2017

100,00%

conferma

CRESCERE INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

C.D. CRESCERE INSIEME MONTAGNANA

Centro Diurno

Montagnana

VIA LUPPIA ALBERI, 1

15

15

1259 del 22/7/14

16/11/2017

100,00%

conferma

COOPERATIVA SIGMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

C.D. SIGMA

Centro Diurno

Padova

VIA G. CARINI, 29

20

20

1802 del 6/10/14

22/06/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS ONLUS

C.D. ARTE' 1

Centro Diurno

Padova

VIA DUE PALAZZI, 41

27

27

2656 del 29/12/14

21/09/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS ONLUS

C.D. INTRECCI

Centro Diurno

Padova

VIA TOSELLI, 7-9-11-13

12

12

1949 del 28/11/14

21/09/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS ONLUS

C.D. ARTE' 2

Centro Diurno

Padova

VIA DUE PALAZZI, 41

30

30

2656 del 29/12/14

21/09/2017

100,00%

conferma

L'IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA
SOCIALE

C.D. L'IRIDE ROSSO

Centro Diurno

Padova

VIA SETTE MARTIRI, 33

24

24

2512 del 23/12/14

02/11/2017

97,70% DIS.AC.0.2

FONDAZIONE BETULLA ALTA PADOVANA ONLUS

C.D. LA BETULLA

Centro Diurno

Piombino Dese

VIA PIAVE, 48

30

24

1699 del 24/11/15

06/09/2017

95,50%

COOP. SOC. IL GRATICOLATO

C.D.IL GIGLIO

Centro Diurno

San Giorgio delle
Pertiche

VIA BUSON, 7

30

15

546 del 21/4/15

07/09/2017

97,80% CD-DIS.AC.4.3

conferma
con aumento di 15
posti per un totale di
30 posti

L'IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA
SOCIALE

C.D. L'IRIDE INDACO

Centro Diurno

Selvazzano Dentro

VIA VIVALDI, 16

12

12

2513 del 23/12/14

02/11/2017

97,70% DIS.AC.0.2

conferma

IL GIRASOLE Società Cooperativa Sociale

C.D. IL GIRASOLE

Centro Diurno

Selvazzano Dentro

VIA FRIULI, 1/A

30

30

1386 del 5/8/14

21/09/2017

100,00%

conferma

GIOVANI E AMICI COOP. SOC. A R.L.

C.D. CHIAVE DI VOLTA

Centro Diurno

Terrassa Padovana

VIA NAVEGAURO, 50

21

21

1086 del 1/7/14

29/09/2017

100,00%

conferma

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA

C.A. VILLA SAVIOLI

Comunità Alloggio

Abano Terme

VIA SAVIOLI, 6/A

10

10

1079 del 11/8/15

19/06/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO

C.A. VILLA BENVENUTI

Comunità Alloggio

Este

VIA SANTO STEFANO, 7

10

10

832 del 10/6/14

09/10/2017

100,00%

conferma

IL GLICINE SOC. COOP. SOCIALE

C.A. IL GLICINE

Comunità Alloggio

Saonara

VIA UGO FOSCOLO, 23/A

12

12

1795 del 6/10/14

25/10/2017

100,00%

conferma

L'IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA
SOCIALE

C.A. L'IRIDE GIALLO

Comunità Alloggio

Selvazzano Dentro

VIA VIVALDI, 14

10

10

2505 del 23/12/14

02/11/2017

IL GIRASOLE Società Cooperativa Sociale

C.A. IL GIRASOLE

Comunità Alloggio

Selvazzano Dentro

VIA FRIULI, 1/A

9

9

1386 del 5/8/14

21/09/2017

COOP. SOC. NUOVA VITA

R.S.A. LA CASA GIALLA

RSA Disabili

Camposampiero

VIA CAO DEL MONDO, 2

40

32

1385 del 5/8/14

13/11/2017

DIS.AC.0.2
DIS.AC.4.3

97,65% DIS.AC.0.2

100,00%

97,80% DIS.AC.0.1

conferma
conferma
con aumento di 6 posti
per un totale di 30
posti

conferma

conferma
conferma
con aumento di 8 pl
per un totale di 40 pl
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AZIENDA ULSS 7 - PEDEMONTANA
UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

(c)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO

C.D. N.1 DI SCHIO

Centro Diurno

Schio

VIA MONTE VALBELLA, 2

30

30

1153 del 8/7/14

22/08/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO

C.D. N.2 DI TORREBELVICINO

Centro Diurno

Torrebelvicino

VIA E.TOTI, 1

16

16

1153 del 8/7/14

22/08/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO

C.D. N.3 DI VELO D'ASTICO

Centro Diurno

Velo D'Astico

VIA VELO, 5

30

30

1153 del 8/7/14

22/08/2017

100,00%

conferma

VERLATA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

C.D. CENTRO PROPEDEUTICO AL
LAVORO

Centro Diurno

Villaverla

VIA DE GASPERI, 6

30

30

1265 del 22/7/14

22/06/2017

COOPERATIVA CONCA D'ORO ONLUS
(ex ente gestore: ASSOCIAZIONE CONCA D'ORO ONLUS)

C.A.CONCA D'ORO

Comunità Alloggio

Bassano del Grappa

VIA RIVOLTELLA BASSA, 20

10

10

91 del 2/2716

10/10/2017

100,00%

conferma con cambio
ente gestore

COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI

C.A. ANFFAS

Comunità Alloggio

Bassano del Grappa

VIA CAMPO MARZIO, 16

8

8

388 del 25/3/14

28/06/2017

100,00%

conferma

COOPERATIVA COMUNITA' SERVIZI

C.A. ABILE'

Comunità Alloggio

Schio

VIA FORNACI, 83

20

20

844 del 10/6/14

17/08/2017

95,29%

Istituto delle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo

RSA 1 ISTITUTO PALAZZOLO PER
ISTITUTI PII

RSA Disabili

Rosà

VIA CAPITANO ALESSIO, 9

18

18

3 del 9/1/15

15/11/2017

100,00%

conferma

Istituto delle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo

RSA 2 ISTITUTO PALAZZOLO PER
ISTITUTI PII

RSA Disabili

Rosà

VIA CAPITANO ALESSIO, 9

18

18

3 del 9/1/15

15/11/2017

100,00%

conferma

Istituto delle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo

RSA 3 ISTITUTO PALAZZOLO PER
ISTITUTI PII

RSA Disabili

Rosà

VIA CAPITANO ALESSIO, 9

18

18

3 del 9/1/15

15/11/2017

100,00%

conferma

98,00% DIS.AC.0.2

DIS.AC.0.1
DIS.AC.0.2

conferma

conferma
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AZIENDA ULSS 8 - BERICA
UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

(c)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

MEA-MOSAICOEAIAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.D.MEA

Centro Diurno

Vicenza

VIA FERRARI, 29

30

30

2514 del 23/12/14

29/08/2017

100,00%

conferma

ASSOCIAZIONE GENITORI VICENZA

C.A.CASA SERENA

Comunità Alloggio

Monticello Conte Otto

VIA VILLA ROSSI, 3

10

10

1960 del 28/10/14

29/11/2017

95,29%

MEA-MOSAICOEAIAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.A. ANCORA INSIEME

Comunità Alloggio

Mossano

VIA PALMA, 1

20

20

2514 del 23/12/14

08/08/2017

100,00%

conferma

MEA-MOSAICOEAIAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.R. VILLA SANTA RITA

Comunità Residenziale

Crespadoro

VIA CACCIAVILLANI, 13

20

20

337 del 31/3/15

02/08/2017

100,00%

conferma

DIS.AC.02
CA-DIS.AC.4.1.1

conferma
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AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA
UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
Ente gestore

Denominazione

(a)

(b)

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(d)

(e)

(f)

(g)

(c)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e prescrizioni)

Oggetto

(i)

(l)

COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ MONTEVERDE ONLUS

C.D. ARMONIA

Centro Diurno

Badia Calavena

VIA CONCA DELLE PERLE, 1

30

30

482 del 4/4/14

18/08/2017

100,00%

conferma

COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ MONTEVERDE ONLUS

C.D. FANTASIA

Centro Diurno

Badia Calavena

VIA CONCA DELLE PERLE, 1

30

30

482 del 4/4/14

18/08/2017

100,00%

conferma

ASS. ONLUS PICCOLA FRATERNITA'

C.D. PICCOLA FRATERNITA'
LESSINIA

Centro Diurno

Bosco Chiesanuova

VIA DON A. SQUARANTI, 20

30

30

483 del 4/4/14

09/06/2017

100,00%

conferma

Cooperativa sociale Emmanuel

C.D. IL CORALLO

Centro Diurno

Bovolone

PIAZZA LINO TURRINI, 1

26

26

2151 del 18/11/14

13/09/2017

100,00%

conferma

Cooperativa sociale Emmanuel

C.D. LE VELE

Centro Diurno

Bovolone

PIAZZA LINO TURRINI, 1

15

15

2151 del 18/11/14

13/09/2017

100,00%

conferma

COOP. SOCIALE ANDERLINI SRL

C.D. COOPERATIVA SOCIALE
ANDERLINI

Centro Diurno

Cerea

VIA S. ZENO, 28

30

30

465 del 22/4/14

10/07/2017

100,00%

conferma

CASA NOSTRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

C.D. CASA NOSTRA

Centro Diurno

Cologna Veneta

VIA CHIESA SABBION, 4/6

27

27

488 del 4/4/14

19/05/2017

100,00%

conferma

Azienda ULSS 21

C.D.CA' VERDE

Centro Diurno

Legnago

VIA PASUBIO, 31

14

14

1958 del 28/10/14

07/11/2017

ASS. SAN MARTINO ONLUS

C.D. SAN MARTINO

Centro Diurno

Legnago

Via Terranegra, 41

24

24

2892 del 30/12/13

06/07/2017

100,00%

Monscleda Soc. Coop. a RL

C.D. L'ARCOLAIO

Centro Diurno

Montecchia di Crosara

Via San Giovanni, 20

18

18

460 del 4/4/14

16/11/2017

95,50%

MONTEFORTE IL FIORE COOP. SOC. A R.L.

CD IL FIORE

Centro Diurno

Monteforte D'Alpone

VIA G. GARIBALDI, 4/A

30

30

2150 del 18/11/14

15/09/2017

100,00%

conferma

Azienda ULSS 21

C.D.IL TIGLIO

Centro Diurno

Nogara

VIA CASELLE, 188

24

24

1958 del 28/10/14

08/11/2017

100,00%

conferma

CRESCERE INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

C.D. CRESCERE INSIEME PRESSANA

Centro Diurno

Pressana

VIA CROSARE DI SOPRA, 41001

15

15

1262 DEL 22/7/14

29/09/2017

100,00%

conferma

COOP. SOCIALE DON ANGELO RIGHETTI SOC. COOP.
ONLUS

C.D. DON ANGELO RIGHETTI

Centro Diurno

Salizzole

PIAZZA CASTELLO, 12

10

10

464 del 4/4/14

07/07/2017

CPL SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE

C.D. IL MOSAICO

Centro Diurno

San Bonifacio

VIA SANDRI, 27

30

30

1381 del 5/8/14

25/07/2017

100,00%

I PIOSI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

C.D. I PIOSI

Centro Diurno

Sommacampagna

Via 2 Giugno, 11

22

22

1264 del 22/7/17

27/07/2017

87,40%

ASS. NOI INSIEME ONLUS

C.D. NOI INSIEME

Centro Diurno

Verona

VIA PONTE BASAZENOCI, 12

8

8

2225 del 27/11/14

18/09/2017

100,00%

COOP. SOC. LUCE E LAVORO ONLUS

C.D. LUCE E LAVORO

Centro Diurno

Verona

VIA DEL PESTRINO, 4/A

30

30

961 del 28/7/15
28/08/2017
1150 del 8/7/14

92,22%

DIS.AC.0.1
DIS.AC.4.1.2

conferma

COOP. SOC. SOLIDARIETÀ DI VIGASIO

C.D. ANCORA

Centro Diurno

Vigasio

VIA RIZZOTTI, 20/22

22

22

04/07/2017
10/11/2017

95,56%

DIS-AC.0.1
DIS-AC.0.2

conferma

1248 del 22/7/14

0 (DDR 24 del 19/9/17)

16/11/2017

97,77% CD-DIS.AC.3.1

conferma

conferma
CD-DIS.AC.2.2
CD-DIS.AC.3.1

97,78% CD-DIS.AC.4.9

conferma

conferma

conferma
CD-DIS.AC.4.1.2
CD-DIS.AC.4.2
CD-DIS.AC.4.3
CD-DIS.AC.4.4

conferma

conferma

97,80% DIS-AC.0.1

trasferimento unità di
offerta esistente,
accreditamento di 18
posti (da ex sede di
Via Dossi Prabiano,
49) con aumento di 6
posti per un totale di
24 posti

COOP. SOC. FILO CONTINUO ONLUS

C.D. DIVENTO

Centro Diurno

Villafranca di Verona

Via dei Colli, 52

24

ASS. ONLUS PICCOLA FRATERNITA'

C.A. PICCOLA FRATERNITA'
LESSINIA

Comunità Alloggio

Bosco Chiesanuova

VIA DON A. SQUARANTI, 20

10

10

483 del 4/4/14

09/06/2017

100,00%

conferma

IL FOCOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

C.A. IL FOCOLARE

Comunità Alloggio

Bovolone

VIA L. TURRINI, 163

20

20

2520 del 23/12/14

28/07/2017

100,00%

conferma

COOP. SOCIALE ANDERLINI SRL

C.A. COOPERATIVA SOCIALE
ANDERLINI

Comunità Alloggio

Cerea

VIA S. ZENO, 28

20

20

465 del 22/4/14

10/07/2017

100,00%

conferma

CASA NOSTRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

C.A. CASA NOSTRA

Comunità Alloggio

Cologna Veneta

VIA CHIESA SABBION, 11

8

8

488 del 4/4/14

19/05/2017

100,00%

conferma

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

615

DGR nr. 2191 del 29 dicembre 2017

pag. 21 di 21

CA-DIS.AC.4.4

C.A. PICCOLA FRATERNITA' ISOLA
DELLA SCALA

Comunità Alloggio

ASS. SAN MARTINO ONLUS

C.A. ASS. SAN MARTINO

Comunità Alloggio

Legnago

via TERRANEGRA, 41

10

10

2892 del 30/12/13

06/07/2017

COOP. SOC. FILO CONTINUO ONLUS

C.A. SILVIO POZZERLE

Comunità Alloggio

Pescantina

VIA DEI SASSI, 3/A

14

14

1801 del 6/10714

16/11/2017

97,60% DIS.AC.02

conferma

COOP. SOCIALE DON ANGELO RIGHETTI SOC. COOP.
ONLUS

C.A. DON ANGELO RIGHETTI

Comunità Alloggio

Salizzole

PIAZZA CASTELLO, 12

10

10

464 del 4/4/14

07/07/2017

97,65% CA-DIS.AC.4.9

conferma

CPL SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE

C.A. CASA FAMIGLIA TIZIAN

Comunità Alloggio

San Bonifacio

VIA SANDRI, 27

10

10

1381 del 5/8/14

24/07/2017

100,00%

conferma

IST. POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH

C.A. IL CEDRO

Comunità Alloggio

Sant'Ambrogio di
Valpolicella

VIA DOMEGLIARA, 9

10

10

2518 del 23/12/14

02/11/2017

100,00%

conferma

IST. POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH

C.A. AURORA

Comunità Alloggio

Sant'Ambrogio di
Valpolicella

VIA DOMEGLIARA, 9

20

20

2518 del 23/12/14

02/11/2017

100,00%

conferma

I PIOSI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

C.A. I PIOSI

Comunità Alloggio

Sommacampagna

Via 2 Giugno, 11

10

10

1264 del 22/7/17

27/07/2017

88,20%

ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' SAN ZENETTO Onlus

C.A. PICCOLA FRATERNITA' (VIA
PROVOLO)

Comunità Alloggio

Verona

STRADONE A. PROVOLO, 4

6

6

2223 del 27/11/14

13/12/2017

100,00%

conferma

FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO

C.A. PICCOLO RIFUGIO

Comunità Alloggio

Verona

VIA VIVALDI, 4

15

15

466 del 4/4/14

17/05/2017

100,00%

conferma

IST. POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH

C.A. CASA NAZARETH

Comunità Alloggio

Verona

VIA FILIPPINI, 17

18

18

1314 del 22/7/14

20/07/2017

100,00%

conferma

Fondazione S. Giovanni Calabria - Dopo di Noi

C.A. LA NOSTRA CASA

Comunità Alloggio

Verona

VIA SAN MARCO, 121

10

10

486 del 4/4/14

09/06/2017

100,00%

conferma

COOP. SOCIALE DON ANGELO RIGHETTI SOC. COOP.
ONLUS

R.S.A. DON ANGELO RIGHETTI

RSA Disabili

Salizzole

PIAZZA CASTELLO, 12

24

24

464 del 4/4/14

07/07/2017

IST. POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH

R.S.A. ORCHIDEA

RSA Disabili

Sant'Ambrogio di
Valpolicella

VIA DOMEGLIARA, 9

20

20

2518 del 23/12/14

02/11/2017

ASS. PICCOLA FRATERNITA' DI ISOLA DELLA SCALA

Isola della Scala

PIAZZALE KENNEDY, 14

10

10

854 del 10/6/14

25/10/2017

92,90% CA-DIS.AC.4.8

conferma

CA-DIS.AC.4.9
conferma

100,00%

CA-DIS.AC.4.1.2
CA-DIS.AC.4.2
CA-DIS.AC.4.3
CA-DIS.AC.4.4

97,78% CA-DIS.AC.9.10

100,00%

conferma

conferma

conferma
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(Codice interno: 360393)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2192 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione regionale all'acquisto di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli
45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. IPAB
Opera Pia "Legato Barone Alpi Gaetano" di Vigonovo (VE). Acquisto immobile.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle
norme regionali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 09/09/1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge Regionale
n. 43 del 23/11/ 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano "...utilizzare il
proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e successivamente, con
provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11/03/2005, 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 09/08/2005, 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 28/02/2006.
Con istanza Prot. n. 25 del 20/05/2017 Prot. reg.le n. 206361 del 26/05/2017 l'Ipab Opera Pia "Legato Barone Alpi Gaetano" di
Vigonovo (VE) ha presentato istanza di autorizzazione ad acquistare un immobile sito in Vigonovo (VE), Via Isonzo n. 12
contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni Foglio 8 mappale 967 e Nuovo Catasto edilizio Urbano Comune di Vigonovo:
• Foglio 8 particella 967 sub 68 cat A/2 cl. 3 consist. 4 vani 74/70 mq. sup. catastale rendita catastale Euro 268,56 Via
Isonzo piano 1°;
• Foglio 8 particella 967 sub. 12 cat C/6 cl. 9 consist. 16 mq. 18 mq. sup. catastale rendita catastale Euro 30,57 Via
Isonzo piano S1;
La Commissione per la valutazione delle offerte di acquisto dell'appartamento, nominata dal Consiglio di Amministrazione
dell'Ipab, alla fine della valutazione comparativa delle perizie di due immobili con garage, che in termini di qualità/prezzo sono
risultate le migliori proposte, ha individuato il sopra elencato appartamento, accertata la conformità tecnico-urbanistica e dato
riscontro al prezzo di vendita proposto.
Dalla valutazione comparativa delle perizie richieste dalla Commissione per la valutazione delle offerte di acquisto
dell'appartamento, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ipab, di due immobili con garage, che in termini di
qualità/prezzo, sono risultate le migliori proposte, accertata la conformità tecnico-urbanistica e dato riscontro al prezzo di
vendita proposto, veniva individuato il sopra elencato appartamento.
Dato atto della perizia di stima, rilasciata dal Geom. Tosato Fabio in data 22/09/2017 e asseverata dal Cancelliere del Tribunale
di Padova/Uff. Giudici di Pace in data 22/09/2017, ne determina il valore in Euro 98.400,00 ridotto a Euro 98.000,00 per il
costo della pratica di sanatoria sul garage.
Con nota Prot. reg.le n. 223261 del 07/06/2017 la Commissione tecnica regionale per le alienazioni delle IPAB ha espresso
parere sospensivo all'acquisto al fine di ottenere chiarimenti in merito agli elementi di individuazione dell'immobile, con
relativa documentazione e di valutazione su cui si è basata l'Ipab per determinare l'oggetto dell'acquisto e più in generale la
positività dell'operazione in termini di incremento della redditività e della resa economica.
Con nota Prot. n. 80 del 13/11/2017 Prot. reg.le n. 474162 del 14/11/2017 e corrispettivi allegati, l'Ipab riferisce di trarre
sostentamento esclusivamente dai canoni di locazione percepiti dagli immobili e dai terreni locati, le somme introitate vengono
destinate ad attività di carattere sociale/assistenziale, secondo i fini statutari, come l'assistenza ai minori e agli anziani
bisognosi, l'assistenza ai minori handicappati e agli inabili in età lavorativa, precisando che gli interventi dell'Opera Pia nel
settore assistenziale sono adottati in maniera autonoma e distinta rispetto ai servizi erogati dal Comune, in base alle vigenti
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leggi statali e regionali, considerato anche il periodo non stabile che coinvolge il sistema bancario, esponendo a rischi di
perdite di capitale, tali da far desistere il Consiglio di Amministrazione da tali forme di investimento.
Il Revisore dei Conti dell'Ipab, in data 08/11/2017, ha espresso parere favorevole all'acquisto dell'immobile succitato al prezzo
di Euro 93.000,00 oltre ad oneri accessori (notarili e fiscali), che si quantificano in via presuntiva in Euro 5.000,00, da
concedere poi in locazione a terzi.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica ha preso atto del parere del Revisore dei Conti
e delle sue indicazioni, ha valutato l'istanza esprimendo parere favorevole all'operazione così come presentata dall'Ipab in
oggetto indicata.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrati nel verbale della
seduta sopra indicata e di approvare l'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
• VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
• VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
• VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
• VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
• VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
• VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
• VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
• VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
• VISTA la DGR n. 774 del 27.05.2016;
• VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale della Commissione tecnica regionale (qui richiamato
espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);
• VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di autorizzare l'Ipab ad acquistare l'immobile sito in Vigonovo (VE) elencato in premessa;
2. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa all'acquisto;
3. che l'autorizzazione di cui al punto 1 abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si consideri
automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
4. di rammentare che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto, ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla 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: 360394)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2193 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli
articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
IPAB Asilo Infantile "Clementi di Velo" di Torri di Quartesolo (VI). Permuta di aree urbane.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle
norme regionali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge
Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano
"...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e
successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni
sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio
dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di
alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n.
455 del 28 febbraio 2006.
Con istanza datata 08/03/2017 Prot. n. 62 avente Prot. reg.le n. 96304 del 09/03/2017 l'Ipab Asilo Infantile "Clementi di Velo"
di Torri di Quartesolo (VI) chiede l'autorizzazione alla permuta di aree urbane, al fine di regolarizzare una situazione di fatto,
da tempo perdurante, che coinvolge la stessa Ipab e il Comune di Torri di Quartesolo (VI).
L'Ipab risulta proprietaria di un'area immobiliare, catastalmente individuata come segue: area scoperta censita al NCT Comune
Torri di Quartesolo Foglio 3, particella 1238 Ente Urbano di mq. 158,00 e censita al NCEU - stesso Comune Foglio 3,
particella 1238, Area Urbana di mq. 158,00 da cedere in permuta.
Tale permuta è motivata dal fatto che il Comune nel 1977 cedeva una porzione di una più vasta area di terreno all'Ipab, la quale
edificava un immobile ad uso scolastico. La recinzione risultava però in parte realizzata oltre il confine dell'area ceduta dal
Comune, con conseguente occupazione, di fatto, di un'ulteriore porzione di area, che ora, a seguito apposito frazionamento,
risulta così individuata:
area scoperta censita al NCT Comune Torri di Quartesolo Foglio 3, particella 1237 - Ente Urbano di mq. 333,00 e censita al
NCEU - stesso Comune Foglio 3, particella 1237 - area urbana di mq. 333,00.
Per contro il Comune di Torri di Quartesolo, nell'esecuzione dei lavori di sistemazione della Via Aldo Moro, sulla quale
prospetta il suddetto fabbricato realizzato dall'Ipab, occupava la porzione di area di mq. 158,00, sopra meglio individuata,
tuttora intestata alla stessa Ipab. L'Ipab e il Comune di Torri di Quartesolo, per regolarizzare la situazione in essere, intendono
procedere formalmente alla permuta delle due aree sopra menzionate, riconoscendo pari valori e quindi non prevedendo alcun
conguaglio in danaro.
A tal riguardo la perizia di stima rilasciata dall'Arch. Maraschin Dario in data 10/11/2015 e asseverata dal Tribunale Ordinario
di Vicenza in data 14/04/2016 determina il valore dell'area in Euro 9.796,00 con superficie di mq. 158 per il foglio 3, particella
1238. La perizia rilasciata dall'Arch. Grisolìa Roberto del Comune di Torri di Quartesolo in data 20/03/2015 determina il
valore dell'area in Euro 10.113,12 con superficie mq. 333 per il foglio 3, particella 1237.
In data 22/06/2016 tra l'Ipab e il Comune di Torri di Quartesolo è stata stipulata una Convenzione in cui all'Art. 4 si
regolarizza la permuta delle aree di proprietà dei due enti.
Il Revisore Unico dell'Ipab, in data 14/06/2016 ha espresso parere favorevole alla permuta delle due aree sopra citate.
L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera C), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
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Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica ha preso atto del parere del Revisore Unico e
delle sue indicazioni, ha valutato l'istanza, esprimendo parere favorevole all'operazione così come presentata dall'Ipab in
oggetto indicata.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della
seduta sopra indicata, che vengono riportate in estratto nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione e di
approvare l'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
• VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
• VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
• VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
• VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
• VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
• VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
• VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
• VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
• VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale della Commissione tecnica regionale (qui richiamato
espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali), che vengono sintetizzate nell'Allegato A;
• VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare l'alienazione patrimoniale tramite permuta richiesta dall'Ipab Asilo Infantile "Clementi di Velo" di Torri
di Quartesolo (VI), come indicato nell'Allegato A;
2. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla vendita;
3. che l'autorizzazione di cui al punto 1 abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si consideri
automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
4. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2193 del 29 dicembre 2017

Num. Progr.
ex verbale

Ente

Località

3

IPAB “ASILO INFANTILE
CLEMENTI DI VELO”

TORRI DI
QUARTESOLO (VI)

pag. 1 di 2

Criterio di
alienazione ex
DGR 2307/2005
LETT. C)

note
Con istanza datata 08/03/2017 Prot. n. 62 avente Prot. reg.le n.
96304 del 09/03/2017 l’Ipab Asilo Infantile “Clementi di Velo” di
Torri di Quartesolo (VI) chiede l’autorizzazione alla permuta di
aree urbane, al fine di regolarizzare una situazione di fatto, da
tempo perdurante, che coinvolge la stessa Ipab e il Comune di
Torri di Quartesolo (VI).
L’Ipab risulta proprietaria di un’area immobiliare, catastalmente
individuata come segue: area scoperta censita al NCT Comune
Torri di Quartesolo Foglio 3, particella 1238 Ente Urbano di mq.
158,00 e censita al NCEU – stesso Comune Foglio 3, particella
1238, Area Urbana di mq. 158,00 da cedere in permuta.
Tale permuta è motivata dal fatto che il Comune nel 1977 cedeva
una porzione di una più vasta area di terreno all’Ipab, la quale
edificava un immobile ad uso scolastico. La recinzione risultava
però in parte realizzata oltre il confine dell’area ceduta dal
Comune, con conseguente occupazione, di fatto, di un’ulteriore
porzione di area, che ora, a seguito apposito frazionamento, risulta
così individuata:
area scoperta censita al NCT Comune Torri di Quartesolo Foglio
3, particella 1237 – Ente Urbano di mq. 333,00 e censita al NCEU
– stesso Comune Foglio 3, particella 1237 – area urbana di mq.
333,00.
Per contro il Comune di Torri di Quartesolo, nell’esecuzione dei
lavori di sistemazione della Via Aldo Moro, sulla quale prospetta
il suddetto fabbricato realizzato dall’Ipab, occupava la porzione di
area di mq. 158,00, sopra meglio individuata, tuttora intestata alla
stessa Ipab. L’Ipab e il Comune di Torri di Quartesolo, per
regolarizzare la situazione in essere, intendono procedere
formalmente alla permuta delle due aree sopra menzionate,
riconoscendo pari valori e quindi non prevedendo alcun
conguaglio in danaro.
A tal riguardo la perizia di stima rilasciata dall’Arch. Maraschin
Dario in data 10/11/2015 e asseverata dal Tribunale Ordinario di
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ALLEGATO A

DGR nr. 2193 del 29 dicembre 2017

pag. 2 di 2

Vicenza in data 14/04/2016 determina il valore dell’area in €
9.796,00 con superficie di mq. 158 per il foglio 3, particella 1238.
La perizia rilasciata dall’Arch. Grisolìa Roberto del Comune di
Torri di Quartesolo in data 20/03/2015 determina il valore
dell’area in € 10.113,12 con superficie mq. 333 per il foglio 3,
particella 1237.
In data 22/06/2016 tra l’Ipab e il Comune di Torri di Quartesolo
è stata stipulata una Convenzione in cui all’Art. 4 si regolarizza la
permuta delle aree di proprietà dei due enti.
Il Revisore Unico dell’Ipab, in data 14/06/2016 ha espresso parere
favorevole alla permuta delle due aree sopra citate.
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(Codice interno: 360397)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2194 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli
articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
IPAB Casa di Riposo "Don A. Simionati e Cav. D. Soattini" di Barbarano Vicentino (VI). Modifica DGR n. 2566
dell'11/12/2012 e accettazione eredità.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle
norme regionali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 09/09/1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge Regionale
n. 43 del 23/11/2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano "...utilizzare il
proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e successivamente, con
provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11/03/2005, 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 09/08/2005, 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 28/02/2006.
Con DGR n. 2566 dell'11/12/2012 la Giunta Regionale autorizzava l'Ipab Casa di Riposo "Don A. Simionati e Cav. D.
Soattini" di Barbarano Vicentino (VI) alla vendita di un terreno agricolo boschivo sito nel Comune di Barbarano vicentino e
censito al Foglio 24 mapp. 96, 168, 169, 170, 171, 172, 179 del catasto del Comune di Barbarano Vicentino del valore di Euro
117.225,00.
Con prima istanza Prot. n. 1568 del 21/08/2017 avente Prot. reg.le n. 366721 del 01/09/2017 è stata fatta domanda di
autorizzazione all'alienazione di un immobile.
Successivamente con istanza datata 06/11/2017 Prot. n. 1922 avente Prot. reg.le n. 462283 del 07/11/2017 l'Ipab Casa di
Riposo "Don A. Simionati e Cav. D. Soattini" di Barbarano Vicentino (VI) ha rinunciato alla precedente istanza e chiede
l'autorizzazione all'accettazione del lascito testamentario, consistente principalmente in un immobile censito al catasto
fabbricati del Comune di Villaga, Foglio 1 Mappale 256 sub 3 cat. A/3 cl. 3 vani 10,5 R.C. 596,51 e Mappale 256 sub 4 Cat.
C/6 Cl. 2 Mq. 20 R.C. 16,53.
Con la medesima istanza Prot. n. 1922 del 06/11/2017 l'ente chiedeva, altresì, l'autorizzazione all'alienazione dell'immobile
ubicato nel Comune di Villaga di cui al punto precedente e la sua sostituzione al terreno agricolo boschivo sopracitato già
autorizzato.
La perizia di stima rilasciata dal Geom. Turetta Paolo, incaricato dall'Ente Casa di Riposo "Don A. Simionati e Cav. D.
Soattini", di aggiornare il valore del terreno boschivo sopra richiamato, datata 31/10/2017 e asseverata in data 31/10/2017,
determina il nuovo valore dello stesso in Euro 136.000,00. La differenza di valore data da Euro 136.000,00 e Euro 117.225,00,
è giustificata dall'aumentato uso del riscaldamento residenziale con stufe a legna, con conseguente aumento di richiesta della
stessa e del proprio valore.
La perizia di stima rilasciata dal Geom. Turetta Paolo, incaricato dall'Ente Casa di Riposo "Don A. Simionati e Cav. D.
Soattini", di effettuare la stima dell'immobile sopra richiamato, datata 13/06/2017 e asseverata in data 13/06/2017, determina il
valore dello stesso in Euro 135.000,00.
La sostituzione del terreno con il fabbricato, è motivata dall'onere per l'Ipab al pagamento di tutte le imposte che possono
gravare sull'immobile, la distanza del fabbricato alla sede dell'ente, comportando difficoltà e onerosità nell'organizzare
qualsiasi attività (esempio centro diurno) e necessità di intervento edilizio di ristrutturazione e manutenzione giardino.
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Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ipab, in data 02/11/2017 ha espresso parere favorevole all'accettazione del lascito
testamentario e della sostituzione del terreno boschivo già autorizzato con DGR n. 2566/2012 con il fabbricato lasciato in
eredità.
L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alle lettere A) e B), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica, valutando l'istanza di modifica conferma
dell'autorizzazione, come da DGR n. 2566/2012, tenuto conto dell'aggiornamento dei valori di stima, ha preso atto dell'istanza
a procedere all'alienazione del fabbricato oggetto dell'eredità, in sostituzione del terreno agricolo boschivo, a condizione che
vengano mantenute inalterate le prescrizioni già espresse nella DGR n. 2566/2012 e che quindi le limitazioni richiamate
andranno necessariamente riferite all'accettazione dell'eredità.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della
seduta sopra indicata e poi completate, che vengono riportate in estratto nell'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione e di approvare l'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
• VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
• VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
• VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
• VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
• VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
• VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
• VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
• VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
• VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale della Commissione tecnica regionale (qui richiamato
espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali), che vengono sintetizzate nell'Allegato A;
• VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare la modifica all'alienazione patrimoniale e l'accettazione del lascito testamentario come descritte in
premessa, richieste dall'Ipab Casa di Riposo "Don A. Simionati e Cav. D. Soattini" di Barbarano Vicentino (VI), come
indicato nell'Allegato A;
2. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla vendita;
3. che l'autorizzazione di cui al punto 1 abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si consideri
automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
4. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

Num. Progr.
ex verbale
3

DGR nr. 2194 del 29 dicembre 2017

Ente

Località

IPAB “CASA DI RIPOSO
DON A. SIMIONATI E CAV.
D. SOATTINI”

BARBARANO
VICENTINO (VI)

pag. 1 di 2

Criterio di
alienazione ex
DGR 2307/2005
LETT. A) - B)

note

Con DGR n. 2566 dell’11/12/2012 la Giunta Regionale
autorizzava l’Ipab Casa di Riposo “Don A. Simionati e Cav. D.
Soattini” di Barbarano Vicentino (VI) alla vendita di un terreno
agricolo boschivo sito nel Comune di Barbarano vicentino e
censito al Foglio 24 mapp. 96, 168, 169, 170, 171, 172, 179 del
catasto del Comune di Barbarano Vicentino del valore di €
117.225,00.
Con prima istanza Prot. n. 1568 del 21/08/2017 avente Prot. reg.le
n. 366721 del 01/09/2017 è stata fatta domanda di autorizzazione
all’alienazione di un immobile.
Successivamente con istanza datata 06/11/2017 Prot. n. 1922 avente Prot. reg.le n. 462283 del 07/11/2017 l’I
catasto fabbricati del Comune di Villaga, Foglio 1 Mappale 256
sub 3 cat. A/3 cl. 3 vani 10,5 R.C. 596,51 e Mappale 256 sub 4
Cat. C/6 Cl. 2 Mq. 20 R.C. 16,53.
Con la medesima istanza Prot. n. 1922 del 06/11/2017 l’ente
chiedeva, altresì, l’autorizzazione all’alienazione dell’immobile
ubicato nel Comune di Villaga di cui al punto precedente e la sua
sostituzione al terreno agricolo boschivo sopracitato già
autorizzato.
La perizia di stima rilasciata dal Geom. Turetta Paolo, incaricato
dall’Ente Casa di Riposo “Don A. Simionati e Cav. D. Soattini”,
di aggiornare il valore del terreno boschivo sopra richiamato,
datata 31/10/2017 e asseverata in data 31/10/2017, determina il
nuovo valore dello stesso in € 136.000,00. La differenza di valore
data da € 136.000,00 e € 117.225,00, è giustificata dall’aumentato
uso del riscaldamento residenziale con stufe a legna, con
conseguente aumento di richiesta della stessa e del proprio valore.
La perizia di stima rilasciata dal Geom. Turetta Paolo, incaricato
dall’Ente Casa di Riposo “Don A. Simionati e Cav. D. Soattini”,
di effettuare la stima dell’immobile sopra richiamato, datata
13/06/2017 e asseverata in data 13/06/2017, determina il valore
dello stesso in € 135.000,00.
La sostituzione del terreno con il fabbricato, è motivata dall’onere
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ALLEGATO A

DGR nr. 2194 del 29 dicembre 2017

pag. 2 di 2

per l’Ipab al pagamento di tutte le imposte che possono gravare
sull’immobile, la distanza del fabbricato alla sede dell’ente,
comportando difficoltà e onerosità nell’organizzare qualsiasi
attività (esempio centro diurno) e necessità di intervento edilizio
di ristrutturazione e manutenzione giardino.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ipab, in data 02/11/2017 ha
espresso parere favorevole all’accettazione del lascito
testamentario e della sostituzione del terreno boschivo già
autorizzato con DGR n. 2566/2012 con il fabbricato lasciato in
eredità.
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(Codice interno: 360400)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2195 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli
articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
IPAB Asilo Infantile "Mattezzi Orazio papà e mamma" di Grumolo delle Abbadesse (VI). Revoca DGR n. 1398/2012 e
nuova istanza di alienazione.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle
norme regionali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 09/09/1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge Regionale
n. 43 del 23/11/2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano "...utilizzare il
proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e successivamente, con
provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11/03/2005, 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 09/08/2005, 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 28/02/2006.
Con DGR n.1398 del 17/07/2012 la Giunta Regionale autorizzava l'Ipab Asilo Infantile "Matteazzi Orazio papà e mamma" di
Grumolo delle Abbadesse (VI) alla vendita del fabbricato sito a Vicenza, censito al Foglio 7 sez. A mapp. 232 sub. 3, del
valore di Euro 135.000,00 e con il ricavato , l'Ipab avrebbe ripianato i propri debiti di bilancio il cui disavanzo, come
da bilancio di previsione per l'esercizio 2012, ammontava a Euro 115.000,00.
Con la nota prot. reg. le n. 174820 del 04/05/2017 e il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del
27/04/2017, l'Ipab rilevava che il mappale di cui sopra era stato identificato al sub 3 anziché al sub 4 e il valore della perizia
rilasciata dal Geom. Reniero Giorgio in data 03/03/2017 e asseverata dal Funzionario Giudiziario del Tribunale Ordinario di
Vicenza in data 19/12/2017, è di Euro 55.000,00.
Con il prot. reg.le n. 389510 del 19/09/2017 di cui al verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 28 del
20/07/2017, l'Ipab approvava il bilancio consuntivo 2016 con una perdita d'esercizio di Euro 44.530,00 e con nota prot. reg.le
n. 505658 del 04/12/2017 l'Ipab dichiarava le perdite inerenti gli esercizi precedenti di Euro 131.548,00 e presentava i piani di
risanamento previsti per le perdite di esercizio citate.
Con nota prot. n. 47/17 del 22/11/2017 prot. reg.le n. 505658 del 04/12/2017 l'Ipab dichiara che per le perdite di esercizio al
31/12/2015 l'Ipab intende alienare l'immobile sito in Vicenza oggetto dell'istanza e un altro immobile sempre sito in Vicenza in
fase di richiesta di messa in vendita, mentre per le perdite di esercizio al 31/12/2016 l'Ipab intende incrementare il doposcuola e
i centri estivi, rinegoziare il mutuo in essere con Unicredit, ridurre il personale di un'unità (coordinatore) e conseguire un utile
di esercizio nell'anno 2017. Recuperando tali cifre, l'Ipab prevede di portare a pareggio il bilancio entro l'esercizio 2019.
Il Revisore Unico dei Conti dell'Ipab, in data 22/12/2017 ha espresso parere favorevole.
L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera D), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica ha preso atto del parere del Revisore Unico e
delle sue indicazioni, ha valutato l'istanza, esprimendo parere favorevole all'operazione così come presentata dall'Ipab in
oggetto indicata.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della
seduta sopra indicata, che vengono riportate in estratto nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione e di
approvare l'istanza.
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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 della Commissione tecnica regionale (qui richiamato
espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali), che vengono sintetizzate nell'Allegato A;
• VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di revocare la DGR n. 1398/2012 e di approvare la nuova istanza di alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Asilo
Infantile "Matteazzi Orazio papà e mamma" di Grumolo delle Abbadesse (VI), come indicato nell'Allegato A;
2. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla vendita;
3. che l'autorizzazione di cui al punto 1 abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si consideri
automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
4. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

Num. Progr.
ex verbale
3

DGR nr. 2195 del 29 dicembre 2017

Ente

Località

IPAB “ASILO INFANTILE
MATTEAZZI ORAZIO
PAPA’ E MAMMA”

GRUMOLO DELLE
ABBADESSE (VI)

pag. 1 di 1

Criterio di
alienazione ex
DGR 2307/2005
LETT. D)

note
Con DGR n.1398 del 17/07/2012 la Giunta Regionale autorizzava
l’Ipab Asilo Infantile "Matteazzi Orazio papà e mamma" di
Grumolo delle Abbadesse (VI) alla vendita del fabbricato sito a
Vicenza, censito al Foglio 7 sez. A mapp. 232 sub. 3, del valore di
€ 135.000,00 e con il ricavato , l'Ipab avrebbe ripianato i propri
debiti di bilancio il cui disavanzo, come da bilancio di previsione
per l'esercizio 2012, ammontava a € 115.000,00.
Con la nota prot. reg. le n. 174820 del 04/05/2017 e il verbale di
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del
27/04/2017, l'Ipab rilevava che il mappale di cui sopra era stato
identificato al sub 3 anziché al sub 4 e il valore della perizia
rilasciata dal Geom. Reniero Giorgio in data 03/03/2017 e
asseverata dal Funzionario Giudiziario del Tribunale Ordinario di
Vicenza in data 19/12/2017, è di € 55.000,00.
Con il prot. reg.le n. 389510 del 19/09/2017 di cui al verbale di
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 28 del
20/07/2017, l'Ipab approvava il bilancio consuntivo 2016 con una
perdita d'esercizio di € 44.530,00 e con nota prot. reg.le n. 505658
del 04/12/2017 l'Ipab dichiarava le perdite inerenti gli esercizi
precedenti di € 131.548,00 e presentava i piani di risanamento
previsti per le perdite di esercizio citate.
Con nota prot. n. 47/17 del 22/11/2017 prot. reg.le n. 505658 del
04/12/2017 l'Ipab dichiara che per le perdite di esercizio al
31/12/2015 l'Ipab intende alienare l'immobile sito in Vicenza
oggetto dell'istanza e un altro immobile sempre sito in Vicenza in
fase di richiesta di messa in vendita, mentre per le perdite di
esercizio al 31/12/2016 l'Ipab intende incrementare il doposcuola
e i centri estivi, rinegoziare il mutuo in essere con Unicredit,
ridurre il personale di un'unità (coordinatore) e conseguire un utile
di esercizio nell'anno 2017. Recuperando tali cifre, l'Ipab prevede
di portare a pareggio il bilancio entro l'esercizio 2019.
Il Revisore Unico dei Conti dell'Ipab, in data 22/12/2017 ha
espresso parere favorevole.
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(Codice interno: 360401)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2196 del 29 dicembre 2017
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva degli
articoli 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
Ipab Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.) di Treviso. D.G.R. n. 1761 del 7 novembre
2017, rettifica.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rettifica la delibera di cui in oggetto con alcuni dati erroneamente indicati.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che "le Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficienza sono autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per
migliorarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale". Tale previsione è stata
confermata e ampliata dall'art. 8 della Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 che ha stabilito: "le Ipab su istanza corredata da
parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione della Giunta
regionale,...". Successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche
indicazioni sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo.
In virtù di tali provvedimenti l'Ipab "Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani" di Treviso ha ottenuto
l'autorizzazione all'alienazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1761 del 7 novembre 2017, nella quale, per mero
errore materiale, sono stati indicati dati catastali diversi.
Si propone, quindi, di rettificare in parte i dati degli immobili indicati nella D.G.R. n. 1761 del 7 novembre 2017, secondo
l'elenco contenuto in dispositivo, al fine di perfezionare la predetta delibera, correggendo l'errore materiale di cui sopra e dare
completezza al provvedimento regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;
• 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. 1761 del 7 novembre 2017;
delibera
1 . di rettificare la DGR n. 1761 del 7 novembre 2017, correggendo gli errori materiali, e dare completezza al provvedimento
regionale, dei seguenti immobili in proprietà all' Ipab Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.) di
Treviso:
• Casa bifamiliare in Treviso Via Castellana n. 46 sezione urbana M, foglio 5, mappale n. 2200 area urbana mq 66;
mappale n. 322 sub 2 p. T - cat. A/3 - cl. 2 - 5,5 vani, mq 105 - R. Euro 340,86; sub 3 p. 1 - cat. A/3 - cl. 2 - 5,5 vani,
mq 106 - R. Euro 340,86; sub 4 p. s1 - cat. C/6 - cl. 1 - mq 89 - R. Euro 193,05; sub 6 p.t. - cat. C/6 - cl. 4 - mq 23 - R.
80,77; sub 8 - p.t. cat. C/6 - cl. 3 - mq 12 - R. Euro 35,95; sub 9 bene comune non censibile, area scoperta mq 312
valore di mercato Euro 110.000,00;
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• Villa in Treviso Via Francesco Baracca n. 2 sezione urbana C, foglio 5, particella n. 332 sub 1 graffato con sub 5 p.
S1-T-1-cat. A/1 - cl. 2 - vani 16-R. Euro 3.470,59; sub 2 p. 2-3 - cat. A/2 - cl. 4 - vani 8 - R. Euro 888,31; sub 4 p. T
(B.C.N.C.- Bene Comune Non Censibile) area scoperta urbana di mq 1995; sezione urbana C, foglio 5, particella n.
1834 Area urbana di mq 56. Catasto terreni: foglio 15, particella n. 333 sem. arb. Cl. 2 cons. Ha 0.15.89 RD. Euro
15,18 R.A. euro 8,21 valore di mercato Euro 1.400.000,00;
• Appartamento a Piano Secondo su condominio in Venezia Dorsoduro 1832 foglio 14, mappale n. 1224 - sub 5 Dorsoduro 1832 p.2 - cat. A/4 - cl. 3 - sup. 150 mq. R. Euro 491,41 valore di mercato Euro 330.000,00;
• Terreno agricolo con rustico in Breda di Piave - Via Indipendenza n. 21 foglio 25, m.n. 92, Sup. 06073, seminativo cl.
2, R.D. 56,17, R.A. 28,23; m.n. 93, aa, Sup. 12748, seminativo cl. 4, R.D. 72,06, R.A. 36,21; m.n. 93, ab, Sup. 00400,
vigneto cl. U, R.D. 4,11, R.A. 2,07; m.n. 94, Sup. 00157, seminativo arb. cl. 2, R.D. 1,37, R.A. 0,73; m.n. 95, Sup.
00251, area rurale, R.D. 0, R.A. 0; m.n. 125, Sup 00520, seminativo cl. 1, R.D. 5,00, R.A. 2,69; m.n. 142, Sup. 18458,
seminativo cl. 4, R.D. 104,34, R.A. 52,43; m.n. 411, Sup. 000008, seminativo arb, cl. 2, R.D. 0,07, R.A. 0,04; m.n.
412, Sup. 000072, seminativo arb, cl. 2, R.D. 0,62, R.A. 0,33; m.n. 813, Sup. 018070, vigneto, cl. U, R.D. 185,71,
R.A. 93,32; m.n. 814 Sup. 03521, Ente Urbano (area di pertinenza fabbricati) complessivamente sono 60.278 mq.
Comune di Breda di Piave, foglio 27 m.n. 3, Sup. 01200, sem.vo arborato cl. 1, R.D. 13,63, R.A. 6,20; m.n. 9, Sup.
0005, prato cl. 3, R.D. 0,05, R.A. 0,01; m.n. 10, Sup. 00198, sem.vo arborato cl. 2, R.D. 1,83, R.A. 0,92; m.n. 11, Sup.
02805, seminativo cl. 1, R.D. 28,83, R.A. 14,49; m.n. 41, Sup. 0019, prato cl. 3, R.D. 0,05, R.A. 0,02; m.n. 319, sup.
02016, seminativo cl. 1, R.D. 22,91, R.A. 10,41; m.n. 323, Sup. 01806, seminativo cl. 1, R.D. 18,56, R.A. 9,33; m.n.
410, Sup. 05603, seminativo cl. 1 R.D. 57,58, R.A. 28,94; m.n. 411, aa, Sup. 000100, seminativo cl. 1, R.D. 1,03,
R.A. 0,52; m.n. 411, ab, Sup. 000032, prato, cl. 1, R.D. 0,08, R.A. 0,04; m.n. 412, Sup. 38590, seminativo, cl. 2, R.D.
356,95, R.A. 179,37; m.n. 413, Sup. 000042, sem.vo arb., cl. 2, R.D. 0,39, R.A. 0,20 complessivamente sono 49.207
mq. Sul mappale n. 814 del foglio n. 25 insistono dei volumi rurali così censiti al NCEU: Comune di Breda di Piave,
Via Indipendenza n. 21, sez. D, Fg. 2, m.n. 814 sub. 1, consistenza 3521 mq area di pertinenza (già conteggiata); sub
2, Cat. A3, cl. 1, vani 9, R.C. 418,33; sub 3, Cat. C2, cl. 2, 185 mq, R.C. 267,52; sub 4, Cat. C7, cl. U, 43 mq, R.C.
28,87; sub 5, Cat. C2, cl. 1, 46 mq, R.C. 57,02; sub 6, Cat. C7, cl. U, 101 mq, R.C. 67,81, valore di mercato Euro
880.000,00;
2. di rammentare che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni
dal ricevimento della notifica dell'atto, ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dalla comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare La Direzione Servizi sociali dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360402)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2197 del 29 dicembre 2017
Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n.
55 del 1982 e L.R. n. 7 del 1997). Anno 2017.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento assegna, per il tramite delle Aziende ULSS, un contributo sociale alle Comunità religiose che assistono
direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti determinato in proporzione alle giornate di effettiva assistenza
erogate nell'anno 2015.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale (L.R.) 15/12/1982, n. 55 recante "norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale",
all'art. 3 rubricato "programmazione", come integrato dall'art. 71, co. 3 della L.R. 30/1/1997, n. 7, ha previsto che "alle persone
non autosufficienti con domicilio presso comunità religiose è riconosciuto il concorso regionale alle spese per le prestazioni
assistenziali", demandando alla Giunta regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità di finanziamento con oneri a
carico delle risorse destinate agli interventi socio-assistenziali.
Con DGR 30/11/1999, n. 4304, in materia di "strutture di accoglienza di anziani non autosufficienti religiosi" la Giunta
regionale, nel dare attuazione alla predetta disposizione normativa, ha individuato e disciplinato i nuclei di ospitalità gestiti
dalle Comunità religiose, per la tutela e l'assistenza ai propri religiosi anziani non autosufficienti, caratterizzati da una
organizzazione di tipo familiare, e per i quali non è richiesto il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla
normativa vigente per i nuclei inclusi "in strutture che si configurano come case di riposo" (oggi Centri di servizio).
Tale disciplina classifica dette strutture in ambito sociale e, al fine di assicurare la qualità dei livelli assistenziali garantiti dalla
Comunità, condiziona la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della L.R. n. 55 del 1982, all'accertamento da parte delle
Aziende ULSS dei seguenti indicatori-requisiti:
• condizione di non autosufficienza degli ospiti religiosi accertata dalla UVMD secondo i profili SVAMA;
• condizioni igienico-sanitarie dei locali in cui sono ospitate le persone non autosufficienti;
• adeguatezza degli arredi;
• presenza di persone incaricate dell'assistenza nell'ambito dell'intera giornata;
• garanzie in ordine alla presenza di medici e infermieri;
• convenzioni o accordi con le strutture sanitarie per il ricovero urgente in ospedale dei paziento e/o in caso di
particolari esigenze.
Con nota della Direzione Servizi Sociali prot. n. 375646 del 7 settembre 2017 si è avviato, attraverso il coinvolgimento delle
Aziende ULSS, il procedimento di individuazione delle Comunità religiose che hanno assistito direttamente i propri religiosi
anziani non autosufficienti durante l'anno 2015. Con tale nota è stato richiesto alle Aziende ULSS di raccogliere le
informazioni delle Congregazioni del proprio territorio interessate al contributo, verificando il possesso dei requisiti previsti
dalla DGR n. 4304 del 1999 sopra richiamati e comunicare i dati aggiornati per l'anno 2015 entro il 29 settembre 2017.
Nel quadro di tali disposizioni, la Giunta regionale, sulla base delle risorse annualmente disponibili, ha provveduto, a partire
dall'anno 2000, a sostenere le Comunità religiose con appositi interventi contributivi finalizzati alle prestazioni assistenziali in
oggetto, condizionandone l'erogazione al possesso e mantenimento degli indicatori-requisiti prescritti dalla succitata DGR n.
4304 del 1999.
Con riferimento a tale annualità hanno inoltrato domanda di finanziamento, attraverso le Aziende ULSS territorialmente
competenti, le Comunità religiose riportate nell'Allegato A. Complessivamente le persone religiose non autosufficienti assistite
privatamente nelle Comunità religiose nel corso del 2015 risultano pari a n. 1.515 per un totale di n. 450.507 giornate di
effettiva presenza nelle strutture.
Ciò premesso, considerato che le risorse disponibili nel bilancio di previsione dell'esercizio corrente ammontano a Euro
1.000.000,00, con l'odierno provvedimento si propone, in continuità con i precedenti interventi, di sostenere le Comunità
religiose che ospitano nelle proprie strutture persone religiose anziane non autosufficienti e che presentano un livello di
organizzazione assistenziale di tipo familiare conforme agli indicatori-requisiti di cui alla DGR n. 4304 del 1999, mediante
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l'approvazione dell'Allegato A contenente l'elenco delle Comunità religiose beneficiarie, con a fianco indicato l'importo del
contributo spettante a ciascuna e determinato in proporzione al numero delle giornate di effettiva presenza dei propri assistiti,
nonché le assegnazioni alle Aziende ULSS che provvederanno a trasferire le medesime risorse alle Comunità religiose ubicate
nel proprio territorio, salve le verifiche e attestazioni di competenza.
Con DGR n. 286 del 14/3/2017, la Giunta regionale ha autorizzato, provvisoriamente, l'erogazione attraverso l'Azienda Zero
dei finanziamenti della GSA di cui alla DGR n. 2239 del 2016, per un importo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00,
stabilendo che con propri successivi provvedimenti, potrà apportare a tali finanziamenti le modificazioni ritenute necessarie per
il miglior utilizzo degli stessi, nell'ambito dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, e fatte salve le obbligazioni nel
frattempo assunte.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della LR 19/2016, le risorse di cui sopra sono state interamente
trasferite ad Azienda Zero con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR n. 8/2017 e
n. 37/2017.
Pertanto, la copertura finanziaria del presente provvedimento, per l'importo di Euro 1.000.000,00, è garantita, nel quadro delle
predette risorse della GSA, a valere sul capitolo di spesa n. 103224 "Fondo regionale per le politiche sociali - Interventi di
sostegno per l'accoglienza e la cura alle persone non autosufficienti (L- Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (Art. 133,
C.3, LETT. E, L.R. 13/04/2001, N. 11)".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 55 del 1982;
VISTA la L.R. n. 11 del 2011;
VISTA la L.R. n. 7 del 1997;
VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
VISTA la L.R. n. 30 del 2009;
VISTA la L.R. n. 23 del 2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 2012;
VISTA la L.R. n. 19 del 2016;
VISTA la L.R. n. 32 del 2016;
RICHIAMATA la DGR 30/11/1999, n. 4304;
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di ripartire e assegnare alle Aziende ULSS interessate dal presente provvedimento, le somme indicate nella colonna
(d) dell'Allegato A pari a complessivi Euro 1.000.000,00, che saranno erogati in unica soluzione;
3. di disporre la copertura della spesa di cui al presente provvedimento a carico delle risorse della GSA già trasferite ad
Azienda Zero, a valere sul capitolo n. 103224 "Fondo regionale per le politiche sociali - Interventi di sostegno per
l'accoglienza e la cura alle persone non autosufficienti (L- Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (Art. 133, C.3,
LETT. E, L.R. 13/04/2001, N. 11)";
4. di stabilire che l'erogazione delle quote degli importi di cui all'Allegato A avverrà in unica soluzione;
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5. di incaricare le Aziende ULSS, di cui al precedente punto 2, a trasferire alle Comunità religiose ubicate nel proprio
territorio le somme indicate nella colonna (d) dell'Allegato A, salve le verifiche e attestazioni di competenza;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1 del 2011 e non riveste natura di debito commerciale;
7. di incaricare il Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali all'attuazione di quanto disposto dal presente
provvedimento;
8. di notificare il presente provvedimento all'Azienda Zero incaricata, sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 286 del
14 marzo 2017, della gestione dei flussi finanziari relativi alla linea di spesa succitata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/3/2013,
n. 33;
10. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2197 del 29 dicembre 2017

N.

ex Azienda Ulss
di appartenenza

Comunità religiose

(a)

(b)

(c)
Casa Madre Istituto Figlie della Carità
Canossiane
Congregazione Suore di Carità SS.
Capitanio e Gerosa

Codice Fiscale
(d)

pag. 1 di 4

Città

Centro servizio

Persone
in toto

N. giornate
presenza

(e)

(f)

(g)

(h)

Bassano del
670330232
Grappa
Bassano del
3183100159
Grappa

Casa di Riposo Istituto
Canossiano
Centro Polifunzionale Casa
Gerosa
Casa di Riposo Mater Ecclesiae
Casa di Riposo Mater Ecclesiae
668130289 Molvena
Suore Dimesse
Istituto Maria Ausiliatrice (filiale
Istituto Maria Ausiliatrice
80007610282 Rosà
di Rosà)
Istituto Palazzolo - Suore delle
Istituto Palazzolo - Suore delle Poverelle
533470167 Rosà
Poverelle
Bassano del Provincia Veneta Frati Minori
587460270
Provincia Veneta Frati Minori Cappuccini
Grappa
Cappuccini
Congregazione Suore della Divina Volontà Bassano del Congregazione Suore della
91007310245
Casa Betania
Grappa
Divina Volontà - Casa Betania
Monastero Adoratrici Perpetue del SS.
Bassano del
82002310249
Monastero Sacramentine
Sacramento
Grappa
Missionari Scalabriniani dei Missionari di S.
Bassano del
80091290587
Residenza S. Raffaele
Carlo - Residenza S. Raffaele
Grappa
Bassano del
Istituto Figlie di S. Anna
80194930584
Istituto Figlie di S. Anna
Grappa

1

A.ULSS n. 3

2

A.ULSS n. 3

3

A.ULSS n. 3

4

A.ULSS n. 3

5

A.ULSS n. 3

6

A.ULSS n. 3

7

A.ULSS n. 3

8

A.ULSS n. 3

9

A.ULSS n. 3

10

A.ULSS n. 3

11

A.ULSS n. 4

Casa di Riposo Villa S. Angela

530300243

Breganze

1

A.ULSS n. 5

Congregazione Suore Maestre S. Dorotea Figlie
Sacri Cuori

530190248

Brendola

2

A.ULSS n. 6

Istituto Suore Figlie della Chiesa

1791740580

3

A.ULSS n. 6

Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore
Sacra Famiglia - Casa di Riposo "Beato G.

427050232

4

A.ULSS n. 6

Istituto Suore delle Poverelle - Palazzolo

533470167

5

A.ULSS n. 6

6

A.ULSS n. 6

7

A.ULSS n. 6

8

A.ULSS n. 6

9

A.ULSS n. 6

10

A.ULSS n. 6

Congregazione Suore Maestre di S.Dorotea.
Casa di riposo "Villa Sant'Antonio"
Congregazione Suore Maestre di S.Dorotea
Casa di riposo "Sacro Cuor di Maria"
Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea.
Casa di riposo "Madre Azelia"
Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea.
Casa di riposo "Suore Maestre di S. Dorotea"
Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea.
Casa di riposo "Villa Mater Dei"
Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea.
Casa di riposo "Villa Maria"

530190248

Vicenza

530190248

Vicenza

530190248

Vicenza

530190248

Vicenza

530190248

Vicenza

530190248

Monticello
Conte Otto

Importo per
centro di
servizio
(i)

Aziende ULSS
ai sensi LR n.
19/2016
Azienda ULSS n.
7 Pedemontana

16

4.979

11.052,00

18

1.362

3.023,00

10

2.962

6.575,00

13

1.277

2.835,00

5

1.464

3.250,00

2

529

21

6.419

14.248,00

5

1.248

2.771,00

18

6.570

14.584,00

15

5.302

11.769,00

5

895

1.987,00

30

10.950

24.306,00

22

7.462

16.564,00

37

12.046

26.739,00

15

5.071

11.256,00

18

5.630

12.497,00

29

7.508

Casa di Riposo "Madre Azelia"
Casa di riposo "Suore Maestre
di S. Dorotea Figlie dei Sacri
Cuori"
Casa di Riposo "Villa Mater Dei"

14

3.144

6.979,00

31

5.991

13.298,00

33

9.141

20.290,00

Casa di Riposo "Villa Maria"

19

5.408

12.004,00

Casa di Riposo Villa S. Angela

Comunità Accoglienza "S.
Maria Bertilla"
Isola
Istituto Suore Figlie della
Vicentina
Chiesa
Casa di Riposo "Beato G.
Isola Vicentina
Nascimbeni"
Vicenza

N. giornate
totali per A.
ULSS

Comunità per suore a riposo
Casa di riposo "Villa
Sant'Antonio"
Casa di Riposo "Sacro Cuor di
Maria"

33.007

75.741

1.174,00

Assegnazione
ULSS
(l)

73.268,00

Azienda ULSS n.
8 Berica

16.666,00
168.124,00
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ALLEGATO A

11

A.ULSS n. 6

DGR nr. 2197 del 29 dicembre 2017

Suore delle Poverelle - Istituto Beato Luigi
Palazzolo
Istituto Missioni Monte Berico - Provincia
Veneta Ordini Servi di Maria

533470167
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Camisano Vic.n

Casa di Riposo Paola Giaconi
Bonaguro

3

1.095

2.431,00

9

2.295

5.094,00

16

4.826

10.712,00

12

3.659

8.122,00

80015370242 Vicenza

Istituto Missioni Monte Berico Provincia Veneta Ordini Servi di
Maria

A.ULSS n. 7

Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria Triveneta
"S. Maria Domenica Mazzarello"

91019080265 Conegliano

Casa Madre Clelia

2

A.ULSS n. 7

Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria Triveneta
"S. Maria Domenica Mazzarello"

91019080265 Vittorio Veneto Opera De Mori

3

A.ULSS n. 7

Provincia Veneta dei Frati

12
1

A.ULSS n. 6

Minori Cappuccini

4

A.ULSS n. 7

Istituto Ancelle di Gesù Bambino

5

A.ULSS n. 7

Monastero Cistercense dei SS. Gervasio e
Protasio

A.ULSS n. 7

Congregazione Suore di Carità - SS. B.
Capitanio e V. Gerosa

7

A.ULSS n. 7

Associazione Laicale Religiosa Femminile S.
Raffaele Arcangelo

8

A.ULSS n. 7

Istituto Suore del Santo Volto

6

9

A.ULSS n. 7

Suore Ancelle Missionarie del SS. Sacramento

10

A.ULSS n. 7

Istituto Sorelle della Misericordia

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A.ULSS n. 7
A.ULSS n. 8
A.ULSS n. 8
A.ULSS n. 8
A.ULSS n. 8
A.ULSS n. 8

Istituto Suore Francescane di Cristo Re
Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria Triveneta
"S. Maria Domenica Mazzarello - Casa Madre
Maria Ausiliatrice"
Istituto Salesiano "E. di Sardegna" - Casa Mons.
Cognata. Castello di Godego
Istituto Figlie della Carità Canossiane - Casa di
Riposo "S. Maddalena di Canossa" Padova
Istituto Suore Maestre S. Dorotea Venezia
Istituto Suore Maestre S. Dorotea Venezia

A.ULSS n. 8

Suore Serve di Maria Riparatrici

A.ULSS n. 8

Congregazione Suore di Carità SS. Capitanio e
Gerosa

587460270

Conegliano

Convento Frati Cappuccini

12

3.229

7.167,00

647470277

S. Pietro di
Feletto

Istituto Ancelle di Gesù Bambino Casa Giovanni XXIII

14

2.963

6.577,00

Monastero Cistercense dei SS.
Gervasio e Protasio

6

2.190

4.861,00

84001730260 Vittorio Veneto
3183100159

Congregazione Suore Ancelle della
Vittorio Veneto
Carità - SS. Capitanio e Gerosa

38

9.982

22.157,00

520600263

Associazione Laicale Religiosa
Vittorio Veneto
Femminile S. Raffaele Arcangelo

8

2.920

6.482,00

393320262

San Fior

10

3.187

7.074,00

1

307

23

7.147

80440910588 Tarzo
229190236
634360275

Conegliano
Tarzo

91019080265 Montebelluna

Istituto Suore del Santo Volto
Suore Ancelle Missionarie del SS.
Sacramento - Casa Madre Caterina
Istituto Sorelle della Misericordia - Casa
Riposo "S. Antonio" (Casa Madre
Verona)

681,00
15.864,00

Istituto Suore Francescane di Cristo
Re (Casa Madre Venezia)

9

1.362

Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria
Triveneta "Maria Regina"

4

1.460

3.241,00

Istituto Salesiano "E. di Sardegna"
Casa Mons. Cognata

88.410

3.023,00

505970269

Castello di
Godego

15

4.186

9.292,00

517380267

Valdobbiaden Casa di Riposo "S. Maddalena di
e
Canossa"

16

5.137

11.403,00

631840279

Pagnano
d'Asolo

Istituto Suore Maestre "Santa
Dorotea"

7

2.555

5.671,00

631840279

Cavaso del
Tomba

Istituto Suore Maestre "Santa
Dorotea"

7

2.176

4.830,00

2487550580

Valdobbiaden Suore Serve di Maria Riparatrici e
Casa Castella

11

3.789

8.411,00

3183100159

Crespano del
Grappa

68

21.594

47.933,00

631840279

Maserada sul Istituto Suore Maestre di Santa
Piave
Dorotea (Maserada sul Piave)

Congregazione Suore di Carità SS.
Capitanio e Gerosa

A.ULSS n. 9

Istituto Suore Maestre S. Dorotea (Venezia)

2

725

1.609,00

A.ULSS n. 9

Provincia religiosa Suore di Carità di S. Vincenzo
80009790264 Treviso
De' Paoli

Istituto Suore della Carità di S.
Vincenzo De' Paoli

1

365

810,00

Istituto Suore Francescane di Cristo Re

Istituto Suore Francescane di Cristo
Re

16

4.651

A.ULSS n. 9

634360275

Preganziol

10.324,00

Azienda ULSS n.
2 Marca
Trebigiana

196.244,00
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ALLEGATO A

1

AULSS n. 10

DGR nr. 2197 del 29 dicembre 2017

Fondazione di Culto e Religione - Onlus Piccolo Rifugio

00717020234
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San Donà di
Piave

1

A.ULSS n. 12

Congregazione delle Mantellate Serve di Maria

336090477

Mestre

2

A.ULSS n. 12

Piccola Casa Divina Provvidenza

1538340017

Venezia

3

A.ULSS n. 12

Istituto Salesiano San Marco

Mestre
82000110278
Venezia

4

A.ULSS n. 12

Monastero Carmelitane Scalze

80009830276 Venezia

5

A.ULSS n. 12

6

A.ULSS n. 12

7

A.ULSS n. 13

8

A.ULSS n. 14

Istituto Suore Maestre S. Dorotea
Istituto Suore Domenicane di Santa Caterina da
Siena
Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea
Figlie dei Sacri Cuori - Casa di Riposo
Congregazione Serve di Maria Addolorata

810,00

19

6.066

13.465,00

8

2.920

6.482,00

18

5.716

12.688,00

3

1.095

62.830,00

20511900581 Venezia

Istituto Suore Domenicane

6

1.975

4.384,00

Casa di Riposo "Betania"

18

6.564

14.570,00

13

3.849

8.544,00

54

14.238

31.604,00

7

2.555

5.671,00

41

11.930

26.481,00

8

2.920

6.482,00

3

1.095

Dolo

354450272

Chioggia

Congregazione Serve di Maria
Addolorata
Istituto Suore Terziarie
Francescane Elisabettine "Casa
Don Luigi Maran"
Casa di Riposo "Santa Dorotea"

669950289

2

A.ULSS n. 15

Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea e
Figlie dei Sacri Cuori - Casa di Riposo "Santa

530190248

Cittadella

A.ULSS n. 16

Istituto Suore T. F. Elisabettine Padova

4

A.ULSS n. 16

Ispettoria Triveneta "S. M. Domenica
Mazzarello" - Istituto Maria Ausiliatrice

91019080265 Padova

5

A.ULSS n. 16

Ispettoria Triveneta "S.M.Domenica
Mazzarello" - Istituto Don Bosco

91019080265 Padova

669950289

Padova

6

A.ULSS n. 16

Suore S. Francesco di Sales Casa Chantal

666980289

Teolo

7

A.ULSS n. 16

Suore S. Francesco di Sales Casa S. Francesco

666980289

Teolo

666980289

Padova

9

A.ULSS n. 16

10

A.ULSS n. 16

Istituto Suore Maestre S. Dorotea di Venezia

1

A.ULSS n. 18

Congregazione Religiosa Ancelle SS.
Trinità

80103210581

80007560271 Saccolongo
631840279

2

A.ULSS n. 18

Suore Serve di Maria Riparatrici

2487550580

1

A.ULSS n. 20

Istituto Figlie della Carità Canossiane - Casa di
Riposo Pojano di Valpantena

670330232

2

A.ULSS n. 20

Istituto delle Orsoline Via Muro Padri, 24

347380230

Padova
Rovigo
Rovigo

Istituto Suore Terziarie
Francescane Elisabettine
Ispettoria Triveneta
"S.M.Domenica Mazzarello" Ispettoria Triveneta
"S.M.Domenica Mazzarello" Istituto Don Bosco
Suore S. Francesco di Sales - Casa
Chantal - Via Chiesa 26 - 35037
Teolo
Suore S. Francesco di Sales - Via
Chiesa 16 - 35037 Teolo
Suore S. Francesco di Sales - Via
San Marco, 179 - PADOVA
Casa Sacro Cuore
Istituto Suore Maestre di S.
Dorotea di Venezia
Congregazione Religiosa
Ancelle SS. Trinità

810,00

2.431,00
266,00

530190248

Azienda ULSS n.
4 Veneto
Azienda ULSS n.
3 Serenissima

28.305
120

Istituto Suore T. F. Elisabettine Taggì di
Villafranca Padovana

A.ULSS n. 16

365

1

A.ULSS n. 15

8

Monastero Carmelitane Scalze

365

Venezia

631840279

1

Suore S. Francesco di Sales Casa Don
Domenico Leonati
Provincia Veneta di S. Antonio dell'Ordine dei
Frati Minori

Congregazione Suore Mantellate
Serve di Maria
Istituto Suore di S.Giuseppe B.
Cottolengo
Casa per Religiosi anziani "Beato
Artemide Zatti"

1

Istituto Suore Maestre di S.
Dorotea

Taggì di
Villafranca
Padovana

3

Piccolo Rifugio

Azienda ULSS n.
6 Euganea

2.431,00
50.343

111.748,00

14

4.255

9.445,00

11

3.590

7.969,00

15

4.789

10.630,00

7

597

1.326,00

12

4.374

9.709,00

7

2555

5.671,00
6.904

Suore Serve di Maria Riparatrici

12

4349

9.654,00

Verona

Istituto Figlie della Carità
Canossiane - Casa di Riposo

17

6.018

13.358,00

Verona

Istituto delle Orsoline

17

5.991

13.298,00

Azienda ULSS n.
5 Polesana

15.325,00
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3

A.ULSS n. 20

Istituto delle Orsoline Via Scarsellini, 33

347380230

Verona

Istituto delle Orsoline

8

1.776

3.942,00

4

A.ULSS n. 20

Istituto delle Orsoline Piazza Mercato, 7

347380230

Tregnago

Istituto delle Orsoline

15

5.079

11.274,00

5

A.ULSS n. 20

Istituto delle Orsoline Via Cigno, 11

347380230

Verona

Istituto delle Orsoline

4

821

1.822,00

24

8.643

19.185,00

68

23.611

52.410,00

10

3.531

7.838,00

3

1.073

2.382,00

25

8.061

48

8.271

18.359,00

Casa di Riposo "Vincenza Poloni"

58

18.250

40.510,00

Casa di Riposo S. Giuseppe

94

29.930

66.436,00

Casa di riposo M. Immacolata

26

7.300

16.204,00

22

6.969

15.469,00

38

10.291

22.843,00

4

1.460

3.241,00

40

12.943

28.730,00

15

2.113

4.690,00

6

A.ULSS n. 20

7

A.ULSS n. 20

8

A.ULSS n. 20

9

A.ULSS n. 20

10

A.ULSS n. 20

11

A.ULSS n. 20

12

A.ULSS n. 20

13

A.ULSS n. 20

14

A.ULSS n. 20

Casa di Riposo "Povere Ancelle del
Preziosissimo Sangue - Cenacolo Carità
Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri
Nigrizia.
Scuola Apostolica "Bertoni" degli Stimmatini
Casa di Riposo
Istituto Sorelle della Sacra Famiglia Casa
"Sorelle della Sacra Famiglia"
Casa di Riposo "Congregazione delle Figlie di
Gesù"
Collegio Missioni Africane - Centro Assistenza
Missionari Comboniani
Istituto Sorelle della Misericordia Casa di
Riposo Via P. Sandri, 1
Istituto Sorelle della Misericordia Casa di
Riposo S. Giuseppe Via Serenelli
Istituto Sorelle della Misericordia Istituto
Sorelle della Misericordia - Casa di riposo Via
Congreg. Piccole Figlie di S.Giuseppe - Casa di
Riposo "Villa S. Giuseppe"
Congregazione Piccole Figlie San Giuseppe Casa Betania

93014070234
524770237

Verona

671850238

Verona

80000350233 Verona
80002170233 Verona
427650239
229190236
229190236
229190236

15

A.ULSS n. 20

16

A.ULSS n. 20

17

A.ULSS n. 20

18

A.ULSS n. 22

19

A.ULSS n. 22

Congregazione Piccole Suore Sacra Famiglia

427050232

A.ULSS n. 22

Casa Generalizia Pio Istituto Piccole Suore
Sacra Famiglia

427050232

20

Istituto Sorelle Minime della Carità di M.
Addolorata - Campostrini
Casa di Riposo "Ancelle della Carità".
Congregazione Suore Ancelle Carità

Quinto di
Valpatena

451530232

Verona
San Michele
Extra Verona
San Michele
Extra Verona
Cologna
Veneta
Mezzane di
Sotto

451530232

Verona

672380235

Verona

2347900587

Casa di Riposo "Povere Ancelle del
Preziosissimo Sangue - cenacolo
Carità
Casa di Riposo "Villa Costanza"
Cesiolo Centro
Casa di Riposo "Infermeria
Comunità Padri Stimmatini"
Casa "Sorelle della Sacra Famiglia"
Casa di Riposo "Congregazione
delle Figlie di Gesù"
Collegio Missioni Africane Centro Assistenza Missionari

Congreg. Piccole Figlie di
S.Giuseppe - Casa di Riposo "Villa
Congregazione Piccole Figlie San
Giuseppe - Casa Betania

Casa di Riposo Istituto
Campostrini
Brescia
Casa di Riposo "Ancelle della
(Castelnuovo Carità" Castelnuovo del Garda VR
Castelletto di
Casa di Riposo "Sacra Famiglia"
Brenzone
Casa di Riposo "Madre Maria
Lazise
dell'Immacolata" Colà di Lazise

17

5.301

1.515

450.507

167.432

17.893,00

Azienda ULSS n.
9 Scaligera

371.651,00

11.767,00
450.507

1.000.000,00

1.000.000,00
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(Codice interno: 360404)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2198 del 29 dicembre 2017
Delibera di Giunta regionale n. 1667 del 17 Ottobre 2017. Rettifica.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si rettificano alcuni dati riportati nelle premesse del citato provvedimento.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con provvedimento D.G.R. n. 1667 del 17 Ottobre 2017 si è provveduto ad approvare un progetto avente natura sperimentale
con riferimento alle ex "Grandi Strutture", declinando un nuovo modello assistenziale definito ad hoc limitatamente alla
sperimentazione ivi stabilita per un termine annuale, eventualmente prorogabile di un altro anno.
Nelle premesse del provvedimento sopra citato al paragrafo "Modello di cura e rieducazione", nell'esporre il percorso che ha
portato ad individuare gli standard di riferimento per il progetto sperimentale, per errore materiale, sono state riportate delle
cifre non corrette. Di conseguenza, il primo capoverso del paragrafo citato, subito di seguito al secondo elenco puntato, andrà
così sostituito:
"A tali rapporti corrispondono i seguenti standard, espressi in termini di minutaggio assistenziale settimanale per ospite, pari a
mediamente 1.437 e 1.464 minuti, rispettivamente per il modello ad indirizzo riabilitativo funzionale e per quello a indirizzo
riabilitativo mentale; calcolati tenendo conto della maggiorazione del 20% e del correttivo per le assenze non previste del
personale da considerare nella determinazione del fabbisogno del personale".
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;
Richiamata la D.G.R. n. 1667 del 17 Ottobre 2017;
delibera
1. di disporre che il primo capoverso del paragrafo "Modello di cura e rieducazione" di cui alla D.G.R. n. 1667 del 17
ottobre 2017, subito di seguito al secondo elenco puntato, venga così sostituito:
"A tali rapporti corrispondono i seguenti standard, espressi in termini di minutaggio assistenziale settimanale
per ospite, pari a mediamente 1437 e 1464 minuti, rispettivamente per il modello ad indirizzo riabilitativo
funzionale e per quello a indirizzo riabilitativo mentale; calcolati tenendo conto della maggiorazione del 20%
e del correttivo per le assenze non previste del personale da considerare nella determinazione del fabbisogno
del personale";
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360406)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2199 del 29 dicembre 2017
Interventi regionali di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Linee guida
Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 276 del 2016.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento accerta, impegna e assegna le risorse per la realizzazione delle progettualità di Vita Indipendente da
parte delle Aziende ULSS. Decreto ministeriale n. 276 del 2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, in applicazione della legge 8/11/2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali" e della legge 5/2/1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate", con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge 21/5/1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave", ha nel corso degli anni
attivato percorsi di "vita indipendente" volti a favorire progettualità di assistenza indiretta al fine di garantire la permanenza a
domicilio delle persone con disabilità grave.
Con riferimento specifico all'annualità 2016, la Direzione generale per l'Inclusione Sociale e le Politiche Sociali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 276 del 21/10/2016, ha approvato, in continuità con le iniziative già avviate
nelle precedenti annualità, 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 2016).
Nello specifico, il decreto ministeriale n. 276 del 2016 ha individuato 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 Euro
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 decreto ministeriale n. 429 del 15/12/2016 è stato approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento
nazionale ai sensi del richiamato decreto ministeriale. Per quanto riguarda la Regione del Veneto sono state approvate e
ammesse a finanziamento tutte le 16 proposte progettuali presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con deliberazione n. 2299 del 30 dicembre 2016, la Giunta regionale ha ratificato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto per la realizzazione delle attività progettuali nei 16 ambiti territoriali
approvati e ammessi a finanziamento con decreto ministeriale n. 429 del 2016, sottoscritto dal Direttore dei Servizi Sociali in
data 28 dicembre 2016.
Lo stesso provvedimento disponeva l'assegnazione complessiva pari a Euro 1.520.800,00 a favore delle Aziende ULSS
individuate dal decreto ministeriale n. 429 del 2016, quale importo massimo delle obbligazioni di spesa, che trova copertura nei
termini seguenti:
• quanto ad Euro 1.216.640,00 sul capitolo 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)";
• quanto ad Euro Euro 304.160,00 sul capitolo 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 (L.R. n. 11
del 2001, art. 133, co. 3, lett. a)".
Per l'avvio dei progetti approvati, il decreto ministeriale n. 276 del 2016 ha previsto ulteriori adempimenti, tra i quali, in
particolare, la sottoscrizione di specifiche convenzioni tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS competenti rispetto agli
ambiti territoriali ammessi a finanziamento.
Con DGR n. 286 del 14/3/2017, la Giunta regionale ha autorizzato, provvisoriamente, l'erogazione attraverso l'Azienda Zero
dei finanziamenti della GSA di cui alla DGR n. 2239 del 2016, per un importo complessivo pari ad Euro 304.160,00,
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stabilendo che con propri successivi provvedimenti, potrà apportare a tali finanziamenti le modificazioni ritenute necessarie per
il miglior utilizzo degli stessi, nell'ambito dell'importo complessivo di Euro 304.160,00, e fatte salve le obbligazioni nel
frattempo assunte.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della LR 19/2016, le risorse di cui sopra sono state interamente
trasferite ad Azienda Zero con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR n. 8/2017 e
n. 37/2017.
Pertanto, la copertura finanziaria del presente provvedimento, per l'importo di Euro 304.160,00, è garantita, nel quadro delle
predette risorse della GSA, a valere sul capitolo di spesa n. 103220 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti
per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali- Trasferimenti
correnti - Perimetrato sanità (art. 133, co. 3, lett. A, L.R. 13/04/2001, N. 11)".
La tabella di cui all'Allegato A dà dimostrazione dell'assegnazione attribuita a ciascuna azienda ULSS che corrisponde al 20%
della spesa prevista in sede di presentazione progettuale da parte di ciascun ambito territoriale.
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 Convenzione delle Nazioni Unite del 2006;
VISTA la legge n. 328 del 2000;
VISTO il DPCM 29/11/2001;
VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.;
VISTA la legge n. 104 del 1992;
VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
VISTA la L.R. n. 30 del 2009;
VISTA la L.R. n. 23 del 2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 2012;
VISTA la L.R. n. 19 del 2016;
VISTA la L.R. n. 32 del 2016;
VISTA la DGR n. 2299 del 2016;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 276 del 2016;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 429 del 2016;
VISTO il decreto del Direttore della Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento n. 19
del 2016;
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di ripartire alle Aziende ULSS la somma complessiva di Euro 304.160,00, quale contributo a cofinanziamento delle
attività progettuali in materia di vita indipendente ed inclusione sociale per l'annualità 2016, secondo gli importi
riportati nell'Allegato A;
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3. di disporre la copertura della spesa di cui al presente provvedimento a carico delle risorse della GSA già trasferite ad
Azienda Zero, a valere sul capitolo n. 103220 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per attività
progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali- Trasferimenti
correnti - Perimetrato sanità (art. 133, co. 3, lett. A, L.R. 13/04/2001, N. 11)";
4. di stabilire che l'erogazione delle quote di cui all'Allegato A avverrà su presentazione da parte di ciascuna Azienda
ULSS della dichiarazione di avvio attività alla Direzione Servizi Sociali entro maggio 2018;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'assegnazione con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1 del 2011 e non riveste natura di debito commerciale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali, all'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento;
7. di notificare il provvedimento all'Azienda Zero incaricata, sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 286 del 14
marzo 2017, della gestione dei flussi finanziari relativi alla linea di spesa succitata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo n. 33 del 14/3/2013;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2199 del 29 dicembre 2017

pag. 1 di 1

Assegnazione Aziende ULSS - Porogetti Vita Indipendente Annualità 2016 -

Aziende ULSS L.R. n. 19/2016
Azienda ULSS 1 Dolomiti
Azienda ULSS 7 Pedemontana
Azienda ULSS 8 Berica
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
Azienda ULSS 3 Serenissima
Azienda ULSS 6 Euganea
Azienda ULSS 5 Polesana
Azienda ULSS 9 Scaligera

Ex Azienda ULSS
1 Belluno
3 Bassano del Grappa e
4 Alto vicentino
5 Ovest Vicentino
6 Vicenza
7 Pieve di Soligo
8 Asolo
9 Treviso
10 San Donà di Piave
12 Veneziana
15 Cittadella
16 Padova
17 Este
18 Rovigo e 19 Adria
20 Verona
21 Legnago
22 Bussolengo
TOTALI

Importi assegnati
Az. ULSS
(LR n. 19/2016)
20.000,00
20.000,00

Importi A.
ULSS

20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.160,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
304.160,00

20.000,00
40.000,00

60.000,00
20.000,00
20.000,00

52.160,00
20.000,00

52.000,00
304.160,00
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(Codice interno: 360408)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2200 del 29 dicembre 2017
L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.R. 16
agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16: "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che
applicano il Metodo Doman o Vojta o Faj o ABA o Perfetti". Anno 2017".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assegna il contributo regionale a favore delle famiglie con persone con disabilità psicofisica per
l'applicazione dei metodi Doman, Vojta, Fay, ABA o Perfetti.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In attuazione dei disposti della L.R. n. 6/99 e successive modifiche ed integrazioni "Contributi ai cittadini veneti portatori di
handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti", la Giunta Regionale, con vari
provvedimenti adottati negli esercizi successivi alla normativa citata e da ultimo con i provvedimenti n. 864 del 31 marzo 2009
e n. 1699 del 2016, al fine di assicurare la concessione di tale contributo in modo uniforme in tutto il territorio regionale, ha
definito i requisiti e le modalità attuativi per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese sostenute da cittadini
portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto che applicano i metodi sopra indicati.
Gli stessi provvedimenti citati hanno disposto che ciascuna Azienda ULSS provvede a ricevere le richieste di rimborso delle
spese sostenute per i metodi Doman, Vojta Fay o ABA o Perfetti provenienti dai singoli utenti e che, istruite tutte le richieste,
trasmette alla Direzione regionale per i Servizi Sociali una scheda di rendicontazione riepilogativa, entro il 31 ottobre di ogni
anno.
Per quanto riguarda il concorso regionale, la DGR n. 864 del 2009 e la successiva n. 1699 del 2016 dispongono che lo stesso,
con riferimento alle risorse regionali a bilancio annuale, è stabilito in rapporto all'entità delle spese sostenute e rendicontate e
comunque in misura non superiore all'80% della spesa sostenuta.
L'ammontare massimo di risorse che si prevede di destinare al finanziamento sopra citato per il corrente esercizio finanziario,
è pari a Euro 700.000,00.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 lettera b) della L.R. n. 19/2016, le risorse di cui sopra sono state
interamente trasferite ad Azienda Zero con decreti del Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR
n. 8/2017 e n. 37/2017.
Con riferimento alla disponibilità di bilancio per l'anno 2017, pari a Euro 700.000,00 e in considerazione che le schede di
rendicontazione trasmesse dalle Aziende ULSS evidenziano una spesa complessiva pari a Euro 1.325.941,35, il concorso
regionale è pari al 52,80% della spesa sostenuta dalle famiglie per l'applicazione dei metodi Doman, Vojta, Fay o ABA o
Perfetti, così come da Allegato A al presente provvedimento.
Con DGR n. 286 del 14/3/2017, la Giunta regionale ha autorizzato, provvisoriamente, l'erogazione attraverso l'Azienda Zero
dei finanziamenti della GSA di cui alla DGR n. 2239 del 2016, per un importo complessivo pari ad Euro 700.000,00,
stabilendo che con propri successivi provvedimenti, potrà apportare a tali finanziamenti le modificazioni ritenute necessarie
per il miglior utilizzo degli stessi, nell'ambito dell'importo complessivo di Euro 700.000,00 e fatte salve le obbligazioni nel
frattempo assunte.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della LR 19/2016, le risorse di cui sopra sono state interamente
trasferite ad Azienda Zero con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR n. 8/2017 e
n. 37/2017.
Pertanto, la copertura finanziaria del presente provvedimento, per l'importo di Euro 700.000,00, è garantita, nel quadro delle
predette risorse della GSA, a valere sul capitolo di spesa n. 103219 "Contributi regionali a favore dei portatori di handicap
psicofisici - Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (L.R. 22/02/1999, N. 6, L.R. 16/02/2010, N. 11".
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 il DPCM 29 novembre 2001;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.;
VISTA la legge n. 104/92;
VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
VISTA la L.R. n. 30 del 2009;
VISTA la L.R. n. 23 del 2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 2012;
VISTA la L.R. n. 32 del 2016;
VISTE le LL.RR. n. 6 del 1999, n.41 del 2003, n.1 del 2004, n. 23 del 2007, n.11 del 2010, n.16 del 2016;
VISTO il D.P.C.M. del 1/12/2000;
VISTA la DGR n. 864 del 2009;
VISTA la DGR n. 1699 del 2016;*
VISTE le deliberazioni DGR n. 802 e DGR n. 803 del 27/5/2016 in materia di "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale";
VISTA la DGR n. 286 del 14 marzo 2017;
Verificata la regolarità del procedimento amministrativo e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di ripartire e assegnare alle Aziende ULSS la somma complessiva di Euro 700.000,00, così come specificato in
premessa e come da Allegato A, quale contributo regionale per l'anno 2017 per i cittadini veneti con disabilità
psicofisica che applicano il metodo Doman,Vojta, Fay, ABA o Perfetti;
3. di disporre la copertura della spesa di cui al presente provvedimento a carico delle risorse della GSA già trasferite ad
Azienda Zero, a valere sul capitolo n. 103219 "Contributi regionali a favore dei portatori di handicap psicofisici Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (L.R. 22/02/1999, N. 6, L.R. 16/02/2010, N. 11";
4. di stabilire che l'erogazione delle quote di cui all'Allegato A avverrà in unica soluzione;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'assegnazione con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1 del 2011 e non riveste natura di debito commerciale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali, all'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento;
7. di notificare il provvedimento all'Azienda Zero incaricata, sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 286 del 14
marzo 2017, della gestione dei flussi finanziari relativi alla linea di spesa succitata;
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 dalla data di comunicazione del medesimo;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2200 del 29 dicembre 2017

pag. 1 di 1

Assegnazione Aziende ULSS L.R. n. 6/99
Metodi Doman Vojta Fay ABA Perfetti
Anno 2017
Azienda
ULSS

totale spesa ulss
1

33.597,51

17.737,00

2

221.898,05

117.146,00

3

305.901,59

161.494,00

4

22.647,57

11.956,00

5

96.021,86

50.693,00

6

254.053,02

134.121,00

7

58.886,80

31.088,00

8

212.234,28

112.044,00

9
Totale

contributo regionale
52,80% su totale
spesa ULSS

120.700,67

63.721,00

1.325.941,35

700.000,00
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(Codice interno: 360391)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2201 del 29 dicembre 2017
Presa d'atto dell'approvazione del progetto "DOM. Veneto" - Modello di housing first Regione Veneto. Decreto
direttoriale n. 701 del 7.12.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si prende atto dell'approvazione del progetto "DOM. Veneto" - Modello di housing first Regione
Veneto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto direttoriale n. 701 del 7.12.2017 e si autorizza
l'Unità organizzativa "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale" allo svolgimento di ogni attività
successiva e conseguente.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Le politiche regionali di inclusione sociale sono orientate a mettere a sistema un metodo di presa in carico multidisciplinare e
multidimensionale delle persone e delle famiglie a rischio di marginalità e senza dimora. Le Linee guida sulla grave
emarginazione adulta approvate in Conferenza Unificata nel 2015, hanno espresso con forza questo metodo che è già contenuto
in molti progetti sostenuti e cofinanziati dalla Regione Veneto quali, ad esempio, il progetto Reddito per l'Inclusione Attiva
(RIA) finalizzato all'inclusione socio lavorativa delle persone più svantaggiate e il progetto Network antitratta Veneto (N.A.ve)
finalizzato alla tutela delle persone vittime di tratta e grave sfruttamento.
Con il progetto "DOM. Veneto" - Modello di Housing first Regione Veneto, inviato il 15.02.2017 al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali in risposta all'Avviso n. 4 del 4.10.2016 e approvato con Decreto direttoriale n. 701 del 7.12.2017 da
parte dello stesso Ministero per un importo pari a Euro 3.310.700,00, la Regione Veneto, in qualità di ente capofila, ed i
Comuni di Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Treviso e Rovigo in qualità di partners, intendono perseguire la metodologia di
cui sopra guidando un processo di innovazione nel contesto specifico delle persone senza dimora: si intende, infatti, in
attuazione delle Linee guida succitate, promuovere la costruzione di progetti personalizzati di presa in carico delle persone
senza dimora attorno al diritto all'abitazione (housing first o housing led), superando la logica del percorso a gradini. Si è
convinti infatti che, considerati i risultati ottenuti anche a livello internazionale, questo approccio possa permettere la creazione
di contesti sociali sempre più inclusivi nonché il superamento della frammentazione delle politiche e dello spreco di risorse che
ne sono la conseguenza.
Tra gli obiettivi generali regionali che ci si propone di raggiungere si evidenziano i seguenti:
- diffondere all'interno del territorio regionale un modello di "presa in carico" fondato sulla valorizzazione della rete locale
dei servizi, il coinvolgimento del contesto e della comunità solidale per la realizzazione dell'housing first, al fine di offrire
risposte complesse alle diverse dimensioni che alimentano la condizione di emarginazione (sociali, della casa, del lavoro e
della formazione);
- facilitare processi di re-inclusione sociale che promuovano la non discriminazione e l'inserimento/reinserimento dei
destinatari nel tessuto relazionale, sociale ed economico dell'area urbana;
-

rendere più esigibile da parte delle persone senza dimora il diritto all'alloggio.

Tale progetto, inoltre, si integrerà con le azioni del POR FESR in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica avviate a
valere sul programma Operativo regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020. Asse 6.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di prendere atto dell'approvazione del progetto de quo da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed autorizzare il direttore dell'Unità Organizzativa "Dipendenze, Terzo Settore,
Nuove Marginalità ed Inclusione sociale" allo svolgimento di ogni attività successiva e conseguente.
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;
VISTI
-

l'art. 28 della L. n. 328 del 2000;

-

l'art. 2, comma 2, lett. d) della L.R. n. 54/2012;

l'Avviso Pubblico n. 4/2016 adottato con Decreto Direttoriale n. 256 del 3.10.2016 della Direzione Generale per
l'Inclusione e le Politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
Decreto Direttoriale n. 701/2017 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
delibera
1.
di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell'approvazione del progetto "DOM. Veneto" - Modello di
housing first Regione Veneto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto direttoriale n. 701 del
7.12.2017;
2.
di autorizzare il direttore dell'Unità Organizzativa "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale"
allo svolgimento di ogni attività successiva e conseguente;
3.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.
di incaricare il direttore dell'Unità Organizzativa "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale
dell'esecuzione del presente atto;
5.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360390)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2202 del 29 dicembre 2017
Ratifica del DPGR n. 203 del 22.12.2017 avente ad oggetto "Recepimento schema di accordo di programma per il
sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale, in attuazione degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 117/2017 e dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali del 13.11.2017".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla ratifica del DPGR n. 203 del 22.12.2017 avente ad oggetto il recepimento dello
schema di accordo di programma per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 117/2017 e dell'atto di indirizzo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13.11.2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore" è stata data attuazione alla delega conferita al
Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale. La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre
disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria applicabile agli enti del terzo settore.
Il citato Decreto legislativo dopo aver definito, all'art. 4, quali sono gli enti del terzo settore e individuato, all'art. 5, le attività di
interesse generale che devono costituire l'oggetto sociale esclusivo o principale degli enti medesimi, agli articoli 72 e 73
prevede risorse finanziarie a sostegno di iniziative e progetti promossi dagli enti del terzo settore.
In particolare l'articolo 72 disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1,
lettera g) della citata Legge n. 106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'art. 41 del Codice,
iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione e fondazioni del Terzo settore,
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'articolo 73 disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore,
già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8, della Legge 328/2000, con particolare
riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (art. 12 comma 2
della L. 266/1991, articolo 1 Legge 438/1998 e articolo 13 della Legge 383/2000).
Come previsto dagli articoli 72 e 73 sopra richiamati, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha adottato, in data
13.11.2017, l'atto di indirizzo degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei
limiti delle risorse disponibili, nonché, per le risorse di cui all'art. 73, la specifica destinazione delle stesse tra le finalità
legislativamente previste.
Nello specifico, il citato atto di indirizzo destina la somma di 26 milioni di euro al finanziamento di iniziative e progetti di
rilevanza locale, da realizzarsi entro la cornice di accordi di programma, da sottoscriversi, ai sensi dell'art. 15 della L.
241/1990, con le Regioni e le Province autonome.
La Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 15.11.2017, ha
espresso il proprio assenso alla ripartizione della somma a disposizione per iniziative e progetti a rilevanza locale nel seguente
modo:
• il 30% in misura fissa tra tutti gli enti locali,
• il 20 % in misura variabile sulla base della popolazione residente,
• il restante 50% in misura variabile sulla base del numero degli enti del terzo settore censiti.
Sulla base dei criteri di cui al punto precedente e in una logica di realizzare con le Regioni e le province autonome una
programmazione coordinata ed integrata con gli strumenti finanziari disponibili, che tenga conto anche delle peculiarità di
riferimento dell'azione degli enti del Terzo settore a livello locale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha destinato
alla Regione del Veneto la somma di Euro 2.034.128,57.
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In base alle disposizioni che disciplinano l'accesso alle risorse del fondo di cui agli articoli 72 e 73, le iniziative e i progetti di
rilevanza locale dovranno essere promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, singole o in
partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, il requisito dell'iscrizione
al Registro medesimo si intende soddisfatto con l'iscrizione dei soggetti interessati in uno dei Registri attualmente previsti dalla
normativa di settore.
Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha predisposto gli accordi di programma relativi a ciascuna Amministrazione e
richiesto che gli stessi vengano restituiti, debitamente sottoscritti, entro il 27.12.2017, al fine di consentire al Ministero del quo
l'assunzione dell'impegno di spesa entro il corrente anno.
Al fine di garantire la massima tempestività nella realizzazione di una programmazione coordinata funzionale al
raggiungimento degli obiettivi definiti e condivisi, con Dpgr n. 203 del 22.12.2017 è stato recepito lo schema di accordo di
programma allegato al citato Decreto, incaricato della sottoscrizione dell'accordo medesimo il Direttore della Direzione Servizi
sociali e prevista la ratifica da parte della Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente 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. 266/1991;
• VISTA la Legge n. 328 del 2000;
• VISTA la L. 383/2000;
• VISTA la Legge 6 giugno 2016, n. 106;
• VISTO il D. Lgs, 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore";
• VISTO l'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13.11.2017;
• VISTO l'art. 6 della LR 12/1972 e s.m.i.;
• VISTO l'art. 6 della LR 27/1973;
• VISTO il DPGR n. 203 del 22.12.2017;
• VISTA la L.R. n. 54 del 2012;
delibera
1. di ratificare, per le motivazioni in premessa illustrate, il DPGR n. 203 del 22.12.2017 avente ad oggetto "Recepimento
schema accordo di programma per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.117/2017 e dell'atto di
indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13.11.2017";
2. di prendere atto che alla sottoscrizione dell'accordo di programma tra la Regione Veneto e il Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali è stato incaricato il Direttore della Direzione Servizi sociali;
3. di incaricare il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale
dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360389)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2203 del 29 dicembre 2017
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti e annessa Sezione
Stati Vegetativi Permanenti "Centro Servizi Anziani Adria", via Sant'Andrea, 4 Adria (RO) - Ipab Centro Servizi
Anziani Adria, via Sant'Andrea 4 Adria (RO) C.F. 90005070298 e P. Iva 01067780294. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di 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)
- Ipab Centro Servizi Anziani Adria, via Sant'Andrea 4 Adria (RO)
C.F. 90005070298 e P. Iva 01067780294
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti e annessa Sezione Stati Vegetativi Permanenti "Centro Servizi Anziani
Adria", via Sant'Andrea, 4 Adria (RO)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
n. 123 posti letto di primo livello assistenziale
n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale
n. 4 posti letto per Stati Vegetativi Permanenti (SVP)
rilasciata con:
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DDR n. 339 del 11/10/2012 (scad. 11/10/2017) e Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 123 del 28/06/2017
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
n. 123 posti letto di primo livello assistenziale
n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale
n. 4 posti letto per Stati Vegetativi Permanenti (SVP)
rilasciata con:
DGR n. 838 del 10/06/2014 (scad. 10/06/2017)
con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti: PA.AC.0.1 La formazione è pianificata sui
bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio, CS-PNA.AC.2.2 Lo spazio all'aperto è adeguatamente
attrezzato, CS-PNA.AC.4.8.1 È definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)
Relativamente al procedimento di rinnovo 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. 508795 del 23/12/2016;
- incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 5 Polesana: prot. n. 61728 del 14/02/2017;
- sopralluogo effettuato il 7/06/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 248308 del 26/06/2017;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti
apportati al requisito CS-PNA.AC.4.8.1 È definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), come richiesto dalla DGR
n. n. 838 del 10/06/2014, mentre sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti,
ma suscettibili di miglioramento i seguenti requisiti:
- 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 strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e dei familiari
- CS-PNA.AC.2.2 Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato
- CS-PNA.AC.4.8.2 Il progetto assistenziale individualizzato è documentato
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 19 di
Adria, ora Azienda Ulss 5 Polesana, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione
per i Servizi Sociali n. 147 del 6/07/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 251
del 17/10/2011, n. 370 del 6/11/2012, n. 396 del 15/10/2013, n. 404 del 23/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione
Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 198 del 17/12/2014;
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 il rinnovo
dell'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti e annessa Sezione Stati Vegetativi Permanenti
"Centro Servizi Anziani Adria", via Sant'Andrea, 4 Adria (RO) - Ipab Centro Servizi Anziani Adria, via Sant'Andrea 4 Adria
(RO), fino alla data del 10/06/2020, per la capacità ricettiva di:
n. 123 posti letto di primo livello assistenziale
n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale
n. 4 posti letto per Stati Vegetativi Permanenti (SVP)
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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;
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. 838 del 10/06/2014;
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. 339 del 11/10/2012;
Visto il Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n. 123 del 28/06/2017;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
10/06/2017 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 838 del 10/06/2014 - fino al 10/06/2020, per garantire la
necessaria continuità, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti e annessa Sezione Stati Vegetativi
Permanenti "Centro Servizi Anziani Adria", via Sant'Andrea, 4 Adria (RO) - Ipab Centro Servizi Anziani Adria, via
Sant'Andrea 4 Adria (RO) per la capacità ricettiva di n. 123 posti letto di primo livello assistenziale, n. 24 posti letto
di secondo livello assistenziale, n. 4 posti letto per Stati Vegetativi Permanenti (SVP);
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 ai seguenti requisiti: 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 strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione
dell'utente e dei familiari, CS-PNA.AC.2.2 Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato, CS-PNA.AC.4.8.2 Il
progetto assistenziale individualizzato è documentato;
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;
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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 5 Polesana, al Comune di Adria (RO) e alla
Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 5 Polesana;
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: 360388)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2204 del 29 dicembre 2017
Rilascio dell'accreditamento al Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Al Centro gli anziani", via
Biadene 3 Francenigo di Gaiarine (TV), in capo al nuovo ente gestore Itaca Cooperativa Sociale Onlus, vicolo R.
Selvatico 16 Pordenone (PN) C.F. e P. Iva 01220590937. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il nuovo soggetto
gestore delle stesse.

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)
• Itaca Cooperativa Sociale Onlus, vicolo R. Selvatico 16 Pordenone (PN)
C.F. e P. Iva 01220590937
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
• Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Al Centro gli anziani", via Biadene 3 Francenigo di Gaiarine
(TV)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
• n. 20 posti
rilasciata con:
DDR n. 21 del 19/01/2010 (titolarità riconosciuta al Comune di Gaiarine)
Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 267 del 22/11/2017 (scad. 22/11/2022) ( titolarità riconosciuta alla Itaca
Cooperativa Sociale Onlus

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 16 gennaio 2018
655
_______________________________________________________________________________________________________

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
n. 20 posti
rilasciata con:
DGR n. 508 del 19/04/2011 (scad. 19/04/2014) (titolarità riconosciuta al Comune di Gaiarine)
con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti: CD-ANZ.AC.4.1 E' attuata la programmazione
annuale del Servizio, CD-ANZ.AC.4.4 La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e
sociali del territorio, CD-ANZ.AC.4.6.1 E' definito un Progetto Assistenziale Individualizzato, CD-ANZ.AC.4.5 La struttura
dispone di procedure per l'eventuale inserimento del volontariato, CD-ANZ.AC. 4.7 E' adottato il regolamento di
partecipazione e coinvolgimento degli ospiti.
Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio
dell'accreditamento istituzionale:
• richiesta di accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi
Sociali: prot. n. 175709 del 21/04/2014;
• incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 7 Pieve di Soligo, ora Azienda Ulss 2 Marca trevigiana: prot. n. 253851 del
12/06/2014;
• sopralluogo effettuato il 7/06/2014 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 351506 del 20/08/2014;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti
apportati ai requisiti CD-ANZ.AC.4.1 E' attuata la programmazione annuale del Servizio, CD-ANZ.AC.4.4 La
struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio,
CD-ANZ.AC.4.6.1 E' definito un Progetto Assistenziale Individualizzato, CD-ANZ.AC.4.5 La struttura dispone di
procedure per l'eventuale inserimento del volontariato, CD-ANZ.AC. 4.7 E' adottato il regolamento di
partecipazione e coinvolgimento degli ospiti, come richiesto dalla DGR n. 508 del 19/04/2011, mentre risulta
suscettibile di miglioramento il requisito PA.AC.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della
soddisfazione dell'anziano, della famiglia.
• sospensione del procedimento di accreditamento con nota prot. n. 414901 del 3/10/2014 in attesa di autorizzazione
all'esercizio in capo al nuovo ente gestore;
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 7
di Pieve di Soligo, ora Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del
Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 108 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente
Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 243 del 10/10/2011, n. 372 del 6/11/2012 e n. 318 del 9/09/2013.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, vista la richiesta presentata
prima della disposizione prevista dall'Allegato H della DGR 2174 del 23/12/2016 rispetto "alla sospensione dei nuovi soggetti
a tutto il 2017", 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 l'accreditamento al Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Al Centro gli anziani", via
Biadene 3 Francenigo di Gaiarine (TV) in capo alla Itaca Cooperativa Sociale Onlus, vicolo R. Selvatico 16 Pordenone (PN)
per n. 20 posti, per tre anni dalla data di approvazione 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;
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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;
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. 2174 del 23/12/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. n. 21 del 19/01/2010;
Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 267 del 22/11/2017;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di
approvazione del presente provvedimento, il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Al Centro gli
anziani", via Biadene 3 Francenigo di Gaiarine (TV) - gestito da Itaca Cooperativa Sociale Onlus, vicolo R. Selvatico
16 Pordenone (PN) per la capacità ricettiva di 20 posti;
2. di dare atto che, nelle more del procedimento di accreditamento, la Struttura ha fornito servizi per il soddisfacimento
delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;
3. 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;
4. di incaricare l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana di svolgere una ulteriore visita di verifica a 6 mesi dalla data di
approvazione del presente provvedimento e che in tale sede venga verificato il miglioramento apportato al seguente
requisito: - PA.AC.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'anziano, della
famiglia;
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 2 Marca trevigiana, al Comune di Gaiarine
(TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana;
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: 360387)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2205 del 29 dicembre 2017
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità "Velox", via Frisotti n. 22,
Mestre Venezia e della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Velox", via Indri n. 28/H, Favaro Veneto
Venezia, in capo al nuovo ente gestore Società Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus, via Ulloa n. 5, Marghera Venezia (C.F. e P. Iva 02079350274). (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore
delle stesse.

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)
Società Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus
via Ulloa n. 5, Marghera - Venezia
C.F. e P. Iva 02079350274
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
• Centro Diurno per persone con disabilità "Velox", via Frisotti n. 22, Mestre - Venezia
• Comunità Alloggio per persone con disabilità "Velox", via Indri n. 28/H, Favaro Veneto - Venezia
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
• n. 21 posti per il Centro Diurno "Velox"
• n. 10 per la Comunità Alloggio "Velox"
rilasciata con:
DDR n. 24 del 23/01/2013 (titolarità Cooperativa Sociale Velox);
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DDR n 43 del 23/12/2016 (scad. 23/01/2018)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA
• n. 21 posti per il Centro Diurno Velox
• n. 10 posti per la Comunità Alloggio Velox
rilasciata con
DGR 1024 del 24/06/2014 (scad. 24/06/2017) (titolarità Cooperativa Sociale Velox)
Relativamente al procedimento di accreditamento in capo al nuovo ente gestore, viene di seguito rappresentato l'iter
amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:
• richiesta di accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 519190 del 28/12/2016;
• incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 12, ora Azienda ULSS n. 3 Serenissima: prot. n. 519543 del 28/12/2016;
• sopralluogo effettuato il 29/12/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 112 del 2/01/2017;
• 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: DIS.AC.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e
della famiglia, CD-DIS.AC.4.8 I familiari sono coinvolti nella programmazione delle attività del servizio,
CA-DIS.AC.4.7.1 E' definito un Progetto Personalizzato CA-DIS.AC.4.7.2 Il Progetto Personalizzato è documentato;
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.
12, ora Azienda ULSS n. 3 Serenissima, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale
della Direzione per i Servizi Sociali n. 60 del 21/02/2012 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione
Servizi Sociali n. 90 del 15/03/2013, n. 496 del 11/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non
Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187 del 11/12/2014.
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 l'accreditamento
istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità "Velox", via Frisotti n. 22, Mestre Venezia e della Comunità
Alloggio per persone con disabilità "Velox", via Indri n. 28/H, Favaro Veneto Venezia, già accreditate con DGR n. 1024 del
24/06/2014, gestiti dalla Società Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus, via Ulloa n. 5, Marghera - Venezia (C.F. e P. Iva
02079350274) per la capacità ricettiva rispettivamente di n. 21 posti di centro diurno e 10 posti letto di comunità alloggio.
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, c. 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;
Vista la DGR n. 2201 del 6/11/2012;
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;
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Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento n. 43 del
23/12/2016;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di
approvazione del presente provvedimento, il Centro Diurno per persone con disabilità "Velox", via Frisotti n. 22,
Mestre Venezia e la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Velox", via Indri n. 28/H, Favaro Veneto Venezia,
già accreditate con DGR n. 1024 del 24/06/2014, in capo al nuovo ente gestore Società Socioculturale Cooperativa
Sociale Onlus, via Ulloa n. 5, Marghera - Venezia per la capacità ricettiva rispettivamente di n. 21 posti di centro
diurno e 10 posti letto di comunità alloggio;
2. di dare atto che, nelle more del procedimento di accreditamento, le Strutture hanno fornito servizi per il
soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;
3. 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;
4. di stabilire che, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento
apportato ai seguenti requisiti: DIS.AC.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione
dell'utente e della famiglia, CD-DIS.AC.4.8 I familiari sono coinvolti nella programmazione delle attività del
servizio, CA-DIS.AC.4.7.1 E' definito un Progetto Personalizzato CA-DIS.AC.4.7.2 Il Progetto Personalizzato è
documentato;
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 n. 3 Serenissima, al Comune di Venezia e
alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima;
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 dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
14/03/2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360386)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2206 del 29 dicembre 2017
Rilascio di accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Maria
Gasparini", Corso Arnaldo Fraccaroli 81, Villa Bartolomea (VR) - Ipab Casa di riposo Maria Gasparini, Corso
Arnaldo Fraccaroli 81, Villa Bartolomea (VR) C.F. e P. Iva 04399910233 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore
delle 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)
- Ipab Casa di riposo Maria Gasparini, Corso Arnaldo Fraccaroli 81, Villa Bartolomea (VR)
C.F. e P. Iva 04399910233
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Maria Gasparini", Corso Arnaldo Fraccaroli 81, Villa Bartolomea
(VR)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA AL FUNZIONAMENTO pari a
-n. 44 posti letto
rilasciata con:
DDR n. 257 del 8/06/2006 (titolarità Comune di Villa Bartolomea)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
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- n. 64 posti letto di primo livello assistenziale,
rilasciata con:
DDR n. 241 del 30/08/2012 (titolarità Comune di Villa Bartolomea)
Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 112 del 26/06/2017 (scad. 26/06/2017) (titolarià Ipab Casa di riposo Maria
Gasparini)
Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio
dell'accreditamento istituzionale:
- richiesta di accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 118995 del
25/03/2016;
- sospensione del procedimento sino al completamento del procedimento di autorizzazione all'esercizio: prot. n. 221801 del
7/06/2016;
- incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 9 Scaligera: prot. n. 349171 del 14/08/2017;
- sopralluogo effettuato il 27/10/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 30/10/2017 del 450684;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che i seguente requisito
è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento:
CS-PNA.AC.4.3 È garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 21 di
Legnago, ora Azienda Ulss 9 Scaligera, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione per i Servizi Sociali n. 282 del 31/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi
Sociali n. 369 del 6/11/2012, n. 323 del 9/09/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197 del 17/12/2014.
Ciò premesso, vista la richiesta presentata prima della disposizione prevista dall'Allegato H della DGR 2174 del 23/12/2016
rispetto "alla sospensione dei nuovi soggetti a tutto il 2017" 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 l'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Maria
Gasparini", Corso Arnaldo Fraccaroli 81, Villa Bartolomea (VR) - Ipab Casa di riposo Maria Gasparini, Corso Arnaldo
Fraccaroli 81, Villa Bartolomea (VR) per la capacità di 64 posti letto di primo livello assistenziale:
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;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
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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. 2174 del 23/12/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 241 del 30/08/2012;
Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 112 del 26/06/2017;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di
approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Maria
Gasparini", Corso Arnaldo Fraccaroli 81, Villa Bartolomea (VR) - Ipab Casa di riposo Maria Gasparini, Corso
Arnaldo Fraccaroli 81, Villa Bartolomea (VR) per la capacità ricettiva di 64 posti letto di primo livello assistenziale;
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: - CS-PNA.AC.4.3 È garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati;
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 Villa Bartolomea
(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: 360385)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2207 del 29 dicembre 2017
Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione per l'attuazione dell'articolo 3 dello schema di Accordo contrattuale di
cui all'Allegato B alla DGR n. 1438 del 5/9/2017.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede la costituzione di un Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione con il compito di
individuare un set di criteri per la determinazione del numero di giornate erogabili da ciascun Centro di Servizi accreditato,
nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1438 del 5/9/2017 recante "Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture
accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani,
disabilità, minori e dipendenze. D.lgs. 30/12/1992, n. 502 e L.R. 16/8/2002, n. 22.", la Giunta regionale provvedeva ad attuare
quanto previsto in materia di accordi contrattuali dalle disposizioni normative richiamate in rubrica.
In particolare, con riferimento all'Allegato B, l'articolo 3 recante "Determinazione delle prestazioni residenziali e
semiresidenziali" prevedeva, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 22 del 2002, che nell'accordo contrattuale tra l'Azienda ULSS e il
singolo Centro di Servizi venisse preventivamente esplicitato il "numero massimo di "giornate ospiti non autosufficienti titolari
di impegnativa di residenzialità" o quota sanitaria" distinte per tipologia assistenziale (1° livello, 2° livello, Servizi Alta
Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Hospice, Centro Diurno sociosanitario), erogabile dal
Centro di Servizi nell'anno di riferimento.
In fase di applicazione della predetta disposizione sono emerse difficoltà rispetto ai criteri da seguire nella determinazione del
"numero massimo di giornate" erogabili da ciascun Centro di Servizi, come risulta da segnalazioni provenienti sia dalle
aziende ULSS sia dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti operanti nello specifico settore di
cui all'Allegato B.
Alla luce delle difficoltà segnalate, con l'odierno provvedimento si propone di costituire un Tavolo tecnico di monitoraggio e
valutazione a cui affidare il compito di verificare la distribuzione sul territorio delle giornate di assistenza e di individuare un
set di criteri per la determinazione del "numero massimo di giornate" erogabili da ciascun Centro di Servizi, previsto
dall'articolo 3 dello schema di Accordo contrattuale di cui all'Allegato B alla DGR n. 1438 del 2017, omogeneo a livello
regionale e coerente con le peculiarità del settore. L'individuazione del set di criteri dovrà contemperare, compatibilmente con
le risorse regionali disponibili, i principi di libera scelta dei cittadini, accessibilità, funzionalità alla programmazione regionale
e locale ed efficacia socio-sanitaria assistenziale.
La composizione del suddetto Tavolo tecnico dovrà prevedere la rappresentanza delle aziende ULSS e delle Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative dei soggetti operanti nello specifico settore di cui all'Allegato B richiamato.
Si ritiene, pertanto, di riservare l'anno 2018 agli approfondimenti necessari all'individuazione dei criteri di cui sopra, rinviando
l'applicazione dell'articolo 3 dell'Allegato B alla DGR n. 1438 del 2017, alla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico, le cui
risultanze verranno assunte a riferimento per l'assegnazione, da parte della Giunta regionale, sentite e aziende ULSS, del
"numero massimo di giornate" erogabili da ciascun Centro di Servizi accreditato.
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 30/12/2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 16/8/2002, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
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Richiamata la DGR n. 1438 del 5/9/2017;
delibera
1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. Di stabilire la costituzione di un Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione con il compito di verificare la
distribuzione sul territorio delle giornate di assistenza, residenziale e semiresidenziale, per non autosufficienti e di
individuare un set di criteri per la determinazione del "numero massimo di giornate" erogabili da ciascun Centro di
Servizi, previsto dall'articolo 3 dello schema di Accordo contrattuale di cui all'Allegato B alla DGR n. 1438 del 2017,
nel quadro dei principi indicati in premessa;
3. Di demandare al Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale la costituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e
valutazione di cui al precedente punto 2, secondo la composizione indicata in premessa;
4. Di stabilire l'applicazione della DGR n. 1438 del 2017, rinviando le previsioni di cui all'articolo 3 dell'Allegato B alla
medesima DGR, alla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione di cui al precedente
punto 2;
5. Di stabilire che le risultanze dei lavori del Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione di cui al precedente punto 2,
costituiranno base di riferimento per l'assegnazione, da parte della Giunta regionale, sentite le aziende ULSS, del
"numero massimo di giornate" erogabili da ciascun Centro di Servizi accreditato;
6. Di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Servizi Sociali;
7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360407)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2213 del 29 dicembre 2017
Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 204 del 22/12/2017 di nomina del Commissario
straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova (art. 6 della L.R.
01/09/1972, n. 12 e s.m.i).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale ratifica il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 204 del 22/12/2017 di nomina del Commissario
straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, adottato in situazione di
necessità ed urgenza.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il Presidente della Giunta regionale adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l'urgenza sia tale da non
consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli alla Giunta, per la ratifica,
nella seduta immediatamente successiva, come previsto dall'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i.
Ricorrendo i presupposti sopra indicati, per le motivazioni esposte nel proprio Decreto n. 204 del 22/12/2017, il Presidente
della Giunta regionale ha adottato l'atto di nomina del Commissario Straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario di Padova, che viene ora sottoposto alla Giunta per la necessaria ratifica.
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 del Presidente della Giunta regionale n. 204 del 22/12/2017;
VISTO l'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti del provvedimento;
2. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 204 del 22/12/2017 di nomina del Commissario
straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360409)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2214 del 29 dicembre 2017
Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 22/12/2017 di nomina del Commissario
straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (art. 6 della L.R.
01/09/1972, n. 12 e s.m.i).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale ratifica il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 22/12/2017 di nomina del Commissario
straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, adottato in situazione di
necessità ed urgenza.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il Presidente della Giunta regionale adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l'urgenza sia tale da non
consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli alla Giunta, per la ratifica,
nella seduta immediatamente successiva, come previsto dall'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i.
Ricorrendo i presupposti sopra indicati, per le motivazioni esposte nel proprio Decreto n. 205 del 22/12/2017, il Presidente
della Giunta regionale ha adottato l'atto di nomina del Commissario Straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario di Verona, che viene ora sottoposto alla Giunta per la necessaria ratifica.
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 del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 22/12/2017;
VISTO l'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti del provvedimento;
2. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 22/12/2017 di nomina del Commissario
straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360410)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2215 del 29 dicembre 2017
Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 22/12/2017 di nomina del Commissario
straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia (art. 6 della L.R.
01/09/1972, n. 12 e s.m.i).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale ratifica il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 22/12/2017 di nomina del Commissario
straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, adottato in situazione di
necessità ed urgenza.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il Presidente della Giunta regionale adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l'urgenza sia tale da non
consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli alla Giunta, per la ratifica,
nella seduta immediatamente successiva, come previsto dall'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i.
Ricorrendo i presupposti sopra indicati, per le motivazioni esposte nel proprio Decreto n. 206 del 22/12/2017, il Presidente
della Giunta regionale ha adottato l'atto di nomina del Commissario Straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario di Venezia, che viene ora sottoposto alla Giunta per la necessaria ratifica.
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 del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 22/12/2017;
VISTO l'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti del provvedimento;
2. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 22/12/2017 di nomina del Commissario
straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360499)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2227 del 29 dicembre 2017
Struttura di progetto Superstrada Pedemontana Veneta. Attribuzione di incarico di direzione della UO "Unità
organizzativa Supporto tecnico al RUP". Attribuzione dell'incarico di direttore della UO "Difesa Idraulica" presso la
Direzione Difesa del Suolo dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
per esigenze operative viene attribuito l'incarico di direttore della Unità organizzativa "Supporto tecnico al RUP" all'attuale
titolare dell'incarico dell'Unità Organizzativa "Difesa Idraulica" e reciprocamente viene attribuito l'incarico di direttore della
Unità Organizzativa Difesa Idraulica all'attuale titolare dell'Unità Organizzativa "Supporto Tecnico al RUP".

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente, Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La Regione, a seguito della cessazione, avvenuta il 31.12.2016, della gestione commissariale della esecuzione dei lavori di
realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, è subentrata nella gestione dell'opera, divenuta ordinaria e non assistita
da poteri straordinari, assumendo, con ogni responsabilità ed onere, il ruolo di concedente nel rapporto di concessione attivato
dalla gestione commissariale per la realizzazione dell'opera predetta.
A tali fini e specificamente per l'attuazione degli importanti compiti connessi al ruolo di concedente, la Regione ha costituito la
struttura temporanea di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta", assegnando alla stessa un primo contingente di personale
individuato all'interno del ruolo dei dipendenti dalla Regione medesima a tempo indeterminato e in particolare costituendo
all'interno della struttura di progetto l'Unità Organizzativa "Unità organizzativa Supporto tecnico al RUP", con preposto l'ing.
Sandro Del Rizzo.
Con deliberazione n. 1202 del 20.11.2017, ANAC ha approvato le misure adottate dalla Regione in ordine al rapporto
convenzionale di concessione, avallando conseguentemente la prosecuzione della gestione ordinaria a carico della Regione
medesima nelle forme adottate dalla predetta struttura di progetto.
Tra le esigenze più impellenti alle quali la struttura deve far fronte a per le quali la struttura richiede un adeguamento vi è
quella del controllo da esercitare con accessi al cantiere nell'ambito dell'alta vigilanza di competenza dell'ente.
A tali effetti, si presenta come particolarmente appropriata la figura dell'ing. Nicola Salvatore, attualmente direttore della Unità
Organizzativa "Difesa Idraulica" presso la direzione "Difesa del Suolo" dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
Si propone pertanto l'assegnazione dell'ing. Nicola Salvatore alla Unità Organizzativa "Supporto tecnico al RUP", in
sostituzione dell'ing. Sandro Del Rizzo, il quale, considerato la pertinente formazione professionale ed esperienza lavorativa,
viene appropriatamente investito dell'incarico di direttore dell'Unità Organizzativa fin qui ricoperto dall'ing. Nicola Salvatore.
La predetta misura organizzativa ha effetto dal 1° gennaio 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
delibera
1.
Di attribuire all'ing. Nicola Salvatore l'incarico di direttore dell'Unità Organizzativa "Unità organizzativa Supporto
tecnico al RUP" presso la struttura di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" , a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino alla
scadenza dell'incarico di direttore della predetta Unità Organizzativa quale definita dalla deliberazione n. 106 del 07 febbraio
2017;
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2.
di attribuire all'ing. Sandro Del Rizzo l'incarico di direttore dell'Unità Organizzativa "Difesa Idraulica" presso la
Direzione Difesa del Suolo dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con scadenza, come da
deliberazione n. 1507 del 26.9.2016, al 30.6.2019;
3.

di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

4.

di dare atto che il presente atto non comporta spesa;

5.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 360947)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2228 del 29 dicembre 2017
Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Genio Civile di Belluno" afferente alla Direzione
Operativa, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell'art. 17 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 dell'Unità Organizzativa "Genio
Civile di Belluno" afferente alla Direzione Operativa, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell'art.
17 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.
54/2012 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 del 27 maggio 2016 sono state istituite le nuove Direzioni nell'ambito delle attuali sei Aree in cui si
articola l'amministrazione regionale.
Con deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 17 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., ha
provveduto all'istituzione delle Unità organizzative, e con successivi provvedimenti adottati in data 29 giugno 2016 ha
provveduto al conferimento dei relativi incarichi dei Direttori.
Per quanto specificamente concerne la Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno, la stessa è risultata scoperta a seguito di
nomina del relativo titolare ad altro incarico. Con deliberazione n. 1050 del 4 luglio 2017, la Giunta regionale, nel conferire
incarico ad interim al precedente titolare, ha anche disposto l'avvio della procedura finalizzata all'assegnazione della titolarità
della predetta Unità Organizzativa.
Va ricordato, quanto ai requisiti di accesso alla selezione e di nomina, che 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, individua all'art. 9 i requisiti generali per l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi
gli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Quanto poi ai criteri di selezione e di individuazione del candidato migliore, il
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regolamento, all'art. 11, individua 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, specificandoli come segue:
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.
Infine, relativamente alla nomina a direttore di unità organizzativa, l'art. 17, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. rinvia a
quanto previsto dall'art. 11 della medesima legge, il quale stabilisce che gli incarichi di Direttori di Area sono conferiti dalla
Giunta regionale al personale dipendente o, con contratto a tempo determinato, a soggetti esterni secondo quanto previsto
dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nel limite, fissato dall'art. 21, comma 2 della citata legge
regionale, del 10 per cento della dotazione della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, o diverso limite stabilito dalla
legge.
Sulla base di tale mandato conferito con la ricordata DGR 1050/17, in conformità alle disposizioni dell'art. 22 comma 2, l.r.
54/12 e dell'art. 12, comma 1, del regolamento n. 1 del 2016 contenente la disciplina delle funzioni dirigenziali regionali, i
quali dispongono la pubblicazione di avviso relativo alla disponibilità di incarichi dirigenziali da conferire, quale modalità
trasparente e di massima efficacia ai fini del rinvenimento delle migliori professionalità attinenti all'incarico da attribuire, la
Direzione ha provveduto alla pubblicazione di specifico avviso di selezione rivolto al personale interno nonché, in
considerazione dell'esigenza di valorizzare tutte le professionalità e considerata la sussistenza della copertura finanziaria da
parte del fondo nonché in conformità al disposto dell'art. 17, comma 2 e 11, comma 3, l.r. 54/12, al personale esterno, di enti
regionali e di altri comparti, in data 24 luglio 2017, con fissazione della scadenza delle domande di partecipazione alla
selezione al 4 agosto 2017.
Come poi previsto dall'art. 12, comma 2, del vigente Regolamento attuativo sopra citato, la medesima Direzione ha svolto
apposita attività istruttoria sulle candidature pervenute, predisponendo una scheda sintetica in cui vengono riportati, sulla base
di quanto autocertificato dai candidati, i dati relativi al possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui all'art. 9 e ogni
altro elemento utile a consentire la scelta del candidato cui conferire l'incarico.
E' stata inoltre effettuata, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, la prevista comunicazione con nota prot.
292851 del 17/07/2017, senza che alcuna assegnazione sia pervenuta dalla Città Metropolitana di Venezia e dal Dipartimento
Funzione Pubblica.
Alla luce dell'istruttoria esperita dalla Direzione Organizzazione e Personale, l'Area interessata ha effettuato le valutazioni di
merito pervenendo alla individuazione del candidato più idoneo, applicando i criteri di selezione di cui all'art. 11 del
regolamento sopra menzionato e dei principi generali in materia di organizzazione e conferimento di incarichi.
All'esito di tale valutazione, con nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio Prot. n. 393133 del 20 settembre
2017 indirizzata alla Direzione Organizzazione e Personale, ha formulato la proposta di attribuzione dell'incarico all'arch.
Germano Dal Farra, nato in Svizzera il 15/05/1958.
Con nota del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale del 13.10.2017 Prot. n. 428046, quest'ultima ha comunicato
all'Area interessata la sussistenza dei presupposti di legittimità della nomina, essendo la stessa compatibile con il limite
massimo di incarichi dirigenziali esterni e trovando l'assegnazione adeguato finanziamento nel fondo attualmente disponibile.
Con nota del 16.10.2017 Prot.431568, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha trasmesso alla Direzione
Organizzazione e Personale la nota del Direttore della Direzione Operativa che, nel riconfermare l'idoneità dell'arch. Germano
Dal Farra all'assunzione dell'incarico, segnalava che sono provvisti di adeguati requisiti anche i dirigenti regionali Ing. Roberto
Dall'Armi e Dott. Pierantonio Zanchetta, peraltro titolari di Unità Organizzative. Il Direttore dell'Area dichiarava quindi di
condividere le indicazioni della Direzione Operativa rimettendo alla Giunta la scelta del soggetto da incaricare.
Tutto quanto premesso, vista l'istruttoria esperita e considerate le indicazioni formulate dall'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio, si ritiene di conferire l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Genio Civile di Belluno" afferente alla
Direzione Operativa, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio,all'ing. Roberto Dall'Armi, nato a Belluno (BL) il
05/04/1959, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e per ricoprire l'incarico in oggetto come emerge dal
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curriculum (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed essendo state esperite le
procedure di nomina conformi alle previsioni e come tali idonee a garantire la scelta del migliore candidato.
Contestualmente, al predetto Dirigente viene conferito l'incarico ad interim della UO B Edilizia presso la Direzione
Infrastrutture, Trasporti e Logistica - di cui era precedentemente titolare - sino a diversa disposizione.
Si dà atto che il suddetto incarico decorrerà dalla data di immissione nelle funzioni con durata di tre anni, fatta salva diversa
scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture.
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 nuovo incarico.
Il Direttore dell'Unità Organizzativa godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a Euro 80.000,40 (struttura di
fascia B), 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;
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 la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 04 luglio 2017;
VISTA la proposta di attribuzione dell'incarico di cui alla nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio Prot. n.
431568 del 16.10.2017 e relativo allegato;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la scheda sintetica redatta dalla Direzione Organizzazione e Personale;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa B dell'Unità Organizzativa "Genio Civile di Belluno"
afferente alla Direzione Operativa, nell'ambitodell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, all'ing. Roberto Dall'Armi,
nato a Belluno (BL) il 05/04/1959, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e per ricoprire l'incarico in
oggetto come emerge dal curriculum vitae allegato (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, conferendo contestualmente al suindicato Dirigente l'incarico ad interim della UO B Edilizia presso la
Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - di cui era precedentemente titolare - sino a diversa disposizione;
3. di stabilire che l'incarico ha decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni, con durata di tre anni, salva diversa
scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture;
4. di dare atto che il Direttore dell'Unità Organizzativa godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a
Euro 80.000,40 (struttura di fascia B), compresa I.V.C.;
5. 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;
6. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo
del bilancio per l'anno in corso;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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