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Cison di Valmarino (Tv), Castelbrando.
Castello Brandolini d'Adda, ora Castelbrando, si trova nella zona pedemontana su uno sperone del monte Col de Moi. La fortezza si erge in
posizione strategica dominando l'intera vallata.
(Archivio fotografico Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - Regione del Veneto)
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Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente
335). (Codice MOVE/SIU 10277479). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n.
1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S - DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del
09/07/2020, DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione
comparti vari. Progetto 335-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 664 del 25 maggio 2022
Integrazione del Piano di Dimensionamento per l'Anno Scolastico 2022-2023.
Attivazione di nuova sezione di scuola dell'infanzia statale in sostituzione della scuola
dell'infanzia paritaria A. Galvan di Pontelongo presso l'Istituto Comprensivo Statale 2 di
Piove di Sacco.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 693 del 30 maggio 2022
L.R. 19/2002 e s.m.i.- Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Organismo di Formazione IIS G.A.
REMONDINI (codice fiscale 82002510244, codice Ente 2723, codice accreditamento
A0327) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 709 del 01 giugno 2022
L.R. 19/2002 e s.m.i.- Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Organismo di Formazione IIS PRIMO
LEVI (codice fiscale 91005190292, codice Ente 2879, codice accreditamento A0403) e
modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati per l'ambito della Formazione
Continua.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 712 del 01 giugno 2022
L.R. 19/2002 e s.m.i.- Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Organismo di Formazione ITET
LUIGI EINAUDI (codice fiscale 82002610242, codice Ente 2764, codice accreditamento
A0229) a seguito di rinuncia all'ambito della Formazione Superiore
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
n. 117 del 26 maggio 2022
Concorso per le scuole "Fuori Classe" prima edizione. Approvazione Verbale della
Commissione di valutazione e graduatoria progetti vincitori. Deliberazione della Giunta
regionale n.1693 del 29 novembre 2021. Deliberazione della Giunta regionale n. 1627 del
21 ottobre 2016. Decreto n. 467 del 21 dicembre 2022 e Decreto n. 469 del 22 dicembre
2021.
[Turismo]
n. 120 del 30 maggio 2022
Affidamento del servizio di noleggio bus con autista per il trasporto dei rappresentanti
del partenariato veneto all'evento finale del progetto ECO-SMART a Capodistria
(Slovenia) in favore della ditta Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito
& C., con contestuale assunzione di impegno di spesa, disposizione di nuovo
accertamento in entrata e di liquidazione. CUP H19E20000060006. CIG ZF536850E3.
[Turismo]
n. 126 del 08 giugno 2022
Nomina della Commissione esaminatrice per organizzare la misura compensativa
dell'esame orale per il riconoscimento di guida turistica nazionale in regime di
stabilimento. D.Lgs. n. 206/2007, art. 22. L.n. 97/2013, art. 3. DGR n. 77/2021, Allegato
A.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI,
GIOVANI E SERVIZIO CIVILE
n. 47 del 06 giugno 2022
Interventi a sostegno del Servizio civile nel territorio regionale del Veneto per il
periodo 2022-2023, di cui alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del
servizio civile regionale volontario". Assegnazione ed impegno di spesa a favore di ANCI
Veneto. Delibera di Giunta n. 513 del 3 maggio 2022.
[Servizi sociali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 212 del 31 maggio 2022
Affidamento diretto alla Ditta Bellucco Luca con sede in Via Frambana, 291/C Polesella (RO) del servizio di spurgo e pulizia fosse biologiche presso la sede regionale di
Viale della Pace, 1/D - Rovigo. Importo Euro 365,00 (Iva esclusa). CIG ZB6369D1E6
[Demanio e patrimonio]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 230 del 07 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso igienico e assimilato,
per una portata media di mod. 0,00103 (l/s 0,103) e massima di mod. 0,025 (l/s 2,5), in
comune di San Pietro Di Feletto (TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: Comune di San Pietro di Feletto - San Pietro Di Feletto (TV).
Pratica n. 5713.
[Acque]
n. 231 del 07 giugno 2022
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 14, Lotto n. 4 (CIG originario:
87896909A4; CIG derivato 9264195F8C) tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A.
P.IVA 01812630224, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e
dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi
per le sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso con decorrenza dal 01 ottobre 2022 per una durata di 12 mesi.
[Demanio e patrimonio]
n. 232 del 07 giugno 2022
Lavori di pulizia generale esterna dei due parcheggi di proprietà demaniale di
pertinenza della sede del Genio Civile di Treviso in via De Gasperi n. 1 e successivo
rifacimento della segnaletica orizzontale. CIG: Z803641840 Decreto a contrarre e di
aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Demanio e patrimonio]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 269 del 01 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
industriale sul foglio 347 mappale 59 nel Comune di Verona (VR) in via Edison n. 8.
Richiedente: GALVITEK SRL Pratica D/13705
[Acque]
n. 270 del 01 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo sul foglio 5 mappale 868 nel Comune di Colognola ai Colli (VR) in via Bosco.
Richiedenti: Franchi Augusto e Olivieri Anna Pratica D/13557
[Acque]
n. 271 del 01 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Bardolino (VR), Fraz. Cisano, mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa idrica ad uso potabile, igienico ed assimilato (igienico sanitario e
irrigazione aree verdi), fg. 13 mappale n. 1466. Concessionario: Camping Cisano S.p.a.
Pratica D/13385
[Acque]
n. 272 del 03 giugno 2022
Rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento superiore del Vaio Vaiara
con linea elettrica, in località Molina in Comune di Fumane (VR). Ditta: e-distribuzione
S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10141.
[Acque]
n. 274 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località Bassona, mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa idrica ad uso irrigazione aree verdi, fg. n. 193 mappale n. 281.
Concessionario: Arduini & Nerboldi S.r.l. Pratica D/13359
[Acque]
n. 275 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Cologna Veneta (VR), in località Palugara di Spessa, mediante
un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. n. 12 mappale n. 646.
Concessionario: Nadia Vaccari Pratica D/13358
[Acque]
n. 276 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR), in via Circonvallazione, mediante un
pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso industriale (infrastrutture ferroviarie linea
av/ac tratta Verona-Padova, cantiere operativo co 3.1 sud wbs ca08b), fg. n. 31 mappale
n. 118. Concessionario: Consorzio Iricav Due Pratica D/13728
[Acque]
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n. 277 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Sanguinetto (VR), in via Fabio Filzi, mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. n. 3 mappale n. 181. Concessionario: Elena
Pasini Pratica D/13225.
[Acque]
n. 278 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località Cà di David, in Strada Rodigina n.
94/B, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, antincendio e
igienico-sanitario, fg. n. 392 mappale n. 199. Concessionario: Flover S.r.l. Pratica D/3615
[Acque]
n. 279 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Peschiera del Garda (VR), in località Broglie, mediante un
pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. n. 18 mappale n. 1439.
Concessionario: Massimiliano Pedassi Pratica D/12676
[Acque]
n. 285 del 08 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo, sul foglio 31 mappale 28 nel Comune di Nogarole Rocca (VR), in via Colombare.
Richiedente: Bigliardi Laura -Pratica D/13647
[Acque]
n. 286 del 08 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo, sul foglio 20 mappale 44 nel Comune di Nogarole Rocca (VR), in via Colombare.
Richiedente: Bigliardi Laura - Pratica D/13520
[Acque]
n. 287 del 08 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite sei
pozzi per uso consumo umano (potabile), sul foglio 15 mappale 17 nel Comune di
Belfiore (VR). Richiedente: Acque Veronesi s.c. a r.l. - Pratica D/13169
[Acque]
n. 289 del 08 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Verona (VR), in Via Belfiore n. 200, mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, foglio 57, mappale 191. Concessionario:
Formenti Alfonso - Pratica D/9867
[Acque]
n. 290 del 09 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo sul foglio n. 1 mappale n. 199 del Comune di Illasi (VR), in località Contrada
Case Ferrari. Richiedente: Azienda agricola La Brà di Fattori Gianni Pratica D/13704
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 311 del 07 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR
08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1307 e 13015 del Foglio 74 del NCT del
Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 315 del 08 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda sotterranea in
Comune di ISOLA VICENTINA (VI), per uso Industriale. Richiedente: STABILA 2
SRL, C.F. n. 04650130232 Partita IVA n. 04650130232 con sede in VERONA. Pratica
n.211/LE.
[Acque]
n. 316 del 08 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0083 da falda
sotterranea in Comune di MONTICELLO CONTE OTTO (VI), per uso Irriguo ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1258/TE.
[Acque]
n. 317 del 08 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0088 da falda sotterranea in
Comune di SAREGO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: FRANCHETTI LUCA, C.F.
(omissis) Partita IVA n. 03132060249 con sede in SAREGO. Pratica n.1610/AG
[Acque]
n. 318 del 08 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01 da falda sotterranea in Comune
di LONIGO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA CROSETTA
SRL, C.F. e Partita IVA n. 03200230245 con sede in LONIGO. Pratica n.1548/AG
[Acque]
n. 319 del 08 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0063 da falda sotterranea in
Comune di LONIGO (VI), per uso Industriale. Richiedente: MARMI E GRANITI
CONTERNO SRL, C.F. n. 00196040240 Partita IVA n. 00196040240 con sede in
LONIGO. Pratica n.506/AG
[Acque]
n. 324 del 09 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0045 da falda sotterranea in
Comune di VILLAVERLA (VI), per uso Irriguo. Richiedente: PISANI GERARDO,
C.F. (omissis) Partita IVA n. 00092010248 con sede in VILLAVERLA. Pratica n.386/LE
[Acque]
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n. 326 del 09 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0144 da falda sotterranea in
Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: GIURIOLO GIOVANNI, C.F.
(omissis) Partita IVA n. 02655840243 con sede in LONIGO. Pratica n. 644/AG.
[Acque]
n. 327 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.08000 da falda
sotterranea in Comune di MUSSOLENTE (VI), per uso Potabile ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006, con possibilità di erogazione nei Comuni
limitrofi interconnessi. Pratica n.370/BR.
[Acque]
n. 328 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01700 da falda
sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1606/BA
[Acque]
n. 329 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0045 da falda
sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.907/TE.
[Acque]
n. 330 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00290 da falda
sotterranea in Comune di POVE DEL GRAPPA (VI), per uso Igienico e assimilato ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.391/BR.
[Acque]
n. 331 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00160 da falda
sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.782/CH.
[Acque]
n. 332 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00600 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.748/CH.
[Acque]
n. 333 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02100 da falda
sotterranea in Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI), per uso Igienico e assimilato
ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.622/TE/P.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA,
NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI PORTO E PIANIFICAZIONE
n. 223 del 07 giugno 2022
Concessione demaniale per l'utilizzo di un pontile attracco in sinistra del fiume Po, tra
gli stanti 45 e 46 in Comune di Bergantino (RO). Pratica n° PO_PA00047 Ditta:
RAVELLI EMILIANO Decadenza concessione demaniale.
[Acque]
n. 225 del 07 giugno 2022
Concessione demaniale di usufruire di un complesso galleggiante adibito a
ristorazione in sinistra idraulica del fiume Po fra gli stanti 223 e 224 nel Comune di
Occhiobello (RO). Pratica n° PO_PA00014 Ditta: IL MULINO SUL PO di Altieri Matteo
& C. s.a.s Decadenza concessione demaniale.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
n. 267 del 03 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 515/2018 O.C.D.P.C. n. 597/2019. Liquidazione parcella allo Studio di
Ingegneria Dal Pont & Dal Sasso per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e redazione del piano di sicurezza del progetto Codice
intervento GC.SFR.BL-191 B, Progetto n. 1301 del 04/09/2018 "Lavori di ripristino delle
condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione
dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina in
comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - ulteriore stralcio funzionale". CUP
H42H18000410001 - CIG ZBA28D3FD2 Liquidazione di Euro 6.724,64 favore della
Regione Veneto e del beneficiario.
[Foreste ed economia montana]
n. 269 del 06 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 Nota
Dipartimento della Protezione Civile Post/48615 del 12/11/2021 (D.P.C.M. del
27/02/2019), Decreto del Soggetto Responsabile n. 159 del 17/03/2022; Progetto LN 1452021-D-BL-373 "Interventi di regimazione idraulica sul Ru d'Arei per la mitigazione dei
fenomeni erosivi ed adeguamento funzionale delle opere di regimazione esistenti in
comune di Rocca Pietore." Importo progetto Euro 1.000.000,00 - CUP:
H57H21005300001 CIG incarico: Z5D36A0663 Incarico per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
[Foreste ed economia montana]
n. 272 del 07 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del
21/04/2020 UOFE 44 2020 "Realizzazione opere idraulico forestali trasversali e
longitudinali abitato di Todesch a salva-guardia di esondazioni di colate detritiche con
interessamento delle strutture esistente - Frana Val de le Roe in Comune di Vallada
Agordina (BL)" Importo 600.000,00 COD.Univoco Intervento: LN145-2020-558-BL-210
CIG: 8363612EF2 - CUP: J53H20000280001
[Foreste ed economia montana]
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n. 273 del 08 giugno 2022
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 372/2019.
U.I. PIAVE DI CADORE Ripristino di una sottofondazione di una briglia esistente e
realizzazione di difese spondali sul Rio Rin, in località Val Longiarin in Comune di
Lozzo di Cadore (BL) di EURO 50.000,00. L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12 - DGR
565/2019. Esecutore lavori: Avisp, Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 274 del 08 giugno 2022
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 374/2020.
U.I. ANSIEI Ripristino difese spondali, opere trasversali e longitudinali esistenti e
realizzazione di nuovi interventi di sistemazione idraulico forestale volti al
consolidamento e stabilizzazione del fondo e delle sponde del rio Giausel, in località
Stabiziane in Comune di Auronzo di Cadore (BL) di EURO 52.000,00. L.R. 13/09/1978
n° 52, art. 12 - DGR 809/2020. Esecutore lavori: Avisp, Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 275 del 08 giugno 2022
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 375/2020.
U.I. PIAVE DI CADORE Ripristino difese spondali e trasversali per il consolidamento e
la stabilizzazione delle sponde e del fondo del rio Soccosta, in località Villapiccola del
Comune di Lorenzago di Cadore (BL) di EURO 52.000,00. L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12
- DGR 809/2020. Esecutore lavori: Avisp, Veneto Agricoltura.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 276 del 08 giugno 2022
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 376/2020.
U.I. BOITE Ripristino difese spondali e opere trasversali e longitudinali esistenti e
realizzazione di nuovi interventi di sistemazione idraulico forestale volti al
consolidamento e stabilizzazione del fondo e delle sponde del rio Jatol, in località Peaio
del Comune di Vodo di Cadore (BL) di EURO 35.000,00. L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12 DGR 809/2020. Esecutore lavori: Avisp, Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 277 del 08 giugno 2022
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 380/2020.
U.I. VARIE Ripristino opere di difesa idrogeologica, svuotamento e manutenzione
straordinaria vasche di accumulo nel Rio Vaccia del Comune di Auronzo di Cadore, negli
affluenti del Rio Laggio in Comune di Vigo di Cadore e altri rii minori nel territorio dell'
Unione Montana Centro Cadore (BL) di EURO 27.000,00. L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12
- DGR 809/2020. Esecutore lavori: Avisp, Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 278 del 09 giugno 2022
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del
29.07.2021 Prog. BL-245 "Ripristino e completamento opere di difesa spondale e
trasversale sul torrente Ligont a monte dell'ospedale di Feltre e sul torrente Aurich e
affluenti in Comune di Feltre (BL)". Importo Euro 300.000,00. Cod. Univoco Intervento:
LN145-2021-D-BL-245 - CIG 8957204692 - CUP H97H21001980001.
[Foreste ed economia montana]
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n. 279 del 09 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O.C. n. 9 del
22.05.2019 UOFE_047 - Progetto 1331: "Rimozione depositi detritici, ripristino opere di
difesa idraulico forestale dan-neggiate sul torrente Padola in località Moiè in Comune di
Comelico Superiore (BL)". - Importo Euro 400.000,00 CIG 798721497F - CUP
J33H19000480001.
[Foreste ed economia montana]
n. 280 del 09 giugno 2022
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del
29.07.2021 S.U. 4/2020: "Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità
idraulica e ripristino sezione di deflusso lungo la Val Longhere a protezione delle
strutture e infrastrutture dell'abitato di Canale D'Agordo (BL)". Codice intervento LN1452021-D-BL-239 CIG 84057948A4 CUP J24H20000670001 IMPORTO
FINANZIAMENTO Euro 260.000,00.
[Foreste ed economia montana]
n. 281 del 09 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del
21/04/2020 Progetto UOFE-23-2020 "Realizzazione e completamento opere idraulico
forestali trasversali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni
civili, Torr. Tegosa loc. La Morra in Comune di Canale d'Agordo (BL)". Codice Univoco
Progetto LN145-2020-558-BL-191. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 600.000,00
CIG 8410066E00 - CUP J23H20000230001.
[Foreste ed economia montana]
n. 282 del 09 giugno 2022
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 10 del 29/07/2021 - All' Art. 1 comma 1028
della L. 145/2018 -. LN145-2021-D-BL-247: "Interventi di regimazione idraulica lungo la
Valle dei Mulini in comune di Gosaldo (BL)". Importo Finanziamento Euro 1.000.000,00
CIG: 89818221FE - CUP: H47H21002050001.
[Foreste ed economia montana]
n. 283 del 09 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 5 del
02/04/2019 UOFE_031: "Ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico
forestale a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)". CIG
799715985F CUP H23H19000050001 IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 379.187,71.
[Foreste ed economia montana]
n. 284 del 09 giugno 2022
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del
29.07.2021 S.U. 6/2020: "Lavori di somma urgenza per ripristino arginatura Rio
Gravasecca e messa in sicurezza torrente Marzon e Giralba in comune di Auronzo di
Cadore (BL)". Codice intervento LN145-2021-D-BL-236- IMPORTO
FINANZIAMENTO Euro 350.000,00 CIG 8405919FC9 CUP J24H20000680001.
[Foreste ed economia montana]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 280 del 07 giugno 2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della società Karin R.E. S.r.l.
Metalpress S.p.a. di rinnovo e variante d'uso e riduzione del volume di prelievo per la
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio
3 mappale 44) in Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Corno n. 10, ad
uso industriale ed antincendio per un volume massimo di 6.400,00 mc/a d'acqua (16 ore
250 giorni) corrispondenti ad una portata media di 0,444 l/s (mod. 0,00444) e massima di
1,5 l/s (mod. 0,015). Pratica N. D/2803
[Acque]
n. 288 del 08 giugno 2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Avogaro Alberto per
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante pozzo esistente
su foglio 1 mappale 33 in Comune di Monteforte d'Alpone (VR), in loc. Moscatello, ad
uso irriguo. Pratica N. D/9785 (P/1699).
[Acque]

243

245

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 461 del 29 aprile 2022
Approvazione Lettera d'intenti per l'attivazione di azioni sinergiche tra Regione
Veneto e Intesa Sanpaolo S.p.A. per la valorizzazione e promozione del territorio veneto,
per la realizzazione della transizione ecologica e il rafforzamento e la crescita del tessuto
socioeconomico e ambientale.
[Settore secondario]
n. 462 del 29 aprile 2022
Approvazione di uno schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto
Sviluppo S.p.A. per l'attività di supporto per l'attrazione di investimenti in Veneto.
[Settore secondario]
n. 463 del 29 aprile 2022
Valutazione dell'attività svolta nell'anno 2021. Art. 25, comma 7, della legge
regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 464 del 29 aprile 2022
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa finalizzato alla conservazione,
valorizzazione e uso pubblico del complesso monumentale "Rocca di Monselice" in
Monselice (PD), di proprietà regionale.
[Demanio e patrimonio]
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258
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n. 465 del 29 aprile 2022
Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL017) // VINCOLATE
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 466 del 29 aprile 2022
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20222024 a seguito dell'approvazione della L.R. 3/2022 e della L.R. 5/2022 (provvedimento di
variazione n. BIL018) // LEGGI REGIONALI
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 467 del 29 aprile 2022
Modifica della Convenzione operativa per l'avvio del progetto di convergenza delle
infrastrutture informatiche del sistema regionale veneto in attuazione della Dgr n. 532 del
30/04/2018, approvata con DGR n. 241 del 02/03/2020.
[Informatica]
n. 468 del 29 aprile 2022
Assegnazione di una disponibilità finanziaria per l'anno 2022 per la gestione di spese
di funzionamento della Giunta regionale.
[Giunta regionale]
n. 470 del 29 aprile 2022
Rinnovo del protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n.
165/2001, tra la Regione del Veneto e il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la
Procura Generale della Repubblica di Venezia per l'assegnazione temporanea di personale
agli Uffici giudiziari del Veneto.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 471 del 29 aprile 2022
Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Personale da assegnare ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 54/2012.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 484 del 29 aprile 2022
D.G.R. n. 145 del 15 febbraio 2022 "Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela
della Salute e della Sicurezza sul Lavoro". Portale Notifiche Cantieri. Azienda Zero
Responsabile Trattamento Dati ex art. 4, punto 8, del Regolamento UE 2016/679.
Approvazione schema di Accordo.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 486 del 29 aprile 2022
Contributo a favore dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Max Planck di Lancenigo
di Villorba (TV) per la partecipazione alla finale mondiale del campionato internazionale
di robotica First Lego League World Festival & First(R) Championship di Houston
(USA), dal 20 al 23 aprile 2022. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Legge regionale
31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i..
[Istruzione scolastica]
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n. 492 del 29 aprile 2022
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e
la Fondazione La Biennale di Venezia concernente la partecipazione regionale alle attività
della Fondazione relative allo spettacolo. Esercizio finanziario 2022. L.R. 19.02.2007, n.
2, art. 17.
[Cultura e beni culturali]
n. 494 del 29 aprile 2022
Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni del 2
maggio 2022. Legge regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione
all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 500 del 29 aprile 2022
Concessione a favore di ANCI Veneto di un contributo per la realizzazione di eventi
formativi. Programmazione attuativa 2022-2023 della legge regionale 28 dicembre 2012
n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile."
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 501 del 29 aprile 2022
Approvazione dello schema di convenzione con l'ente regionale Veneto Lavoro per la
gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione per l'annualità 2022. Legge Regionale
30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 505 del 03 maggio 2022
Centro Interregionale di Studi e Documentazione - CINSEDO. Quota associativa per
l'anno 2022 (L.R. n. 10/1983).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 506 del 03 maggio 2022
N. 10 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. 507 del 03 maggio 2022
Acquisto di una porzione del fabbricato Lybra all'interno del Parco Scientifico
Tecnologico VEGA a Marghera - Venezia, in attuazione della DGR 1640 del 29.11.2021.
Asta del 02/05/2022. Successive determinazioni.
[Demanio e patrimonio]
n. 508 del 03 maggio 2022
Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Sviluppo S.p.a. del 09.05.2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 512 del 03 maggio 2022
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - Autorizzazione alla alienazione di beni immobili siti
in Thiene (VI) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 31/CR del 22/03/2022 (art. 13,
comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 515 del 03 maggio 2022
Autorizzazione alla estensione delle attività oggetto dell'affidamento all'Ente
Strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione
degli interventi a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo
per il periodo 2014-2020 per l'anno 2023.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 516 del 03 maggio 2022
Approvazione delle iniziative da realizzare in occasione della manifestazione fieristica
"Prowein 2022" (Dusseldorf, 15-17 maggio 2022). Programma Promozionale del Settore
Primario per l'anno 2021. Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 2 marzo 2021.
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 517 del 03 maggio 2022
"Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027"
(Comunicazione C (2021) 2594 final): presa d'atto delle aree del territorio della Regione
del Veneto ammissibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE ed eleggibili
alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027 come stabilito dalla
Decisione C (1545) final del 18/03/2022.
[Settore secondario]
n. 518 del 03 maggio 2022
Autorizzazione al Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) all'elevazione
dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa.
L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 44, comma 1.
[Edilizia abitativa]
n. 519 del 03 maggio 2022
Assegnazione della quota di partecipazione regionale alla Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza. Esercizio finanziario 2022. Legge regionale 19 febbraio
2007, n. 2, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 521 del 03 maggio 2022
Partecipazione regionale alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto.
Assegnazione del contributo annuo per il funzionamento e per la gestione. Esercizio
finanziario 2022. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 522 del 03 maggio 2022
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) di cui all'art. 1
della L. n. 144/1999 e all'art. 31 della L.R. n. 35/2001. Programma di spesa sulle risorse
del fondo di cui all'art. 145, comma 10, della L. n. 388/2000, da attivare nel 2022.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 580 del 20 maggio 2022
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti
del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2022. Articolo 32, comma 15,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 591 del 20 maggio 2022
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area
anziani, disabili e dipendenze patologiche. DGR n. 36/CR del 29/03/2022.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 596 del 20 maggio 2022
Procedimenti di rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei
servizi socio sanitari area anziani, disabili e dipendenze patologiche a valere anno 2022.
(L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 615 del 20 maggio 2022
Approvazione nuova cartografia degli habitat, degli habitat di specie ed
aggiornamento del Formulario Standard della ZSC IT3240004 "Montello".
[Cartografia regionale]
n. 627 del 27 maggio 2022
Sistema regionale delle competenze: quadro di riferimento e indirizzi per l'attuazione.
Legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 «Disposizioni in materia di occupazione e
mercato del lavoro», come modificata da LR n. 38 del 31 ottobre 2018 e Legge regionale
n. 8 del 31 marzo 2017 «Il sistema educativo della Regione Veneto».
[Formazione professionale e lavoro]
n. 687 del 14 giugno 2022
Criteri e modalità per il riparto dei contributi, per l'anno 2022, a favore
dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), della Delegazione
Regionale dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani),
dell'URPV (Unione Regionale delle Province del Veneto) e dell'ANPCI
(dell'Associazione nazionale Piccoli Comuni d'Italia). L.R. 8.05.1980, n. 43 e successive
modificazioni.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 712 del 14 giugno 2022
Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il
controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei
cinghiali a vita libera.
[Veterinaria e zootecnia]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO
(Codice interno: 478865)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO n.
11 del 20 maggio 2022
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Lotto 3 Tratta "D": Progetto Esecutivo,
Variazione progettuale dal Km 79 300 al Km 79 900. Eliminazione del cavalcavia di via Fornace Vecchia e realizzazione
della rotatoria tra la strada Schiavonesca Nuova e via Lavaio in Comune di Volpago del Montello (TV). Approvazione
ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 163/2006.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla approvazione della variazione progettuale dal Km 79 + 300 al Km 79 + 900
per l'eliminazione del cavalcavia di via Fornace Vecchia e realizzazione della rotatoria tra la strada Schiavonesca Nuova e via
Lavaio in Comune di Volpago del Montello (TV). Tale variante, classificata come non sostanziale ai sensi dell'art. 169 del
D.Lgs 163/2006, si è resa necessaria a seguito degli accordi intercorsi con l'amministrazione comunale interessata, che ha
chiesto l'eliminazione del sovrappasso di via Fornace Vecchia (WBS CA3D005-0) situato alla pk 79+554,53 e la realizzazione
di una nuova rotatoria all'intersezione tra la S.P. 248 Via Schiavonesca Nuova e la S.P. 55 via Lavaio.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante
attualmente in corso sul territorio regionale, sia per rilevanza territoriale che per entità economica, costituendo una
delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli ultimi decenni. Si tratta di un'opera inserita nella
programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta Legge Obiettivo, sin
dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e nella programmazione
comunitaria, rientrando nella rete TEN -T quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo (est - ovest) che interessa
l'intera pianura padana;
• con O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802 è stato nominato un Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 della Legge
24 febbraio 1992, n. 225 al fine di superare lo stato d'emergenza creatosi in seguito allo stato di congestione del
traffico stradale nell'area interessata dalla infrastruttura sopra citata;
• in data 21 ottobre 2009 con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio Dott. Alberto Gasparotti in Mestre è stata
sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario "ATI Consorzio Stabile SIS Società
consortile per azioni - Itinere Infraestructuras S.A.", per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
• con decreto n. 10 del 20 settembre 2010 il Commissario delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2,
comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3802/2009, il Progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza;
• in data 18 dicembre 2013 il Commissario Delegato e il Concessionario hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla
Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per rogito rep. N. 28626 raccolta n. 15987 Notaio Dott. Alberto
Gasparotti, con cui la convenzione originaria 21 ottobre 2009 è stata modificata;
• da ultimo, con D.P.C.M. 1° dicembre 2014 l'incarico del Commissario Delegato è stato prorogato fino al 31 dicembre
2016;
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• al 31 dicembre 2016 è cessato, per lo spirare del relativo termine, il predetto regime emergenziale a suo tempo
dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del
15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le
competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe
all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;
• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 è stato conferito, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della
Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana
Veneta";
• con deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Terzo Atto
convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 per
l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione;
• con deliberazione n. 780 del 29 maggio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'attuazione alla deliberazione di Giunta
regionale n. 708 del 16 maggio 2017 demandando al Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana
Veneta la sottoscrizione del Terzo Atto Convenzionale con il Concessionario;
• con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di
Venezia, è stato sottoscritto in data 29 maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV"
S.p.a., il suddetto Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;
• con deliberazione n. 1803 del 29 novembre 2019 la Giunta Regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai
sensi dell'art. 14 del regolamento n. 1 del 2016, l'incarico ad interim di Direttore della Struttura di Progetto
"Pedemontana Veneta", dal 1 gennaio 2020 e per la durata di un anno, rinnovato successivamente fino al 31 dicembre
2021;
• con le deliberazioni n. 571 del 04 maggio 2021 e n. 715 del 08 giugno 2021, conseguenti all'avvio della XI legislatura,
la Giunta regionale ha apportato puntuali circoscritti assestamenti organizzativi all'articolazione delle Direzioni e delle
Unità Organizzative ad essa afferenti che hanno portato ad una diversa attribuzione di competenza delle attività
relative alla realizzazione di Pedemontana Veneta, e conseguentemente l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori
Pubblici e Demanio è subentrata a tutti gli effetti alle attività concernenti la costruzione, realizzazione e messa in
esercizio di Pedemontana Veneta in precedenza attribuite alla Struttura di Progetto, permanendo in capo all'ing.
Elisabetta Pellegrini l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento attribuito con deliberazione n. 636 del 8
maggio 2018;
PRESO ATTO che
• il progetto preliminare dell'opera è stato approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
con la Deliberazione N. 96/06 del 29.03.2006 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 222 del 23.09.2006 avente per oggetto: "1°
Programma delle Opere Strategiche (Legge n. 443/2001) Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta";
• il progetto definitivo dell'opera è stato approvato, con prescrizioni, dal Commissario Delegato con proprio Decreto n.
10 del 20.11.2010, ai sensi dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n.3802/2009;
• il progetto esecutivo del Lotto 3 Tratta D è stato approvato dal Commissario Delegato con decreto n. 132 del 23
dicembre 2013;
CONSIDERATO che
• a seguito di una serie di interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale di Volpago del Montello, è emersa la
necessità di predisporre una variazione progettuale che preveda l'eliminazione del sovrappasso di via Fornace Vecchia
(WBS CA3D005-0) situato alla pk 79+554,53 e la realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra la S.P. 248
Via Schiavonesca Nuova e la S.P. 55 via Lavaio;
• il Concessionario ha redatto il progetto di variante depositandolo presso la Regione del Veneto, concedente, per il
prosieguo autorizzativo;
• la Regione del Veneto ha valutato positivamente la fattibilità della variante proposta, definendola come variante non
sostanziale ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.163/2006 del Codice dei contratti, cui il procedimento realizzativo
dell'opera deve far riferimento in base alla data di pubblicazione del bando per l'aggiudicazione della concessione di
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costruzione e gestione di Pedemontana Veneta. Infatti la stessa variante ha tutte le caratteristiche definite dal comma 3
del suddetto articolo, e cioè non assume rilievo sotto l'aspetto localizzativo, non comporta altre sostanziali
modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiede attribuzione di nuovi finanziamenti;
RICHIAMATA
• l'ultima variante approvata con il decreto n. 9 del 29 aprile 2021 di approvazione della variazione progettuale del
Progetto Esecutivo del Lotto 3 - Tratta D dal Km 85 + 600 al Km 85 + 900 e dal Km 83+200 al Km 84+200 Eliminazione del cavalcavia di via Campagnola e realizzazione della rotatoria su via Arcade S.P. n. 56 in Comune di
Povegliano (TV);
RISCONTRATO che
• con nota prot. n. SPV-1648-20-GDA-svi del 26.10.2020 acquisita al prot. reg. n. 465092 del 2.11.2020 il
Concessionario ha trasmesso alla Regione del Veneto la documentazione inerente la variazione del progetto esecutivo
nonché il quadro economico generale;
• con nota prot. 546163 del 23.12.2020 la Regione del Veneto ha trasmesso l'istanza per l'avvio della procedura di
variante, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs 163/2006, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
con la medesima nota è stata inoltre trasmessa la prevista informativa di cui al comma 4 dell'art. 169 del D.Lgs
163/2006 al Sindaco del Comune di Volpago del Montello;
• con nota prot. n. MIBACT_DG-ABAP_SERV V 0004573-P del 10.02.2021, acquisita al prot. reg.le n. 64057 del
11.02.2021, è pervenuto da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale
archeologia, belle arti e paesaggio il parere tecnico istruttorio positivo con prescrizioni e raccomandazioni;
• con nota prot. n. 29130 del 19/03/2021 - MATTM, acquisita al prot. reg.le n. 128330 del 19.03.2021, è pervenuta da
parte del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo la comunicazione relativa all'emanazione in data 18.03.2021 del Decreto Direttoriale prot.
MATTM-CRESS-DEC-89 con il quale è stato decretato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 169, comma 4,
del decreto legislativo 163/2006 per cui la proposta di Variante al progetto esecutivo in oggetto possa essere approvata
direttamente dal Soggetto Aggiudicatore;
• con nota prot. n. 21628 del 02/08/2021 - SVCA - D.G acquisita al prot. reg.le n. 343029 del 02.08.2021 è pervenuto
da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Dipartimento per la programmazione, le
infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi - il Nulla Osta per il prosieguo della pratica nel rispetto della
normativa vigente e delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel parere del Ministero per i Beni Culturali e per
il Turismo prot. n. 0000089 del 18.03.2021;
• con nota prot. 424213 del 27.09.2021, vista la necessità di acquisire dalla Provincia di Treviso l'autorizzazione,
prevista dal Codice della Strada, per l'innesto della nuova viabilità sulla Strada Provinciale e considerato il fatto che la
documentazione depositata non conteneva tutti gli elaborati necessari, la Regione del Veneto ha trasmesso al
Concessionario la richiesta di integrazione della documentazione;
• con nota prot. n. SPV-1302-21-GDA-svi del 11.10.2021, acquisita al prot. reg. n. 464183 del 14.10.2021, il
Concessionario ha riscontrato la nota prot. 424213 del 27.09.2021 della Regione del Veneto trasmettendo ulteriore
documentazione progettuale;
• con nota prot. 483005 in data 21.10.2021 la Regione del Veneto ha trasmesso alla Provincia di Treviso la
documentazione progettuale della variante in oggetto;
• con nota prot. n. 63470 del 29.10.2021 acquisita al prot. reg.le 501004 del 02.11.2021 è pervenuto il parere tecnico da
parte della Provincia di Treviso - Settore Viabilità;
• con nota prot. 503426 del 02.11.2021 la Regione del Veneto ha trasmesso al Concessionario il parere della Provincia
di Treviso ai fini del recepimento delle relative indicazioni nella documentazione progettuale;
• inoltre con nota prot. 32252 del 25.01.2022 la Regione del Veneto, ravvisata la necessità di adeguare la
documentazione progettuale alle prescrizioni del parere del Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo,
ha trasmesso al Concessionario copia di quest'ultimo;
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• con note acquisite al prot. reg.le 103864 del 07.03.2022 e 108740 del 09.03.2022 il Concessionario ha trasmesso gli
elaborati definitivi, di cui all'allegato A su supporto digitale, con il quadro economico generale di concessione che
rimodula le varie voci di spesa ma conferma l'importo complessivo dell'investimento;
• con note prot. 111306 del 10.03.2022 e prot. 133926 del 23.03.2022 è stata inviata al Comune di Volpago del
Montello la richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004, per la rotatoria tra la S.P.
248 e la S.P. 55;
• con nota pervenuta con prot. 204990 del 05.05.2022 il Comune di Volpago del Montello ha trasmesso l'autorizzazione
n. 33 del 26/04/2022 in ambito di tutela ambientale (Art. 146 D.lgs 22.01.2004 n. 42 e D.P.R. n. 31/2017) con la quale
autorizza ad eseguire i lavori di "Variante ai sensi dell'art. 216 c. 27 D.Lgs 50/2016 e dell'art. 169 D.Lgs 163/2006
relativa al progetto esecutivo "Superstrada Pedemontana Veneta Lotto 3 tratta D Variazione Progettuale dal km
79+300 al km 79+900 Eliminazione cavalcavia via Fornace Vecchia e realizzazione rotatoria tra S.P. 248 e S.P. 55",
sotto l'osservanza della norma vigente al parere archeologico pervenuto in data 01/04/2022 con prot. 5414 allegato
all'autorizzazione, con il quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di
Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, ha richiesto che "tutte le opere di scavo e sbancamento necessari
per la realizzazione delle opere di variante siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa di una ditta
qualificata ai sensi della vigente normativa ( D.Lgs. 42/2004, art. 9 bis), incaricata dalla Committenza e senza oneri
per la Soprintendenza, alla quale spetta la direzione Scientifica dell'interventi. Eventuali rinvenimenti di contesti di
interesse saranno oggetto di indagini archeologiche stratigrafiche, per le quali dovranno essere previsti tempi e
risorse adeguate, e che potranno dar luogo ad ulteriori misure di tutela.
Fa parte integrante dell'intervento la redazione della documentazione post-scavo, da produrre da parte della
ditta archeologica incaricata sulla base delle prescrizioni vigenti presso questa Soprintendenza".
• a seguito dell'approvazione del decreto n. 9 del 29 aprile 2022, che ha previsto anche una modifica del quadro
economico senza variazioni dell'importo complessivo, con nota prot. SPV-0428-22-GDA-svi, acquisita al prot. reg.le
213053 del 10.05.2022, il Concessionario, ha trasmesso l'aggiornamento del quadro economico generale di
concessione per la variante in oggetto, Allegato B ;
CONSIDERATO, pertanto, che gli elaborati progettuali relativi alla variante in oggetto sono costituiti dall'Allegato A su
supporto digitale, al presente provvedimento, contenente n. 109 elaborati, trasmesso dal Concessionario Superstrada
Pedemontana Veneta S.p.a., da ultimo, con nota protocollo regionale n. 108740 del 09.03.2022 e dal Quadro Economico
Allegato B al presente provvedimento, trasmesso con nota n.SPV-428-22-GDA-svi, acquisita con prot. Regionale n. 213053
del 10.05.2022;
RITENUTO, pertanto, che la variante non altera la sostanza del progetto esecutivo già approvato, non comporta modifiche del
quadro economico e non contrasta con le condizioni del Terzo Atto Convenzionale già sottoscritto tra la Regione del Veneto ed
il Concessionario;
VISTO:
• tutta la documentazione progettuale sopra richiamata;
• i pareri espressi dai Ministeri competenti e dalla Provincia di Treviso;
• il verbale di verifica della progettazione, redatto il giorno 16.05.2022, ai sensi dell'Allegato XXI del D.Lgs 163/2006,
contenente anche gli esiti complessivi dell'istruttoria;
• il verbale di validazione del Progetto Esecutivo, redatto il giorno 16.05.2022 ai sensi del medesimo Allegato XXI del
D.Lgs 163/2006 e del Terzo Atto Convenzionale, discusso in contraddittorio e firmato congiuntamente dal
Responsabile Unico del Procedimento e dal Progettista;
RITENUTO per le motivazioni sopra riportate:
1. di approvare il progetto << Eliminazione del cavalcavia di via Fornace Vecchia e realizzazione della rotatoria tra la
strada Schiavonesca Nuova e via Lavaio in Comune di Volpago del Montello (TV). Lotto 3 - Tratta "D": Progetto
Esecutivo, Variazione progettuale dal Km 79 + 300 al Km 79 + 900. >>, variante non sostanziale al Progetto
Esecutivo, composto da Allegato A su supporto digitale, al presente provvedimento, trasmesso dal Concessionario
Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., da ultimo, con nota protocollo regionale n. 108740 del 09.03.2022 e dal
Quadro Economico Allegato B al presente provvedimento, trasmesso con nota n.SPV-0428-22-GDA-svi, acquisita
con prot. Regionale n. 213053 del 10.05.2022, con le seguenti prescrizioni generali relative alla fase esecutiva, di cui
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al parere nota prot. n. MIBACT|MIBACT DG-ABAP_SERV V 0004573 del 10.02.2021 acquisita al prot. reg.le n.
64057 del 11.02.2021 (a), e al parere archeologico allegato all'autorizzazione n. 33 del 26.04.2022 in ambito di tutela
ambientale emessa dal Comune di Volpago del Montello (b), come di seguito integralmente trascritte:
a) "Per gli aspetti archeologici e per entrambi gli interventi previsti:
- le opere di scavo e sbancamento necessarie per l'adeguamento del sistema di regimentazione delle acque e
del canale Sant'Andrà in corrispondenza della rotatoria, qualora la loro profondità superi quella del
sottofondo stradale esistente, siano eseguite con l'assistenza archeologica continuativa di una ditta
qualificata ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 42/2004, art. 9 bis), incaricata dalla Committenza e
senza oneri per la Soprintendenza, alla quale spetta la Direzione scientifica dell'intervento. Eventuali
rinvenimenti di contesti di interesse saranno oggetto di indagini archeologiche stratigrafiche, per le quali
dovranno essere previsti tempi e risorse adeguate, e che potranno dar luogo ad ulteriori misure di tutela. Fa
parte integrante dell'intervento la redazione della documentazione post-scavo, da produrre da parte della
ditta archeologica incaricata sulla base delle prescrizioni vigenti presso la Soprintendenza competente.
La data di inizio delle attività archeologiche e i nominativi degli archeologi professionisti incaricati
andranno comunicati alla Soprintendenza con congruo preavviso, non inferiore a 10 giorni. Si ribadiscono
altresì al proponente i disposti stabiliti dagli articoli 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva
comunicazione in caso di relative scoperte fortuite - anche dubbie - a questo Ufficio e alla contestuale
sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto, al fine di consentire le verifiche tecniche di
legge da parte di questo Ufficio";
b) "L'area interessata dalla realizzazione della Rotatoria tra S.P. 248 e S.P. 55 è inserita in un comparto
territoriale che in età antica ha restituito numerose tracce di popolamento, relative soprattutto a nuclei
insediativi a carattere rustico, anche se non sono mancati rinvenimenti riferibili all'età protostorica (cfr.
Carta Archeologica del Veneto 1988, I, Foglio 38, nn. 149.1-2, 150.1-4 a p. 188 e Archivio SABAP).
Le opere di nuova realizzazione pertanto, sotto il profilo archeologico, non si possono ritenere esenti da
potenziali "impatti aggiuntivi di carattere archeologico", come riportato nella relazione generale di verifica
dell'interesse archeologico prodotta preventivamente alla realizzazione della Superstrada Pedemontana
Veneta Lotto 3 Tratta D.
Ciò premesso, pur non ritenendo necessaria l'attivazione di una specifica procedura di verifica dell'interesse
archeologico ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 25, trattandosi di Variante in fase progettuale esecutiva, si
richiede che tutte le opere di scavo e sbancamento necessari per la realizzazione delle opere di variante
siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa di una ditta qualificata ai sensi della vigente
normativa (D. Lgs. 42/2004, art. 9 bis), incaricata dalla Committenza e senza oneri per la Soprintendenza,
alla quale spetta la Direzione scientifica dell'intervento. Eventuali rinvenimenti di contesti di interesse
saranno oggetto di indagini archeologiche stratigrafiche, per le quali dovranno essere previsti tempi e
risorse adeguate, e che potranno dar luogo ad ulteriori misure di tutela.
Fa parte integrante dell'intervento la redazione della documentazione post-scavo, da produrre da parte della
ditta archeologica incaricata sulla base delle prescrizioni vigenti presso questa Soprintendenza.".
• di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non
mutano rispetto a quanto approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale
del 29 maggio 2017;
VISTO:
• la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
• la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
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• la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;
• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
• il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42»;
• il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia»;
• la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., recante: «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della
Regione»;
• la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante: «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di
finanza di progetto e conferenza di servizi» e s.m.i.;
• la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante: «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e s.m.i;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016 di istituzione della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta", nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.
54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016 di adozione di alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009 n. 3802;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, ai sensi dell'art. 19 della Legge
regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazione e indirizzi" con la quale è stata
trasferita la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" dalla Segreteria Generale della Programmazione
all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1060 del 13 luglio 2017 che ha disposto la decorrenza del trasferimento della
struttura di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a partire dal 24
luglio 2017;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 636 dell'8 maggio 2018 che ha attribuito al Direttore della Struttura di progetto
Superstrada pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività in capo alla
Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione;
• la deliberazione n. 1803 del 29 novembre 2019 con cui la Giunta Regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini,
ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 1 del 2016, l'incarico ad interim di Direttore della Struttura di Progetto
"Pedemontana Veneta", dal 1 gennaio 2020 e per la durata di un anno, rinnovabile ai sensi della norma predetta;
• le deliberazioni nn. 571 e 715 del 2021 la Giunta regionale ha apportato assestamenti organizzativi all'articolazione
delle Direzioni e delle Unità Organizzative attribuendo all'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio
tutte le attività concernenti la costruzione, realizzazione e messa in esercizio di Pedemontana Veneta;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1803 del 29 novembre 2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore
dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio;
decreta
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1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto << Eliminazione del cavalcavia di via Fornace Vecchia e realizzazione della rotatoria tra la
strada Schiavonesca Nuova e via Lavaio in Comune di Volpago del Montello (TV). Lotto 3 - Tratta "D": Progetto
Esecutivo, Variazione progettuale dal Km 79 + 300 al Km 79 + 900. >>, variante non sostanziale al Progetto
Esecutivo, composto da Allegato A su supporto digitale, al presente provvedimento, trasmesso dal Concessionario
Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., da ultimo, con nota protocollo regionale n. 108740 del 09.03.2022 e dal
Quadro Economico Allegato B al presente provvedimento, trasmesso con nota n.SPV-0428-22-GDA-svi, acquisita
con prot. Regionale n. 213053 del 10.05.2022, con le seguenti prescrizioni generali relative alla fase esecutiva, di cui
al parere nota prot. n. MIBACT|MIBACT DG-ABAP_SERV V 0004573 del 10.02.2021 acquisita al prot. reg.le n.
64057 del 11.02.2021 (a), e al parere archeologico allegato all'autorizzazione n. 33 del 26.04.2022 in ambito di tutela
ambientale emessa dal Comune di Volpago del Montello (b), come di seguito integralmente trascritte:
a) "Per gli aspetti archeologici e per entrambi gli interventi previsti:
- le opere di scavo e sbancamento necessarie per l'adeguamento del sistema di regimentazione delle acque e
del canale Sant'Andrà in corrispondenza della rotatoria, qualora la loro profondità superi quella del
sottofondo stradale esistente, siano eseguite con l'assistenza archeologica continuativa di una ditta
qualificata ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 42/2004, art. 9 bis), incaricata dalla Committenza e
senza oneri per la Soprintendenza, alla quale spetta la Direzione scientifica dell'intervento. Eventuali
rinvenimenti di contesti di interesse saranno oggetto di indagini archeologiche stratigrafiche, per le quali
dovranno essere previsti tempi e risorse adeguate, e che potranno dar luogo ad ulteriori misure di tutela. Fa
parte integrante dell'intervento la redazione della documentazione post-scavo, da produrre da parte della
ditta archeologica incaricata sulla base delle prescrizioni vigenti presso la Soprintendenza competente.
La data di inizio delle attività archeologiche e i nominativi degli archeologi professionisti incaricati
andranno comunicati alla Soprintendenza con congruo preavviso, non inferiore a 10 giorni. Si ribadiscono
altresì al proponente i disposti stabiliti dagli articoli 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva
comunicazione in caso di relative scoperte fortuite - anche dubbie - a questo Ufficio e alla contestuale
sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto, al fine di consentire le verifiche tecniche di
legge da parte di questo Ufficio";
b) "L'area interessata dalla realizzazione della Rotatoria tra S.P. 248 e S.P. 55 è inserita in un comparto
territoriale che in età antica ha restituito numerose tracce di popolamento, relative soprattutto a nuclei
insediativi a carattere rustico, anche se non sono mancati rinvenimenti riferibili all'età protostorica (cfr.
Carta Archeologica del Veneto 1988, I, Foglio 38, nn. 149.1-2, 150.1-4 a p. 188 e Archivio SABAP).
Le opere di nuova realizzazione pertanto, sotto il profilo archeologico, non si possono ritenere esenti da
potenziali "impatti aggiuntivi di carattere archeologico", come riportato nella relazione generale di verifica
dell'interesse archeologico prodotta preventivamente alla realizzazione della Superstrada Pedemontana
Veneta Lotto 3 Tratta D.
Ciò premesso, pur non ritenendo necessaria l'attivazione di una specifica procedura di verifica dell'interesse
archeologico ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 25, trattandosi di Variante in fase progettuale esecutiva, si
richiede che tutte le opere di scavo e sbancamento necessari per la realizzazione delle opere di variante
siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa di una ditta qualificata ai sensi della vigente
normativa (D. Lgs. 42/2004, art. 9 bis), incaricata dalla Committenza e senza oneri per la Soprintendenza,
alla quale spetta la Direzione scientifica dell'intervento. Eventuali rinvenimenti di contesti di interesse
saranno oggetto di indagini archeologiche stratigrafiche, per le quali dovranno essere previsti tempi e
risorse adeguate, e che potranno dar luogo ad ulteriori misure di tutela.
Fa parte integrante dell'intervento la redazione della documentazione post-scavo, da produrre da parte della
ditta archeologica incaricata sulla base delle prescrizioni vigenti presso questa Soprintendenza.".
2. di prendere atto che il quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non mutano rispetto a quanto
approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale del 29 maggio 2017;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio dell'esecuzione del presente atto;
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5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'allegato A su supporto
digitale, il quale è consultabile presso l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio.
Elisabetta Pellegrini

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 478344)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO n.
14 del 08 giugno 2022
Aggiornamento composizione delle Commissioni Tecniche Regionali Decentrate Lavori Pubblici (CTRD). L.R. n.
27/2003 e s.m.i., art. 15 e art. 19, comma 2.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiorna la composizione delle Commissioni Tecniche Regionali Decentrate Lavori
Pubblici, da ultimo definita con Decreto del Direttore dell'Area Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 4 del 06/10/2020, a seguito
di pensionamenti, modifiche organizzative ed avvicendamenti del personale incaricato.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale del 7 novembre 2003, n. 27 e s.m.i. che, all'art. 15, prevede l'istituzione, presso ogni struttura
regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici individuata in apposito provvedimento della Giunta regionale,
della Commissione Tecnica Regionale Decentrata lavori pubblici (di seguito CTRD);
CONSIDERATO che il richiamato art. 15, al comma 2 prevede la seguente composizione delle CTRD:
a. il dirigente della struttura regionale competente, con funzioni di presidente:
b. un tecnico laureato della struttura regionale decentrata competente;
c. il responsabile della struttura tecnica per i lavori pubblici dell'amministrazione provinciale competente per territorio;
d. un funzionario delegato dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV),
competente per territorio;
e. un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia forestale e di vincolo idrogeologico;
f. un tecnico laureato della struttura competente in materia di lavori pubblici o difesa del suolo;
g. un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
h. un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di ambiente o geologia o ciclo dell'acqua.
VISTO il Decreto n. 82 del 20.09.2017 "Composizione delle Commissioni Tecniche Regionali Decentrate lavori pubblici
(CTRD). Legge Regionale n. 27/2003 e s.m.i." a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, di cui si
richiamano le disposizioni;
VISTO il Decreto n. 48 del 17.04.2019 di aggiornamento della "Composizione delle Commissioni Tecniche Regionali
Decentrate lavori pubblici (CTRD). Legge Regionale n. 27/2003 e s.m.i." a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio, di cui si richiamano le disposizioni;
CONSIDERATO che alla data odierna risulta nuovamente necessario provvedere all'aggiornamento della composizione delle
Commissioni Tecniche Regionali Decentrate Lavori Pubblici, a seguito di pensionamenti, modifiche organizzative ed
avvicendamenti del personale incaricato;
VISTA la nota prot. 225480 del 17.05.2022 del Direttore dell'U.O. Lavori Pubblici della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia
che a seguito di ricognizione presso le Strutture competenti preposte, ha comunicato l'aggiornamento della composizione delle
CTRD;
VISTE la DGR n. 1803 del 29/11/2019 e n. 571 del 04/05/2021 di attribuzione incarico dell'Area Infrastrutture, Trasporti,
Lavori Pubblici e Demanio, competente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 27/2003, a procedere all'aggiornamento della
composizione delle Commissioni Tecniche Regionali Decentrate Lavori Pubblici;
RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento delle nomine dei componenti di cui alle lettere b), e), f), g), h) del comma
2 dell'art. 15 della L.R. n. 27/2003, i cui nominativi sono stati acquisiti a seguito di ricognizione con le competenti Strutture
preposte, come indicato nella nota sopra citata (prot. 225480 del 17.05.2022);
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di procedere all'aggiornamento delle nomine dei componenti delle Commissioni Tecniche Regionali Decentrate, ai
sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 e s.m.i., in base alla ricognizione effettuata
dall'U.O. Lavori Pubblici della Direzione LLPP ed Edilizia, nota prot. 225480 del 17.05.2022, secondo quanto
specificato negli Allegati A, B, C, D, E, F, G al presente Decreto;
3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la
comunicazione ai componenti delle CTRD, così come individuati negli allegati cu cui al punto 2;
4. di trasmettere copia del presente decreto all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ed alla Direzione Lavori Pubblici
ed Edilizia;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per la Regione del Veneto;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AUTORITA' DI GESTIONE FSE
(Codice interno: 478253)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AUTORITA' DI GESTIONE FSE n. 10 del 31 maggio 2022
Programma Operativo Regionale FSE - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
2014/2020. Integrazione e aggiornamento componenti del Comitato di Sorveglianza (Regolamento (UE) 1303/2013, art.
47 e DGR n. 155 del 10/02/2015) di cui al proprio Decreto n. 6 del 16/05/2022
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento integra e aggiorna la composizione del Comitato avente il compito di sorvegliare l'attuazione del
Programma Operativo Regionale per il Veneto del Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e in particolare l'art.
110;
VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48 e 49;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare gli articoli 10 e 11;
VISTO l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021
final del 29.10.2014;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE della Regione del Veneto Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea C(2014) 9751 final del 12.12.2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 10/02/2015 con la quale si è provveduto ad individuare la
composizione del Comitato di Sorveglianza di cui agli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013 avente il compito di verificare e
accertare l'efficacia delle iniziative realizzate con il finanziamento del Programma Operativo Regionale e il successivo decreto
n. 5 del 12/03/2015 del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro con il quale sono stati nominati i
componenti del Comitato di Sorveglianza 2014/2020;
RICHIAMATI i decreti del Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria nn. 12
del 09.04.2020, 25 del 08.06.2020, 31 del 20.07.2020, 37 del 18.09.2020, 19 del 21.04.2021, 24 dell'11.05.2021, 25 del
14.05.2021 e 27 del 21/05/2021, e il proprio decreto n. 6 del 16.05.2022 con i quali è stata modificata ed aggiornata la
composizione del citato Comitato di Sorveglianza;
VISTA la nota prot. 219712 del 13.05.2022 di attivazione della procedura scritta, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento del
Comitato di Sorveglianza, con la quale, tra l'altro, è stato proposto l'inserimento nel Comitato di Sorveglianza del Direttore
dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, quale componente con diritto di voto;
PRESO ATTO che nessuna osservazione è pervenuta entro il termine nella stessa stabilito e che, pertanto, ai sensi dell'articolo
7 del regolamento, la mancata espressione di un parere per iscritto da parte dei membri del Comitato equivale ad assenso;
ATTESTATO, quindi, che la composizione del Comitato di Sorveglianza viene integrata dalla figura del Direttore dell'Area
Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, come componente con diritto di voto, così come
meglio specificato nell'allegato A;
DATO ATTO che il Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE - Autorità di Gestione del POR Veneto FSE, delegato
al trattamento dei dati per le attività di competenza a norma della DGR n. 596 dell'8/05/2018, ha già fornito, con nota
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protocollo n. 246324 del 30/05/2022 apposita informativa in ordine alle finalità del trattamento dei dati personali raccolti ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (c.d. GDPR);
DATO ATTO che al nuovo componente effettivo del Comitato di Sorveglianza è stata chiesta, con la nota sopra indicata, ai
sensi del DPR n. 445/2000, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
RITENUTO, pertanto, ricorrendone i presupposti, di procedere alle necessarie modifiche alla composizione dei componenti
effettivi e supplenti del Comitato di Sorveglianza del POR Veneto FSE 2014/2020 riformulando l'allegato A ritenuto parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento riservandosi di apportare ulteriori modifiche o integrazioni al predetto
elenco qualora si rendesse necessario;
ATTESTATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale
decreta
1. di integrare ed aggiornare, per i motivi espressi in premessa, la composizione del Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo Regionale FSE della Regione del Veneto, Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" 2014/2020 di cui alla DGR n. 155 del 10/02/2015 riformulando l'allegato A al presente
provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di riservarsi di apportare ulteriori modifiche o integrazioni all'Allegato A, qualora si rendesse necessario;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di notificare il presente atto a tutti i componenti effettivi e supplenti indicati nell'Allegato A;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet della
Regione del Veneto nella sezione dedicata al POR Veneto FSE 2014/2020.
Massimo Toffanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
(Codice interno: 479433)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 26 del 17 giugno 2022
DGR n. 266 del 22 marzo 2022 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi per le emittenti
radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15 dicembre 2021,
n. 34". Dichiarazione inammissibilità domanda.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara l'inammissibilità dell'istanza di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 266 del 22 marzo
2022, presentata da un'emittente televisiva, per difetto del requisito previsto negli artt. 3, punto 3 e 11, risultante all'esito
dell'istruttoria formale concernente le verifiche di ammissibilità (art. 9, lett. a, del Bando).

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Legge 15 dicembre 2021, n. 34, recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022", ha introdotto
nell'ordinamento della Regione del Veneto, all'articolo 11, il "Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione" a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa nella
Regione del Veneto;
• la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all'art. 11 della L.R. Legge 15 dicembre 2021, n. 34, ha
approvato la D.G.R. n 266 del 22 marzo 2022 recante in oggetto "Approvazione del Bando per l'erogazione di
contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della
Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 34";
• il "Bando per l'erogazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali,
ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione", è finalizzato all'erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo
e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare
la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all'informazione a copertura dell'intero territorio regionale e a garanzia
di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1);
• il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l'esercizio 2022, in euro 750.000,00 a valere sul Fondo
suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):
1. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 340.000,00;
2. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 340.000,00;
3. Contributi alle testate giornalistiche on line, per Euro 70.000,00;
DATO ATTO che
• entro il termine previsto dall'articolo 7 del Bando (30 aprile 2022) sono pervenute n. 88 domande di cui:
♦ n. 56 da emittenti radiofoniche locali;
♦ n. 24 da emittenti televisive locali;
♦ n. 8 da testate giornalistiche on line;
• con nota del 30 maggio 2022, prot. n. 245169, la Società "Radio Gambellara s.r.l." ha comunicato la rinuncia alla
domanda di contributo per l'emittente radiofonica, marchio/palinsesto, "Radio Gherdeina 2";
• l'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti in
relazione alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, la correttezza delle modalità di presentazione della
stessa, la completezza documentale nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo (art. 9, lett. a. del Bando);
• le domande sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 3 del Bando e delle modalità di
presentazione di cui all'art. 7 del Bando (art. 9, lett. a. del Bando);
• in attuazione delle "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 [...]", approvate con D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019, in ragione della
complessità delle dichiarazioni rese, si è proceduto all'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute secondo la
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fattispecie del "Controllo a tappeto" con riferimento a:
♦ l'iscrizione quale impresa "attiva" al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
♦ l'avere una sede operativa in Veneto;
♦ l'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
♦ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposta a
procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda;
♦ il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 della L.R. 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni
generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di
competenza regionale";
♦ il carattere comunitario in ambito locale per le emittenti radiotelevisive che lo dichiarano (articolo 3,
comma 1 lett. hh), n.1 e lett. r), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208);
♦ le modalità di trasmissione (analogico, non analogico, onde medie) per le sole emittenti
radiofoniche locali;
♦ la titolarità al 31 dicembre 2021 di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in
ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con
numerazione automatica (LCN) per le sole emittenti televisive locali;
♦ la regolare registrazione presso una Cancelleria di Tribunale per le sole testate giornalistiche on line;
• ai sensi dell'art. 9, lett. a. del Bando le risultanze dell'istruttoria formale sono approvate dal Direttore della Direzione
Comunicazione e Informazione con proprio decreto, che dichiara ammissibili o meno le domande presentate;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 19 del 6 giugno 2022 che ha dichiarato
ammissibili le istanze dei Soggetti riportati negli Allegati A (per le emittenti radiofoniche locali), B (per le emittenti televisive
locali) e C (per le testate giornalistiche on line locali) allo stesso;
RILEVATO che, a seguito del ricevimento delle richieste di chiarimenti formulate ai fini dell'istruttoria di ammissibilità della
domanda di partecipazione al Bando per il marchio/palinsesto "Network TV" in data 26 maggio 2022 prot. 241875 e in data 13
giugno 2022 prot. 266489, in relazione alla permanenza del numero di LCN detenuto per l'emittente Network TV alla data del
31.12.2021 o di altro LCN, oppure, in alternativa, alla trasmissione sul territorio veneto con tecnica HBBTV per l'intera
annualità 2022, la Società Smart Network s.r.l. ha dato riscontro, con nota del 13 giugno 2022 prot. 265949, comunicando che
il numero LCN detenuto è restato attivo sino alla data del 10 marzo 2022, e con nota del 14 giugno 2022 prot. 268943,
comunicando che per il marchio "Network TV" non è in essere alcun contratto di trasmissione in tecnica HBBTV;
DATO ATTO, quindi, del difetto del requisito previsto dal Bando de quo all'art. 3, punto 3, si tratta con il presente Decreto di
dichiarare inammissibile la domanda di partecipazione al Bando presentata dalla Società Smart Network s.r.l. per il
marchio/palinsesto "Network TV", in quanto non in possesso di numerazione LCN successivamente alla data del 10 marzo
2022, nè di contratto di trasmissione in tecnica HBBTV per l'annualità 2022, come previsto dall'art. 11 del Bando medesimo;
VISTI
• la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
• la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi;
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 22 marzo 2022;
• il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 19 del 6 giugno 2022;
• la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 9, lett. a., del "Bando per l'erogazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali
e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 34",
l'inammissibilità della domanda di partecipazione presentata dalla Società Smart Network s.r.l. per il
marchio/palinsesto "Network TV", per difetto del requisito previsto dal Bando de quo all'art. 3, punto 3, in quanto non
in possesso di numerazione LCN successivamente alla data del 10 marzo 2022, nè di contratto di trasmissione in
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tecnica HBBTV per l'annualità 2022, come previsto dall'art. 11 del Bando medesimo, come ampiamente motivato
nelle premesse;
3. di comunicare il presente decreto alla Società Smart Network s.r.l.;
4. di informare la Società Smart Network s.r.l. che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso
giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Silvia Zangirolami
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 478273)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 323 del 06 aprile 2022
Approvazione del rendiconto 158-0001-1010-2019 presentato da REVIVISCAR SRL. (codice ente 158). (codice
MOVE/SIU 10241548). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative in adesione al primo sportello, concedendo all'ente REVIVISCAR SRL un contributo per un importo
pubblico di € 76.884,00 per la realizzazione del progetto n. 158-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 9.784.893,56 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 1576 del 13/12/2019 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti approvati con DDR n.
1393/2019;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
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richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 16/11/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da REVIVISCAR SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/10/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 76.884,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 29/03/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 76.858,80;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1393 del 15/11/2019 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1393 del
15/11/2019, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
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Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da REVIVISCAR SRL (codice ente 158, codice fiscale 00215820259), per un
importo ammissibile di € 76.858,80 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 158-0001-1010-2019, Dgr n. 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 1393 del 15/11/2019;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 76.858,80 a favore di REVIVISCAR SRL (C. F. 00215820259) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 158-0001-1010-2019 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1393 del 15/11/2019,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a REVIVISCAR SRL il presente decreto;
8. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 323 del 06/04/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1411648

10426

722

03687330260

1411645

10426

722

1411657

10426

1411649

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

GIELLE S.R.L.

1393 del 15/11/2019

158-0001-1010-2019

11.997,00

13.946,66

8681102

00056710254

ERREBI S.P.A

1393 del 15/11/2019

158-0001-1010-2019

11.997,00

12.021,47

8681101

722

00724150255

IMAP S.R.L.

1393 del 15/11/2019

158-0001-1010-2019

11.997,00

10.046,67

10426

722

00134940253

GIORIK S.P.A.

1393 del 15/11/2019

158-0001-1010-2019

11.997,00

12.046,67

8681103

1411646

10426

722

00847960259

FIREX S.R.L.

1393 del 15/11/2019

158-0001-1010-2019

11.997,00

12.146,66

8681036

1411656

10426

722

01222820258

JET SYSTEM S.R.L.

1393 del 15/11/2019

158-0001-1010-2019

11.997,00

12.046,66

8681104

71.982,00

72.254,79

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

774755
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(Codice interno: 478149)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 470 del 02 maggio 2022
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "IBEBI s.a.s. di BEBI ALBERTO & C." (Anagrafica
SIU A0018058 - C.F. e P.IVA 02911510275) a "IBEBI s.r.l." (Anagrafica SIU A0170621 - C.F. e P.IVA 02911510275) in
relazione a contribuzioni pubbliche a valere sul POR FSE 2014/2020, DGR 1010 del 12/07/2019 DDR 1393 del
15/11/2019 Mis. 3B1F2S.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, per gli effetti dell'atto notarile di trasformazione di società del 28/12/2020, a rogito del dott.
Cristiano Jus, notaio in Pordenone (PN) - Collegio Notarile di Pordenone, si dispone la modifica dell'associazione anagrafica
di impegni di spesa originariamente assunti a favore del beneficiario "IBEBI s.a.s. di BEBI ALBERTO & C." - C.F. e P.IVA
02911510275, ora associati a "IBEBI s.r.l." - C.F. e P.IVA 02911510275.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili ivi esposti, il beneficiario "IBEBI s.r.l." (Anagrafica SIU A0170621 - C.F. e P. IVA
02911510275, "IBEBI s.a.s. di BEBI ALBERTO & C." (Anagrafica SIU A0018058 - C.F. e P.IVA 02911510275);
2. di rettificare il decreto 186 del 24/02/2022 sostituendo il soggetto beneficiario del pagamento a saldo di Euro
2.411,00, nei termini sopra esposti al punto 1, per le motivazioni di cui alla premessa;
3. di approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
4. di procedere alla fase di liquidazione, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., dei residui passivi relativi agli
impegni assunti nei confronti di "IBEBI s.a.s. di BEBI ALBERTO & C." Anagrafica SIU A0018058, a favore di
"IBEBI s.r.l.", anagrafica SIU A0170621 conseguentemente a quanto disposto al punto 1, secondo la classificazione:
Art 012 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - cod. piano dei conti all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - attività non commerciali;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 478274)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 472 del 03 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice ente 3558) (codice
MOVE/SIU 10278121). POR 2014/2020- Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 - Asse 3B3F1S - DGR n. 430 del
7/04/2020 - DDR n. 602 del 09/07/2020 - DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione Comparti
vari. Progetto 3558-0002-430-2020. CUP H61D20000240007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al
credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto
3558-0002-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10278121).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 3558-0002-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
559.020,00;
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CONSIDERATO CHE in data 5/10/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 554.178,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 4.842,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 4.842,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'
(codice ente 3558, codice fiscale 03234820243, Anagrafica A0028504), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti
dalla restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020
- Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del
Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice
ente 3558), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3558-0002-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020,
per un contributo complessivo di Euro 554.178,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
559.020,00;
4. di chiedere a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 4.842,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
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precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 4.842,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice
ente 3558, codice fiscale 03234820243, Anagrafica A0028504), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti
dalla restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione
2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
6. di dare atto che la somma di Euro 4.842,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 28020013629 del valore di € 559.020,00,
emessa da TOKIO MARINE EUROPE S.A., ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
9. di comunicare a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' il presente decreto;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478275)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 489 del 04 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 6899-0001-1010-2019 presentato da FASP SRL. (codice ente 6899). (codice MOVE/SIU
10250135). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del
12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente FASP SRL un contributo per un importo pubblico di €
39.888,00 per la realizzazione del progetto n. 6899-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 15/10/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FASP SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/10/2022;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 38.668,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da FASP SRL (codice ente 6899, codice fiscale 04093360248), per un importo
ammissibile di € 38.668,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata, relativa al progetto 6899-0001-1010-2019, Dgr 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9 del
3/01/2020;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 38.668,00 a favore di FASP SRL (C. F. 04093360248) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 6899-0001-1010-2019 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 9 del 03/01/2020, codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
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6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a FASP SRL il presente decreto;
8. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 489 del 04/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1503917

10426

722

04093360248

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

FASP S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 9 del 03-01-2020

6899-0001-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

39.888,00

38.668,00

39.888,00

38.668,00

COVAR

797176

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 478276)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 531 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. DGR n. 915 del
7/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 2769-0002-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a PIA SOCIETA' SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 2769-0002-915-2020 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.109,80;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
2769-0002-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020 per un
importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.109,80;
4. di liquidare la somma di Euro 10.746,20 a favore di PIA SOCIETA' SAN GAETANO (C. F. 80028030247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2769-0002-915-2020 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a PIA SOCIETA' SAN GAETANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
41
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 478277)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 532 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. DGR n. 915 del
7/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 2769-0001-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a PIA SOCIETA' SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 2769-0001-915-2020 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.109,80;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
2769-0001-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020 per un
importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.109,80;
4. di liquidare la somma di Euro 10.746,20 a favore di PIA SOCIETA' SAN GAETANO (C. F. 80028030247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2769-0001-915-2020 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a PIA SOCIETA' SAN GAETANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478278)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 533 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (codice ente 2090).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021.
DGR n. 915 del 7/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 2090-0001-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-0001-915-2020 demandando a successivo
atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.109,80;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 18/05/2021, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.049,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-0001-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020
per un importo complessivo di Euro 72.049,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.109,80;
4. di liquidare la somma di Euro 9.939,20 a favore di ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (C. F.
91010340288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2090-0001-915-2020 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478279)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 534 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. DGR n. 915 del
7/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 814-0001-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 71.156,00 per la realizzazione del progetto n. 814-0001-915-2020 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 56.924,80;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 70.966,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
814-0001-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020 per un
importo complessivo di Euro 70.966,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
56.924,80;
4. di liquidare la somma di Euro 14.041,20 a favore di CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (C. F. 84006010247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 814-0001-915-2020 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478280)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 535 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (codice ente 2179). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015.
Percorsi di quarto anno IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con
sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. DGR n. 915 del 7/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020,
DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 2179-0001-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 76.582,00 per la
realizzazione del progetto n. 2179-0001-915-2020 demandando a successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato
impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposte anticipazioni;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 76.582,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (codice ente 2179), secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2179-0001-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661
del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020 per un importo complessivo di Euro 76.582,00;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie;
4. d i l i q u i d a r e l a s o m m a d i E u r o 7 6 . 5 8 2 , 0 0 a f a v o r e d i C E N T R O E D I L I Z I A T R E V I S O - C . E . T R E .
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (C. F. 80005900263) a saldo del contributo pubblico concesso per il
progetto 2179-0001-915-2020 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n. 719 del 14/09/2020,
Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA il presente
decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478281)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 536 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). Accordo
in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. DGR n. 915 del
7/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 3894-0001-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 3894-0001-915-2020 demandando a successivo
atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.109,80;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice
ente 3894), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3894-0001-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020
per un importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 62.109,80;
4. di liquidare la somma di Euro 10.746,20 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (C. F. 90013780235)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3894-0001-915-2020 a carico del capitolo n. 102676, così
come disposto nel DDR n. 719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478282)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 537 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (codice ente 3554).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021.
DGR n. 915 del 7/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 3554-0001-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 3554-0001-915-2020 demandando a
successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.109,80;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 13/05/2021, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI
(codice ente 3554), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3554-0001-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020
per un importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 62.109,80;
4. di liquidare la somma di Euro 10.746,20 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (C. F.
91016230285) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3554-0001-915-2020 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478284)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 538 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (codice ente 3554).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021.
DGR n. 915 del 7/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 3554-0002-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 3554-0002-915-2020 demandando a
successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.109,80;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 13/05/2021, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.452,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI
(codice ente 3554), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3554-0002-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020
per un importo complessivo di Euro 72.452,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 62.109,80;
4. di liquidare la somma di Euro 10.342,70 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (C. F.
91016230285) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3554-0002-915-2020 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478285)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 539 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente
6413). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021.
DGR n. 915 del 7/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 6413-0002-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 6413-0002-915-2020 demandando a
successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 58.284,80;

56
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6413-0002-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n.
719 del 14/09/2020 per un importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
58.284,80;
4. di liquidare la somma di Euro 14.571,20 a favore di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (C. F.
04489420234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6413-0002-915-2020 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478286)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 540 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente
6413). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021.
DGR n. 915 del 7/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 6413-0001-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 6413-0001-915-2020 demandando a
successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 58.284,80;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6413-0001-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n.
719 del 14/09/2020 per un importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
58.284,80;
4. di liquidare la somma di Euro 14.571,20 a favore di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (C. F.
04489420234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6413-0001-915-2020 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478287)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 541 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente
6413). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021.
DGR n. 915 del 7/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 6413-0003-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 6413-0003-915-2020 demandando a
successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 58.284,80;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6413-0003-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n.
719 del 14/09/2020 per un importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
58.284,80;
4. di liquidare la somma di Euro 14.571,20 a favore di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (C. F.
04489420234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6413-0003-915-2020 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478288)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 542 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (codice ente 2179). (Codice MOVE/SIU 10278104). DGR n. 429 del 7/04/2020,
DDR n. 597 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi di primo anno nella sezione EDILIZIA. Progetto
2179-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 84.410,00 per la
realizzazione del progetto n. 2179-0001-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e
della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 666 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 597 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 81.974,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (codice ente 2179), secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2179-0001-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 597
del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un contributo complessivo di Euro 81.974,00;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie;
4. d i l i q u i d a r e l a s o m m a d i E u r o 8 1 . 9 7 4 , 0 0 a f a v o r e d i C E N T R O E D I L I Z I A T R E V I S O - C . E . T R E .
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (C. F. 80005900263) a saldo del contributo pubblico concesso per il
progetto 2179-0001-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA il presente
decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478289)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 543 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720). (Codice
MOVE/SIU 10278248). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020, DDR n. 744 del 23/09/2020. Interventi di
primo anno nella sezione BENESSERE. Progetto 720-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 720-0001-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 744 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 072040;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi
Euro 60.806,00;
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CONSIDERATO CHE in data 23/10/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 83.681,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
720-0001-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 e DDR n. 744 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 83.681,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
60.806,00;
4. di liquidare la somma di Euro 22.875,00 a favore di ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (C. F. 02733800276) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 720-0001-429-2020 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 744 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478290)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 544 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769). (Codice
MOVE/SIU 10277741). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi di
primo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 2769-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a PIA SOCIETA' SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 745.360,00 per la realizzazione del progetto n. 2769-0001-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi
Euro 639.468,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 18/01/2021, 26/03/2021 e 29/03/2021 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 734.465,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
2769-0001-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 734.465,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
639.468,00;
4. di liquidare la somma di Euro 94.997,50 a favore di PIA SOCIETA' SAN GAETANO (C. F. 80028030247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2769-0001-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a PIA SOCIETA' SAN GAETANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478291)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 545 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (codice ente 3554).
(Codice MOVE/SIU 10276361). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020.
Interventi di primo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 3554-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 3554-0001-429-2020, demandando a
successivo provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi
Euro 399.455,00;
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CONSIDERATO CHE in data 13/05/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 464.449,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI
(codice ente 3554), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3554-0001-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020,
per un contributo complessivo di Euro 464.449,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.455,00;
4. di liquidare la somma di Euro 64.994,50 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (C. F.
91016230285) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3554-0001-429-2020 a carico del capitolo n.
072019, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
745 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478292)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 546 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTEGRAPPA (codice ente 748). (Codice
MOVE/SIU 10277527). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi di
primo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 748-0002-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 748-0002-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
399.710,00;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 457.436,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice
ente 748), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
748-0002-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 457.436,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.710,00;
4. di liquidare la somma di Euro 57.726,00 a favore di FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (C. F.
83002510267) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 748-0002-429-2020 a carico del capitolo n.
072019, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
745 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478293)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 547 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769). (Codice
MOVE/SIU 10277742). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi di
primo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 2769-0002-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a PIA SOCIETA' SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 2769-0002-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
79.891,00;
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CONSIDERATO CHE in data 26/03/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 92.363,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
2769-0002-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 92.363,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.891,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.472,00 a favore di PIA SOCIETA' SAN GAETANO (C. F. 80028030247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2769-0002-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a PIA SOCIETA' SAN GAETANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
73
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 478294)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 548 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente 3866). (Codice
MOVE/SIU 10277670). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi di
primo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 3866-0002-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 3866-0002-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
79.891,00;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 92.616,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente
3866), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
3866-0002-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 92.616,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.891,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.725,50 a favore di ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (C. F. 01069550257) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3866-0002-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478295)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 549 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente
6413). (Codice MOVE/SIU 10277344). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del
23/09/2020. Interventi di primo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 6413-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 6413-0001-429-2020, demandando a
successivo provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
239.758,00;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 277.089,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6413-0001-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR
n. 745 del 23/09/2020, per un contributo complessivo di Euro 277.089,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.758,00;
4. di liquidare la somma di Euro 37.331,00 a favore di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (C. F.
04489420234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6413-0001-429-2020 a carico del capitolo n.
072019, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
745 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478296)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 550 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente
6413). (Codice MOVE/SIU 10277492). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del
23/09/2020. Interventi di primo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 6413-0002-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 6413-0002-429-2020, demandando a
successivo provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
159.867,00;
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CONSIDERATO CHE in data 2/03/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 186.340,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6413-0002-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR
n. 745 del 23/09/2020, per un contributo complessivo di Euro 186.340,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.867,00;
4. di liquidare la somma di Euro 26.473,00 a favore di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (C. F.
04489420234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6413-0002-429-2020 a carico del capitolo n.
072019, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
745 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478297)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 551 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (codice ente 2090).
(Codice MOVE/SIU 10278694). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 601 del 09/07/2020, DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
BENESSERE. Progetto 2090-0001-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-0001-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 827 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 104215;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
173.830,00;
CONSIDERATO CHE in data 13/05/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 173.830,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-0001-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 601 del 09/07/2020 e DDR n. 827 del 09/10/2020,
per un contributo complessivo di Euro 173.830,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
173.830,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA è pari a Euro 0,00;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478298)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 552 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777).
(Codice MOVE/SIU 10276597). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020, DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 2777-0001-430-2020. CUP H71D20000340007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2022 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al
credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto
2777-0001-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10276597).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 2777-0001-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
465.850,00;
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CONSIDERATO CHE in data 27/11/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016 e s.m.i, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del
Reg. (CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 19/05/2021, ai controlli in loco constatando la completa
esecuzione del progetto,
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 462.622,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 3.228,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 3.228,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777, codice fiscale 93005640276, Anagrafica A0128843), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti
dalla restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020
- Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del
Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2777-0001-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020,
per un contributo complessivo di Euro 462.622,00;
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3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
465.850,00;
4. di chiedere a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre
60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 3.228,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e
gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 3.228,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777, codice fiscale 93005640276), Anagrafica A0128843), a valere sul capitolo 101625 "Entrate
provenienti dalla restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud Programmazione 2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020,
n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione
contabile 2022;
6. di dare atto che la somma di Euro 3.228,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 406207064 del valore di € 465.850,00,
emessa da AXA ASSICURAZIONI S.P.A., ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
9. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO il presente decreto;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478299)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 553 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (codice ente 2090).
(Codice MOVE/SIU 10279143). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020.
Interventi di primo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 2090-0003-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-0003-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
159.867,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 13/05/2021 e 18/05/2021 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 185.533,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-0003-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020,
per un contributo complessivo di Euro 185.533,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.867,00;
4. di liquidare la somma di Euro 25.666,00 a favore di ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (C. F.
91010340288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2090-0003-429-2020 a carico del capitolo n.
072019, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
745 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478300)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 554 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152). (Codice MOVE/SIU
10278171). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S - DGR n. 430 del
7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020, DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione COMPARTI
VARI. Progetto 152-0001-430-2020. CUP H51D2000022000. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2022 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al
credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto
152-0001-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10278171).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 181.901,50 per la realizzazione del progetto n. 152-0001-430-2020, demandando a successivo provvedimento
l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
181.901,50;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
87
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 1/06/2021 e 11/06/2021 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 180.287,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 1.614,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.614,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CENTRO CONSORZI (codice ente 152, codice
fiscale 00534400254, Anagrafica A0013589), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme
non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area Formazione (Art. 44,
d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese", del Bilancio Regionale
2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO CONSORZI (codice ente 152), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152-0001-430-2020,
DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un contributo complessivo
di Euro 180.287,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
181.901,50;
4. di chiedere a CENTRO CONSORZI e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del
presente decreto, l'importo di Euro 1.614,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente
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erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa
alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.614,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CENTRO CONSORZI (codice ente 152, codice fiscale
00534400254, Anagrafica A0013589), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme
non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area Formazione
(Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese", del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
6. di dare atto che la somma di Euro 1.614,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 3455 del valore di € 181.901,50, emessa da
CORTINABANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERAT FILIALE DI BELLUNO, ancora agli
atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
9. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478301)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 555 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da C.F.P. ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814). (Codice
MOVE/SIU 10278090). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S - DGR n.
430 del 7/04/2020, DDR n. 601 del 09/07/2020, DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
BENESSERE. Progetto 814-0001-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 814-0001-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 827 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 104215;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
86.915,00;
CONSIDERATO CHE in data 30/03/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.915,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
814-0001-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 601 del 09/07/2020 e DDR n. 827 del 09/10/2020, per un
contributo complessivo di Euro 86.915,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
86.915,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO è pari a Euro 0,00;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478302)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 556 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da C.F.P. ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814). (Codice
MOVE/SIU 10278109). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S - DGR n.
430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020, DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 814-0002-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 277.089,00 per la realizzazione del progetto n. 814-0002-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
277.089,00;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016 e s.m.i, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del
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Reg. (CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 19/02/2021 ai controlli in loco constatando la completa
esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 2.131,50 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 1314 del 23/11/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 274.957,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
814-0002-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un
contributo complessivo di Euro 274.957,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
277.089,00;
4. di dare atto che CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO ha provveduto alla restituzione di Euro 2.131,50, quale contributo
non utilizzato alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
5. di dare atto che il saldo da corrispondere a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO è pari a Euro 0,00;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478303)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 557 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da C.F.P. ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814). (Codice
MOVE/SIU 10277678). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S - DGR n.
431 del 7/04/2020, DDR n. 598 del 09/07/2020, DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione
BENESSERE. Progetto 814-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 814-0001-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 667 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 598 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 748 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico dei capitoli
n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
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72.830,00;
CONSIDERATO CHE in data 30/03/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.915,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
814-0001-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 598 del 09/07/2020 e DDR n. 748 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 86.915,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.830,00;
4. liquidare la somma di Euro 14.085,00 a favore di CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (C. F. 84006010247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 814-0001-431-2020 a carico dei capitoli n. 102371, n. 102372 e n.
102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
748 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478304)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 558 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da C.F.P. ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814). (Codice
MOVE/SIU 10277682). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S - DGR n.
431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020, DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 814-0002-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 814-0002-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
195.444,00;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 277.492,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
814-0002-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 277.492,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
195.444,00;
4. liquidare la somma di Euro 82.048,50 a favore di CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (C. F. 84006010247) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 814-0002-431-2020 a carico del capitolo n. 103449, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 749 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478305)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 559 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (codice ente 2090).
(Codice MOVE/SIU 10279367). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020, DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella
sezione COMPARTI VARI. Progetto 2090-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-0001-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
130.381,00;
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CONSIDERATO CHE in data 13/05/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 184.322,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-0001-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020,
per un contributo complessivo di Euro 184.322,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
130.381,00;
4. liquidare la somma di Euro 53.941,50 a favore di ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (C. F.
91010340288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2090-0001-431-2020 a carico del capitolo n.
103449, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
749 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478306)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 560 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (codice ente 2090).
(Codice MOVE/SIU 10279204). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 598 del 09/07/2020, DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella
sezione Benessere. Progetto 2090-0002-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-0002-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 667 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 598 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 748 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico dei capitoli
n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
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145.737,50;
CONSIDERATO CHE in data 13/05/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 173.360,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-0002-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 598 del 09/07/2020 e DDR n. 748 del 23/09/2020,
per un contributo complessivo di Euro 173.360,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
145.737,50;
4. liquidare la somma di Euro 27.622,50 a favore di ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (C. F.
91010340288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2090-0002-431-2020 a carico dei capitoli n.
102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 748 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478307)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 561 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (codice ente 2090).
(Codice MOVE/SIU 10278957). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020, DDR n. 744 del 23/09/2020.
Interventi di primo anno nella sezione Benessere. Progetto 2090-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-0001-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 744 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 072040;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
121.612,00;
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CONSIDERATO CHE in data 13/05/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 172.598,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-0001-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 e DDR n. 744 del 23/09/2020,
per un contributo complessivo di Euro 172.598,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
121.612,00;
4. di liquidare la somma di Euro 50.986,00 a favore di ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (C. F.
91010340288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2090-0001-429-2020 a carico del capitolo n.
072040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
744 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478308)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 562 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335). (Codice MOVE/SIU
10276846). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020, DDR n. 744 del 23/09/2020. Interventi di primo anno
nella sezione Benessere. Progetto 335-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CAVANIS un contributo per un importo pubblico complessivo
di Euro 260.745,00 per la realizzazione del progetto n. 335-0001-429-2020, demandando a successivo provvedimento
l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 744 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 072040;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
182.495,50;
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CONSIDERATO CHE in data 9/02/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 225.813,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
335-0001-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 e DDR n. 744 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 225.813,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
182.495,50;
4. di liquidare la somma di Euro 43.317,50 a favore di FONDAZIONE CAVANIS (C. F. 03479340279) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 335-0001-429-2020 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 744 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE CAVANIS il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478309)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 563 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814). (Codice
MOVE/SIU 10277484). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020, DDR n. 744 del 23/09/2020. Interventi di
primo anno nella sezione Benessere. Progetto 814-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 814-0001-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 744 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 072040;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
60.806,00;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.915,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
814-0001-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 e DDR n. 744 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 86.915,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
60.806,00;
4. di liquidare la somma di Euro 26.109,00 a favore di CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (C. F. 84006010247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 814-0001-429-2020 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 744 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478310)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 564 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814). (Codice
MOVE/SIU 10277640). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi di
primo anno nella sezione Comparti vari. Progetto 814-0002-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 814-0002-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
239.673,00;
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CONSIDERATO CHE in data 30/03/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 277.089,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
814-0002-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 277.089,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.673,00;
4. di liquidare la somma di Euro 37.416,00 a favore di CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (C. F. 84006010247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 814-0002-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478311)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 565 del 09 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA
(codice ente 44). (Codice MOVE/SIU 10276915). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020, DDR n. 744 del
23/09/2020. Interventi di primo anno nella sezione Benessere. Progetto 44-0002-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 44-0002-429-2020,
demandando a successivo provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 744 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 072040;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi
Euro 121.612,00;
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CONSIDERATO CHE in data 26/02/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 171.520,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 44), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 44-0002-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 e DDR n.
744 del 23/09/2020, per un contributo complessivo di Euro 171.520,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
121.612,00;
4. di liquidare la somma di Euro 49.908,00 a favore di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA'
COOPERATIVA (C. F. 02552190247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 44-0002-429-2020 a
carico del capitolo n. 072040, Art. 012 - Trasferimenti correnti a altre imprese - secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 744 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478312)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 567 del 10 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice ente 7097). (Codice MOVE/SIU
10277592). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S - DGR n. 430 del
7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020, DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione COMPARTI
VARI. Progetto 7097-0002-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE SAN NICOLO' un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 7097-0002-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il Decreto della Direzione Lavoro n. 665 del 8/09/2020 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di
Formazione FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice fiscale 92292350284 codice ente 7097) nella titolarità delle attività già
approvato e/o autorizzate dalla Regione all'Ente SOCIETA' COOPERATIVA DIEFFE (codice fiscale 01277330286, codice
ente 14) mentre il DDR n. 795 del 5/10/2020 ha disposto la modifica beneficiario e l'associazione anagrafica;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi
Euro 186.340,00;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 25/02/2021, ai controlli in loco constatando, la completa
esecuzione del progetto; mentre la verifica della regolarità finanziaria non si è potuta svolgere;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 4.842,00 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 1314 del 23/11/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 181.498,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice ente 7097),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
7097-0002-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un
contributo complessivo di Euro 181.498,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 186.340,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a FONDAZIONE SAN NICOLO' è pari a Euro 0,00;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE SAN NICOLO' il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478313)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 568 del 10 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775).
(Codice MOVE/SIU 10277804). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020, DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 2775-0001-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 931.700,00 per la realizzazione del progetto n. 2775-0001-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi
Euro 931.700,00;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19
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del 28/10/2016, in quanto corso concluso;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 931.700,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO
(codice ente 2775), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2775-0001-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020,
per un contributo complessivo di Euro 931.700,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 931.700,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO è pari a Euro 0,00;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478314)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 569 del 10 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONECFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775).
(Codice MOVE/SIU 10277671). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020, DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella
sezione comparti vari. Progetto 2775-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 931.700,00 per la realizzazione del progetto n. 2775-0001-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
648.930,00;
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CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 09/03/2021, ai controlli in loco constatando, la completa
esecuzione del progetto; mentre la verifica della regolarità finanziaria non si è svolta perché non considerato per il
raggiungimento del 5%;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 931.624,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO
(codice ente 2775), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2775-0001-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020,
per un contributo complessivo di Euro 931.624,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 648.930,00;
4. liquidare la somma di Euro 282.694,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (C. F.
80007220231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2775-0001-431-2020 a carico del capitolo n.
103449, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
749 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478315)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 570 del 10 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335). (Codice MOVE/SIU
10277479). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S - DGR n. 431 del
7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020, DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione comparti
vari. Progetto 335-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CAVANIS un contributo per un importo pubblico complessivo
di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 335-0001-431-2020, demandando a successivo provvedimento
l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
65.148,00;
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CONSIDERATO CHE in data 09/02/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19
del 28/10/2016, in quanto corso concluso;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 91.959,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 02/05/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 90.195,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335),
secondo le risultanze della relazione di controllo interna, relativa al progetto 335-0001-431-2020, DGR n. 431 del
7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, per un contributo complessivo di Euro
90.195,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 65.148,00;
4. liquidare la somma di Euro 25.047,50 a favore di FONDAZIONE CAVANIS (C. F. 03479340279) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 335-0001-431-2020 a carico del capitolo n. 103449, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 749 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a FONDAZIONE CAVANIS il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 478316)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 664 del 25 maggio 2022
Integrazione del Piano di Dimensionamento per l'Anno Scolastico 2022-2023. Attivazione di nuova sezione di scuola
dell'infanzia statale in sostituzione della scuola dell'infanzia paritaria A. Galvan di Pontelongo presso l'Istituto
Comprensivo Statale 2 di Piove di Sacco.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene integrato il Piano di dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico
2022-2023, attivando una nuova sezione di scuola dell'infanzia statale nel Comune di Pontelongo, in ragione della mancanza
di posti disponibili ad accogliere tutti gli iscritti nei plessi di scuola dell'infanzia facenti capo al medesimo IC e ubicati nel
Comune di Piove di Sacco.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare per le motivazioni esposte in premessa l'integrazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche
statali per l'A.S. 2022/2023 per la seguente nuova sezione dell'infanzia statale nel Comune di Pontelongo: Scuola dell'infanzia
"Montessori" di Pontelongo presso l'Istituto Comprensivo 2 di Piove di Sacco (cod. PDIC89900G):
PROVINCIA DI PADOVA: Comuni di Piove di Sacco e Pontelongo
Situazione precedente
Istituto Comprensivo 2 di Piove di Sacco
(cod. PDIC89900G)
• Scuola dell'infanzia (St.) S. Anna di Piove di Sacco
• Scuola dell'infanzia (St.) Borgo Rossi di Piove di
Sacco
• Scuola dell'infanzia (St.) Maestra Genny Loc. Piovega
di Piove di Sacco
• Scuola Primaria (St.) B. Alberti di Piove di Sacco
• Scuola Primaria (St.) Montessori di Pontelongo
• Scuola Primaria (St.) D. Alighieri di Piove di Sacco
• Scuola Sec. di I grado (St.) Enrico Caterino Davila di
Piove di Sacco
• Scuola Sec. di I grado (St.) Giacomo Leopardi di
Pontelongo

Nuova situazione
Istituto Comprensivo 2 di Piove di Sacco
(cod. PDIC89900G)
• Scuola dell'infanzia (St.) S. Anna di Piove di Sacco
• Scuola dell'infanzia (St.) Borgo Rossi di Piove di
Sacco
• Scuola dell'infanzia (St.) Maestra Genny Loc. Piovega
di Piove di Sacco
• Scuola dell'infanzia (St.) Montessori di Pontelongo
• Scuola Primaria (St.) B. Alberti di Piove di Sacco
• Scuola Primaria (St.) Montessori di Pontelongo
• Scuola Primaria (St.) D. Alighieri di Piove di Sacco
• Scuola Sec. di I grado (St.) Enrico Caterino Davila di
Piove di Sacco
• Scuola Sec. di I grado (St.) Giacomo Leopardi di
Pontelongo

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nella
sezione dedicata all'Istruzione del sito istituzionale e che venga inviato all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 478249)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 693 del 30 maggio 2022
L.R. 19/2002 e s.m.i.- Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dell'Organismo di Formazione IIS G.A. REMONDINI (codice fiscale 82002510244, codice Ente 2723,
codice accreditamento A0327) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati
dell'Organismo di Formazione IIS G.A. REMONDINI (codice fiscale 82002510244, codice Ente 2723, codice accreditamento
A0327) a seguito di rinuncia dell'accreditamento. Nota dell'Odf n. 241229 del 26/05/2022

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.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0327, l'Organismo di Formazione IIS G.A.
REMONDINI (codice fiscale 82002510244, codice Ente 2723), con sede legale e sede operativa accreditata per gli
ambiti della Formazione Superiore, Formazione Continua e Orientamento, in VIA TRAVETTORE, 33 - 36061
BASSANO DEL GRAPPA (VI);
• Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 241229 del 26/05/2022, con la quale l'Organismo di formazione suddetto
comunica la rinuncia all'accreditamento;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di procedere, pertanto, alla cancellazione di detto Odf dall'elenco regionale
degli Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la D.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando, a seguito di rinuncia,
l'Organismo di Formazione IIS G.A. REMONDINI (codice fiscale 82002510244, codice Ente 2723, codice
accreditamento A0327), con sede legale e sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Superiore,
Formazione Continua e Orientamento, in VIA TRAVETTORE, 33 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta
conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 478250)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 709 del 01 giugno 2022
L.R. 19/2002 e s.m.i.- Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dell'Organismo di Formazione IIS PRIMO LEVI (codice fiscale 91005190292, codice Ente 2879, codice
accreditamento A0403) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati per l'ambito della Formazione Continua.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati per
l'ambito della Formazione Continua dell'Organismo di Formazione IIS PRIMO LEVI (codice fiscale 91005190292, codice
Ente 2879, codice accreditamento A0403) a seguito di rinuncia all'accreditamento per il suddetto ambito.

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.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0403, l'Organismo di Formazione IIS
PRIMO LEVI (codice fiscale 91005190292, codice Ente 2879, codice accreditamento A0403), con sede legale e sede
operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Superiore e Formazione Continua, in VIA MANZONI 191 BADIA POLESINE (RO);
• Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 244044 del 30/05/2022, con la quale l'Organismo di formazione suddetto
comunica la rinuncia all'accreditamento per l'ambito della Formazione Continua;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di procedere, pertanto, alla cancellazione di detto Odf dall'elenco regionale
degli Organismi di Formazione accreditati per l'ambito della Formazione Continua;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la D.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando per l'ambito della Formazione
Continua, a seguito di rinuncia, l'Organismo di Formazione IIS PRIMO LEVI (codice fiscale 91005190292, codice
Ente 2879, codice accreditamento A0403), con sede legale e sede operativa accreditata in VIA MANZONI 191 BADIA POLESINE (RO);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta
conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 478251)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 712 del 01 giugno 2022
L.R. 19/2002 e s.m.i.- Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dell'Organismo di Formazione ITET LUIGI EINAUDI (codice fiscale 82002610242, codice Ente 2764,
codice accreditamento A0229) a seguito di rinuncia all'ambito della Formazione Superiore
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della rinuncia all'accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore
dell'Organismo di Formazione ITET LUIGI EINAUDI (codice fiscale 82002610242, codice Ente 2764, codice accreditamento
A0229) e si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati per il suddetto ambito.

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.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0229, l'Organismo di Formazione ITET
LUIGI EINAUDI (codice fiscale 82002610242, codice Ente 2764, codice accreditamento A0229) con sede legale e
sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Superiore e Orientamento, in via S. Tommaso d'Aquino 8,
Bassano del Grappa (VI);
• Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 244497 del 30/05/2022, con la quale l'Organismo di formazione suddetto
comunica la rinuncia all'accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di procedere, pertanto, alla cancellazione di detto Odf dall'elenco regionale
degli Organismi di Formazione accreditati per l'ambito della Formazione Superiore;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la D.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'ambito della Formazione
Superiore in capo all'Organismo di Formazione ITET LUIGI EINAUDI (codice fiscale 82002610242, codice Ente
2764, codice accreditamento A0229), restando invariato ogni altro dato;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta
conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 478222)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 117 del 26 maggio 2022
Concorso per le scuole "Fuori Classe" prima edizione. Approvazione Verbale della Commissione di valutazione e
graduatoria progetti vincitori. Deliberazione della Giunta regionale n.1693 del 29 novembre 2021. Deliberazione della
Giunta regionale n. 1627 del 21 ottobre 2016. Decreto n. 467 del 21 dicembre 2022 e Decreto n. 469 del 22 dicembre
2021.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
A seguito della D.G.R. n. 1693/2021, che approva lo Schema di Accordo di collaborazione con UNPLI VENETO - APS, del
Decreto dirigenziale n. 467/2021, che approva il Piano esecutivo delle attività, del Decreto Dirigenziale n. 469/2022 che ne
approva il finanziamento, e del Programma delle attività congiunte per l'anno scolastico 2021/2022 previsto dal protocollo
d'intesa Scuola Regione Salute in tutte le Politiche approvato dalla D.G.R. n. 1627 del 21 ottobre 2016, che ha attivato il
Bando di Concorso "Fuori Classe", si approva il Verbale della Commissione di valutazione e la graduatoria dei progetti
vincitori.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare il Verbale della Commissione selezionatrice dei lavori presentati nell'ambito della prima edizione del
Concorso per le scuole "Fuori Classe", come Allegato 1 al presente Decreto, comprensivo di tutte le pre-iscrizioni
registrate con le eventuali note relative alle motivazioni della successiva esclusione dalla selezione, così come indicato
nell'Allegato 2 al presente Decreto, delle 55 Schede progetto oggetto della selezione che hanno rispettato tutti i
prerequisiti indicati nell'articolo 6 del Bando e che sono quindi stati ammessi alla valutazione, così come indicato
dall'Allegato 3 al presente Decreto, e dei vincitori dei primi tre premi, distinti per ordine della scuola, comprensivo
dei premi speciali, così come indicato dall'Allegato 4 al presente Decreto.
2. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
3. Di pubblicare il dispositivo e gli Allegati 1 e 4 del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di
prevedere che l'Elenco dei premiati venga reso disponibile anche attraverso il sito Internet della Regione.
Mauro Giovanni Viti

Allegati "2 e 3" (omissis)
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VERBALE COMMISSIONE CONCORSO
“FUORI CLASSE”
1° edizione
Anno scolastico 2021/2022
Il giorno 16 maggio 2022, alle ore 8.30, si è riunita la Commissione per la valutazione dei progetti presentati
nell’ambito del Concorso per le scuole “Fuori Classe”.
La Commissione, appositamente costituita come previsto dall’art. 6 del Bando di Concorso, è composta da:
Carolina Carbone, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale;
Sandra Chiarato, in rappresentanza del Gruppo di Lavoro regionale fattorie didattiche;
Elena Schiavon, in rappresentanza della Regione – Direzione Turismo
e Gianmarco Giuffrida, con incarico a tempo determinato presso la Direzione Turismo, in qualità di
segretario verbalizzante.
Sempre come previsto dall’art. 6 del Bando di Concorso, la Commissione ha inizialmente proceduto alla
verifica del numero dei progetti arrivati all’indirizzo mail indicato dal Bando (art 3 Modalità di
partecipazione), confrontandoli con il numero di pre-iscrizioni al Concorso, compilate nel form presente
all’interno della pagina al Concorso sul sito web istituzionale della Regione.
Alla scadenza del termine per la pre-iscrizione (15 febbraio 2022, vista la proroga stabilita, causa Covid,
rispetto alla scadenza del 22 gennaio indicata inizialmente nel Bando), tramite compilazione del form, sono
state registrate 86 pre-iscrizioni.
Alla scadenza del termine per la presentazione dei progetti (30 aprile 2022), tramite mail, sono stati registrati
58 progetti (vedi Allegato 2). Di questi la Commissione, analizzando la documentazione, verifica una doppia
iscrizione e all’unanimità ritiene di escludere tre progetti, uno perché arrivato oltre la scadenza del 30 aprile
2022 prevista dal Bando, due perché privi della Scheda Progetto, e di ammettere quindi alla successiva
selezione 55 progetti, compresi 4 per i quali è stata presentata correttamente la Scheda Progetto (Allegato 3)
ma non la Scheda di conferma di partecipazione, perché comunque presenti tutti gli elementi sostanziali e
formali richiesti dal Bando.
Nell’Allegato 2 vengono riportate le 86 pre-iscrizioni registrate, indicando il codice e la provincia della
scuola, la denominazione e la provincia della fattoria didattica, il titolo del progetto e l’ordine della scuola,
con le eventuali note relative alle motivazioni della successiva esclusione dalla selezione.
La Commissione procede nei lavori analizzando le 55 Schede progetto oggetto della selezione. Ritiene
all’unanimità che tutte abbiano rispettato i prerequisiti indicati nell’articolo 6 del Bando e le raggruppa in
base all’ordine della scuola (Allegato 3).
Procede quindi, sulla base dei criteri quanti-qualitativi indicati nella griglia all’art. 6 del Bando, alla
valutazione delle singole Schede progetto, iniziando da quelle delle scuole dell’infanzia e concludendo con
quelle della scuola primaria, individuando i vincitori per ciascuna delle 2 categorie previste.
La Commissione conclude la prima parte del suo lavoro alle ore 17.30 del 16 maggio e si riconvoca, in
modalità on line, il 18 maggio alle ore 10, procedendo con la valutazione dei lavori presentati per le scuole
secondarie di primo e di secondo grado e individuandone i vincitori.
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Considerando che il bando prevedeva la facoltà di assegnare dei premi speciali per progetti di particolare
rilevanza, la Commissione ritiene di assegnarne 4: due per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria,
le due categorie con il maggior numero di lavori presentati, perché ritenuti progetti con ampi valori etici e di
facile replicabilità nel territorio, e uno per un progetto di particolare valenza ambientale a cui si attribuisce il
titolo “Ambiente, Salute e Società”.
Ritiene altresì equo, in considerazione dei premi già indicati nel bando (per ciascun ordine di scuola:
1.000,00 euro per il primo premio, 600,00 euro per il secondo premio e 400,00 euro per il terzo premio) di
quantificare in 300,00 euro il valore di ciascun Premio speciale.
Nell’Allegato 4 vengono riportati i progetti vincitori, suddivisi per ordine della scuola, con l’indicazione del
titolo, della scuola e della fattoria didattica che lo hanno progettato e presentato.
Come previsto dal Bando (art. 7), la cerimonia di premiazione avverrà il 29 maggio 2022, in occasione della
Giornata aperta delle Fattorie didattiche della Regione Veneto.
I premi in denaro, come indicato nell’art. 6 del Bando, saranno consegnati alle Scuole capofila dei progetti
vincitori da UNPLI Veneto, a cui la Regione ha affidato il Piano delle iniziative per la realizzazione delle
attività di promozione del Progetto regionale Fattorie didattiche.
Le scuole vincitrici sottoscriveranno il loro impegno a utilizzarli per la realizzazione operativa del progetto
nei prossimi anni scolastici, includendo obbligatoriamente almeno una visita in fattoria didattica all’anno.
Per tutti gli altri progetti presentati, la Commissione ritiene all’unanimità, apprezzando l’impegno che
traspare dal lavoro di coprogettazione scuola-fattoria didattica, di attribuire un quarto posto ex-aequo.
La Commissione, infine, conferma che tutte le 55 Schede Progetto che hanno superato la fase di
preselezione, come previsto dal Bando (art. 8), entreranno a far parte dell’“Archivio delle buone pratiche di
educazione civica progettate in modo condiviso da Scuole e fattorie didattiche”, che verrà reso consultabile
sulla pagina dedicata al Concorso sul sito web istituzionale della Regione e sul sito dell’Ufficio Scolastico
Regionale.
Alle ore 13 del 18 maggio la Commissione chiude i lavori e si accorda per la firma in forma digitale del
Verbale.

Dott. Mauro Giovanni Viti

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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PROGETTI VINCITORI
CONCORSO “FUORI CLASSE”
1° edizione
Anno scolastico 2021/2022
SCUOLA DELL’INFANZIA
PRIMO PREMIO
Progetto “Con..Tatto!“
Scuola dell’infanzia Sant’Antonio Isola delle Meraviglie (VI) – Codice: VI1A130006
Fattoria didattica Il Codibugnolo (TV)
SECONDO PREMIO
Progetto “In punta di piedi”
Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa (TV) – Codice: TVIC86500E
Fattoria didattica L’Alveare del Grappa (TV)
TERZO PREMIO
Progetto “In viaggio con i musicanti di Brema”
Istituto Comprensivo G.F. Malipiero (VE) – Codice: VEIC82300C
Fattoria didattica Da Lauretta e Vittorino (VE)
PREMIO SPECIALE
Progetto “Io, piccolo cittadino”
Scuola dell’Infanzia A.M. Maggioni (VR) – Codice: VR1A092001
Fattoria didattica Livello 33 (VR)
PREMIO SPECIALE
Progetto “Ecoesploratori… in azione! Esperienze intergenerazionali tra bambini e longevi”
Centro infanzia Clara e Guido Ferro (PD) – Codice: PD1A995005
Fattoria didattica Ragazzi a Quattro Zampe (PD)

SCUOLA PRIMARIA
PRIMO PREMIO
Progetto “Outdoor Education: la natura insegna a vivere. Percorsi di educazione civica all’aperto”
Istituto Comprensivo di Villorba Povegliano (TV) – Codice: TVIC876001
Fattoria didattica Le Noghere (TV) e Fattoria didattica Le Api di Demetra (TV)
SECONDO PREMIO
Progetto “Camminando sulla nostra terra”
Istituto Comprensivo di Gallio (VI) – Codice: VIIC88700P
Fattoria didattica Bisele (VI) e Fattoria didattica MalgAsiago (VI)
TERZO PREMIO
Progetto “Semini…Amo il mondo”
Istituto Comprensivo Ippolito Nievo (VE) – Codice: VEIC809006
Fattoria didattica 1 ABCD Agrario (VE)
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PREMIO SPECIALE
Progetto “Cittadini, con i piedi per terra”
Istituto Comprensivo di Porto Viro (RO) – Codice: ROIC80600D
Fattoria didattica L’Ocarina (RO)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PRIMO PREMIO
Progetto “Longare tra natura e storia”
Istituto Comprensivo statale B. Bizio (VI) – Codice: VIIC834006
Fattoria didattica Il Brolo di Costozza (VI)
SECONDO PREMIO
Progetto “Coltiviamo-ci: progetto di giardino collettivo per la comunità di Melara”
Istituto Comprensivo di Castelmassa (RO) – Codice: ROIC80000E
Fattoria didattica Di Fiore in Fiore (RO)
TERZO PREMIO
Progetto “Conoscia-amo e agi-amo: officina natura”
Istituto Comprensivo Comuni della Sculdascia (PD) – Codice: PDIC87700P
Fattoria didattica Boschetto delle Lepri (PD)

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
PRIMO PREMIO
Progetto “UDA: valutazione energetica per un agricampeggio ecosostenibile”
IPSIA G. Giorgi (VR) – Codice: VRRI01000R
Fattoria didattica El Bacan (VR)
SECONDO PREMIO
Progetto “CambiAMO”
ITE P.F. Calvi (BL) – Codice: BLTD020002
Fattoria didattica Per fare l’albero… ci vuole il seme (BL)
TERZO PREMIO
Progetto “Dagli alpaca alla terra: una cura che orienta”
Liceo Don Giuseppe Fogazzaro (VI) – Codice: VIPM010008
Fattoria didattica A&Alpaca (VI)

PREMIO SPECIALE
AMBIENTE, SALUTE E SOCIETA’
Progetto “Scuola amica delle api”
H-International School (VI) – Codice: VI1M017002
Fattoria didattica L’Ape Nostra Amica (VI)

Dott. Mauro Giovanni Viti

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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(Codice interno: 478529)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 120 del 30 maggio 2022
Affidamento del servizio di noleggio bus con autista per il trasporto dei rappresentanti del partenariato veneto
all'evento finale del progetto ECO-SMART a Capodistria (Slovenia) in favore della ditta Autoservizi Battistuzzi s.n.c.
di Battistuzzi Adriano, Vito & C., con contestuale assunzione di impegno di spesa, disposizione di nuovo accertamento
in entrata e di liquidazione. CUP H19E20000060006. CIG ZF536850E3.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Affidamento del servizio di noleggio bus con autista per il trasporto dei rappresentanti del partenariato veneto all'evento finale
del progetto ECO-SMART a Capodistria (Slovenia) in favore della ditta Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano,
Vito & C., con contestuale assunzione di impegno di spesa, disposizione di nuovo accertamento in entrata e di liquidazione.
CUP H19E20000060006. CIG ZF536850E3.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
con Decisione C (2015) 9285 del 15 dicembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V - A Italia-Slovenia 2014/2020, di seguito "Programma", finanziato attraverso il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - FESR e che con DGR n. 161 del 23.02.2016 la Giunta Regionale ne ha preso atto;
l'area geografica del Veneto interessata al Programma comprende il territorio della provincia di Venezia;
con la DGR n. 213 del 08.03.2019, la Giunta regionale ha dato mandato alle Strutture della Regione di procedere agli
adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali di interesse regionale entro il 15 marzo 2019,
termine di scadenza del bando mirato per Progetti Strategici n. 07/2019, pubblicato nel sito internet del Programma
Italia-Slovenia dall'Autorità di Gestione (ADG), ovvero la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
in esito all'istruttoria condotta dal Segretariato congiunto sono state approvate 18 delle 61 proposte progettuali pervenute;
i fondi FESR disponibili con il bando n. 7/2019 sono risultati sufficienti a garantire il cofinanziamento dell'85% del costo totale
solo per 14 dei progetti approvati che sono stati pertanto interamente finanziati;
i residui fondi FESR del bando n. 7/2019 potevano cofinanziare i successivi quattro progetti collocati utilmente in graduatoria
soltanto parzialmente, ossia con l'assegnazione di una quota FESR inferiore all'85% del costo totale di ciascun progetto
approvato, fra cui anche il progetto ECO-SMART di cui la U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi è leader
partner (LP);
in considerazione dell'obiettivo dell' allocazione di tutte le risorse finanziarie messe a bando, nella riunione del 25 e 26
settembre 2019 a Capriva del Friuli (GO), il Comitato di Sorveglianza del Programma ha quindi dato mandato all'Autorità di
Gestione di verificare la disponibilità dei Capofila dei quattro progetti ad accettare un contributo parziale, a condizione di
realizzare ugualmente le attività previste e quindi di investire risorse proprie dei beneficiari-partner fino al raggiungimento del
costo totale del progetto come approvato;
il Comitato ha altresì stabilito che in caso si rendessero disponibili altri fondi, a seguito di economie finanziarie risultanti da
altri progetti, questi verrebbero prioritariamente destinati ai quattro progetti finanziati parzialmente;
con nota n. fin. 2019.0020467 del 07.11.2019 l'ADG ha comunicato che il progetto ECO-SMART è stato ammesso a
finanziamento parziale con una spesa totale ammissibile di € 782.076,00, di cui finanziati con fondi FESR € 539.586,79
anziché € 664.764,59 e richiedeva la disponibilità ad accettare il finanziamento parziale coprendo la rimanente quota con
risorse proprie;
il contratto di finanziamento (Subsidy Contract) firmato tra la Regione del Veneto e l'Autorità di Gestione del Programma,
stabilisce la durata del Progetto in 24 mesi, dal 01.04.2020 al 31.03.2022;
con nota n. 558772 del 27.12.2019 la Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi, Leader
Partner del progetto ECO-SMART, ha richiesto una variazione del piano finanziario al fine di agevolare tutti i partner
all'accettazione del finanziamento parziale del progetto;
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con nota n. 91999 del 26.02.2020 l'Autorità di Gestione del Programma ha comunicato che il Comitato di Sorveglianza del
Programma con procedura scritta del 17.02.2020 ha approvato la rimodulazione del piano finanziario;
con nota n. 98985 del 02.03.2020 la Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi dopo aver
acquisito l'assenso degli altri partner di progetto, ha comunicato all'Autorità di Gestione del Programma l'accettazione del
finanziamento parziale e l'impegno di eseguire tutte le attività previste dal progetto come originariamente approvato,
sostenendo con risorse proprie la quota di spesa attualmente non coperta dal contributo del Programma;
il partenariato è composto dai seguenti 5 partner: Regione del Veneto (LP), Comune di Monfalcone (PP2), Università degli
Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale (PP3), Regionalni Razvojni Center Koper (PP4), Znanstveno
Raziskovalno Središče Koper (PP5);
il contratto di partenariato è stato sottoscritto in data 12.03.2019 tra il Leader Partner e i Partner;
con la DGR n. 477 del 21.04.2020 la Giunta regionale ha presto atto degli esiti della Direzione Turismo - U.O. Strategia
regionale della Biodiversità e dei Parchi e incaricato il Direttore della struttura coinvolto del perfezionamento e della firma
della documentazione necessaria all'avvio delle attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti amministrativi e/o di spesa,
in relazione al ruolo di Leader Partner;
con decreto n. 158 del 17.06.2020 il Direttore della Direzione Turismo ha approvato le attività del progetto, il cronoprogramma
e l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei servizi esterni e forniture necessari alla realizzazione delle attività nei limiti
stabiliti dalle regole del Programma Interreg, nel rispetto del budget complessivo del Progetto e della disciplina regionale,
statale e comunitaria in materia di contratti pubblici;
il progetto prevede un budget totale di € 782.076,00, di cui € 200.000,00 assegnati alla Regione del Veneto per lo svolgimento
delle attività ad essa assegnate finanziati per il 68,99% con contributi FESR, per il 12,18% dal Fondo nazionale di Rotazione e
per la rimanente quota pari al 18,83% con risorse proprie;
con nota n. 9425 del 06.08.2020 la ADG ha comunicato che il Comitato di Sorveglianza ha approvato l'assegnazione di un
ulteriore contributo di € 125.177,80 di fondi FESR al progetto ECO-SMART, con conseguente aumento di € 13.956,89 della
quota FDR a copertura del finanziamento totale richiesto nell'ambito del bando 7 ma concesso parzialmente per esaurimento
dei fondi messi a bando sull'Asse 3-6d, aggiornando la spesa totale ammissibile del progetto ECO-SMART ad un massimo di
totali € 782.076,00 (di cui FESR pari a € 664.764,59);
con nota prot. n. 319402 del 11.08.2020 la Regione del Veneto ha informato il partenariato di quanto comunicato dall'Autorità
di Gestione invitandoli a comunicare, entro il 01.09.2020, l'eventuale disponibilità ad accettare il contributo aggiuntivo a
copertura totale del finanziamento;
a seguito della conferma espressa dai partner del progetto, il Direttore delle Direzione Turismo con nota n. 344546 del
02.09.2020 ha comunicato l'accettazione del contributo da parte del partenariato;
il 24.09.2020 il Project Manager, il dott. Mauro Giovanni Viti, ha sottoscritto l'integrazione n. 1 al contratto di concessione del
finanziamento e il nuovo piano finanziario;
con DGR n. 1452 del 03.11.2020 la Giunta regionale ha approvato la richiesta di variazione di bilancio (BIL059/2020) a
seguito dell'accettazione del contributo aggiuntivo che permette di realizzare il progetto esclusivamente con fondi di
derivazione comunitaria e statale, per l'85% della spesa mediante l'apporto del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) e
per il restante 15% con il Fondo di Rotazione nazionale (FDR);
con decreto n. 268 del 06.11.2020 il Direttore della Direzione Turismo ha approvato l'aggiornamento del piano finanziario
relativo alle attività del progetto a seguito dell'integrazione della quota integrativa comunitaria e statale;
il 21.12.2020 l'ADG ha pubblicato nel sito internet del Programma Italia-Slovenia dall'Autorità di Gestione, un invito per
manifestazione di interesse riservato ai progetti standard del bando 7 finanziati sull'asse 3 con l'obiettivo di stanziare i fondi
FESR residui di Programma disponibili ad ottobre 2020 sull'Asse prioritario 3 del Programma;
con nota n. 40280 del 28.01.2021 il partenariato ha aderito all'invito di manifestazione di interesse proposto dalla ADG
presentando 2 nuove azioni pilota, sul sito "Laguna superiore di Venezia" IT3250031, per implementare gli indicatori del
programma richiedendo un budget aggiuntivo complessivo di € 76.470,61 di cui FESR € 65.000,00;
con nota n. fin. 004139 del 25.03.2021 l'ADG ha comunicato che con procedura scritta n. 37 conclusasi il 23.03.2021 il
Comitato di Sorveglianza ha approvato l'assegnazione al progetto ECO-SMART dei fondi di € 76.470,61 di cui FESR €
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65.000,00 chiedendo di confermare l'accettazione del contributo;
con nota n. 146577 del 31.03.2020 la Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi dopo aver
acquisito l'assenso degli altri partner di progetto, ha comunicato all'Autorità di Gestione del Programma l'accettazione del
finanziamento aggiuntivo;
con nota prot. n. 0455814 dell'11.10.2021 il Lead Partner ha presentato all'Autorità di Gestione del Programma la richiesta di
proroga della durata progettuale di n. 3 mesi;
l'Autorità di Gestione del Programma ha approvato, con nota prot. 14715/P del 13.12.2021, la modifica della durata progettuale
come richiesta, estendendo il periodo di chiusura delle attività di progetto dal 31.03.2022 al 30.06.2022;
l'Autorità di Gestione del Programma ha trasmesso al Lead Partner, con nota prot. 380/P del 14.01.2022, l'integrazione del
contratto di finanziamento (Subsidy Contract) riguardante la modifica della durata progettuale così come approvata;
PRESO ATTO che il partenariato ha concluso tutte le attività tecniche del progetto e che i risultati devono essere ora
ampiamente diffusi a mezzo di una conferenza finale tra tutti gli operatori del settore, amministratori locali e cittadini;
CONSIDERATO che la conferenza finale del progetto si svolgerà a Capodistria (Slovenia) il 07.06.2022 presso la sede della
Riserva Naturale di Val Stagnon e che dovrà essere presente lo staff della Regione del Veneto e dell'Università di Padova,
rispettivamente lead partner e partner del progetto;
VERIFICATO che non ci sono mezzi pubblici diretti che permettano al partenariato di raggiungere agevolmente la sede
dell'evento nei tempi previsti dal programma;
RAVVISATA la necessità di procedere ad acquisire il servizio di noleggio bus con autista per favorire il trasferimento dei
partecipanti in sicurezza e con la massima economicità nei tempi idonei all'esecuzione dell'evento;
DATO ATTO CHE
l'art. 36 comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 comma 130 (legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia al di sotto della quale viene meno l'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico
della Pubblica amministrazione (MePA), da € 1.000,00 a € 5.000,00;
il manuale sull'ammissibilità delle spese del Programma Transfrontaliero Interreg V - A Italia - Slovenia 2014-2020 prevede
che anche laddove la legislazione nazionale del partner consenta l'affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi è
consigliato richiedere comunque offerte da diversi fornitori o di fornire prove di aver svolto un'adeguata ricerca di mercato
prima di selezionare un fornitore così da garantire un adeguato livello di trasparenza ed un uso efficace dei fondi pubblici;
CONSIDERATO CHE
il budget residuale a disposizione per l'attività prevista dal COM1 è di € 1.565,10;
la Regione del Veneto non dispone di elenchi di fornitori abituali per tale servizio o di convenzioni con alcun operatore
economico del settore;
VISTA la necessità, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunitaria, di
avviare un'indagine di mercato volta a conoscere le condizioni di offerta ed i prezzi del servizio ricercato;
VISTO che a seguito dell'indagine svolta con richiesta di preventivo a n. 3 fornitori (note nn. 227166/227217/227293 del
18.05.2022 agli atti della Direzione Turismo), sono pervenute le seguenti n. 2 proposte economiche:
• Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. di Conegliano (TV): € 600,00 (prot. n. 231609 del
20.05.2022);
• Bonaventura Express S.r.l. di Badoere di Morgano (TV): € 500,00 (prot. n. 232058 del 20.05.2022)
PRESO ATTO CHE:
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dal confronto dei preventivi, in relazione alla qualità e quantità della fornitura, la proposta di Bonaventura Express S.r.l. è
risultata la migliore tra le proposte pervenute per un importo di € 500,00 (esente da IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR 633 del
26.10.72);
il principio di rotazione di cui alla DGR n. 1004 del 21.07.2020 è rispettato in quanto la stazione appaltante non ha usufruito
del servizio del presente operatore economico negli ultimi 5 anni;
CONSIDERATO CHE:
la Direzione Turismo ha segnalato all'operatore economico Bonaventura Express S.r.l. per le vie brevi in data 25.05.2022 la
necessità di costituire la "garanzia definitiva" per la sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii;
la Direzione Turismo ha ritenuto idoneo proporre all'operatore economico Bonaventura Express S.r.l. per le vie brevi in data
25.05.2022 il miglioramento del prezzo di aggiudicazione in luogo alla "garanzia definitiva" alla luce dell'esiguo importo della
prestazione e considerato che, per il servizio in oggetto, si prevede il pagamento del corrispettivo a prestazione eseguita e
dichiarata regolare ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO CHE l'operatore economico Bonaventura Express S.r.l. ha comunicato per le vie brevi in data 25.05.2022 di
non voler né costituire la garanzia definitiva ex art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 né proporre una riduzione del costo
del servizio offerto ex art. 103, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di non procedere, per la motivazione appena esposta, all'affidamento del servizio in oggetto all'operatore
economico Bonaventura Express S.r.l.;
PRESO ATTO CHE la proposta economica di Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. per un importo
di € 600,00 (esente da IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR 633 del 26.10.72) risulta la seconda migliore proposta pervenuta dopo
quella di Bonaventura Express S.r.l.;
VERIFICATO che il servizio sopra descritto trova copertura di spesa nei capitoli di progetto;
RITENUTO che sussistono i requisiti per un affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC n. 4;
VERIFICATO che, ai sensi delle Linee Guida n. 4 e ss.mm.ii, per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00 sono
consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.2 delle citate
Linee Guida;
ACQUISITA la seguente documentazione:
• Casellario informatico ANAC - Annotazioni Riservate - rilasciato il 26.05.2022 con esito: "non ci sono annotazioni";
• Documento Unico di Regolarità Contributiva (INPS_30744229) rilasciato il 05.04.2022 con scadenza il 03.08.2022
che ha attestato la regolarità contributiva nei confronti di INPS/INAIL;
• Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell'ambito
dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16;
CONSIDERATO CHE la Direzione Turismo ha segnalato all'operatore economico Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi
Adriano, Vito & C. per le vie brevi in data 25.05.2022 la necessità di costituire la "garanzia definitiva" per la sottoscrizione del
contratto ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii o, in alternativa, un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione alla luce dell'esiguo importo della prestazione e considerato che, per il servizio in oggetto, si prevede il
pagamento del corrispettivo a prestazione eseguita e dichiarata regolare come previsto dall'art. 103, comma 11 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO CHE l'operatore economico Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. ha scelto di
migliorare il prezzo di aggiudicazione di cui alla proposta economica prot. n. 231609 del 20.05.2022, in luogo alla costituzione
della "garanzia definitiva", proponendo l'importo di € 490,00 come da nota pervenuta e assunta al protocollo con n. 243011 del
27.05.2022;
PRESO ATTO CHE Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. con sede legale in via Martiri Delle Foibe,
11/D 36/a - 31015 Conegliano (TV), P.IVA /C.F. n. 03060820267 è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e
di procedere, quindi, all'affidamento del servizio di noleggio autobus con autista;
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CONSIDERATO CHE:
la spesa è da imputarsi sui fondi stanziati a carico dei seguenti capitoli di spesa:
• n. 104151/U: Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Programma Interreg V - A Italia-Slovenia Progetto Eco-Smart - Quota Comunitaria - Acquisto di Beni e Servizi (Reg. to UE 17/12/2013 n. 1299);
• n. 104152/U: Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Programma Interreg V - A Italia - Slovenia Progetto Eco-Smart - Quota Statale - Acquisto di Beni e Servizi (Reg. to UE 17/12/2013 n. 1299);
del Bilancio di previsione 2022 - 2024, esercizio finanziario 2022, che presentano sufficiente disponibilità;
RITENUTO:
di impegnare a valere sul bilancio di previsione 2022 - 2024, esercizio 2022, la somma complessiva di € 490,00 (esente da IVA
ai sensi dell'art. 9 del DPR 633 del 26.10.72) in favore di Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. con
sede legale in via Martiri Delle Foibe, 11/D 36/a - 31015 Conegliano (TV), P.IVA /C.F. n. 03060820267 secondo la seguente
ripartizione:
Capitolo Codice V livello Pcf
Voce V livello Pcf
U. 1.03.02.07.002
104151/U
Noleggi di mezzi di trasporto
(art. 12)
U. 1.03.02.07.002
104152/U
Noleggi di mezzi di trasporto
(art. 12)
Totale ---------------------

Importo
416,50
73,50
490,00

RICHIAMATI:
i seguenti capitoli di entrata:
• 101484/E: assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V - A
Italia-Slovenia - Progetto Eco-Smart - Parte Corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299);
• 101485/E: assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V - A
Italia-Slovenia - Progetto Eco-Smart - Parte Corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299);
RITENUTO:
di procedere all'accertamento dell'entrata a valere sul bilancio di previsione 2022 - 2024, esercizio finanziario 2022, della
somma di € 490,00, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno, corrispondenti agli impegni di spesa di cui al punto precedente, che
sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale:
Capitolo Codice V livello Pcf
Voce V livello Pcf
101484/E E. 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
101485/E E. 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
Totale
---------------------

Importo
416,50
73,50
490,00

DATO ATTO CHE:
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della Direzione Turismo
- U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi dott. Mauro Giovanni Viti;
VISTI:
• i Regolamenti UE nn.1301/2013, 1303/2013, 1299/2013, 1311/2013 e 481/2014;
• la Legge 296/2006 art. 1, comma 449 e 450;
• la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015: "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi
europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio";
• il D. Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
• il D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
• il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
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• la Legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
• la Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i. in ordine alla organizzazione regionale;
• il D. Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
• il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022" (legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34);
• la "Legge di stabilità regionale 2022" (legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35);
• la legge di "Bilancio di previsione 2022-2024" (legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36);
• la delibera di Giunta regionale n. 1821 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024;
• il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28 dicembre 2021 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024";
• la DGR n. 42 del 25.01.2022 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024;
• la DGR n. 1939 del 28.10.2014 che approva il codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;
• la DGR n. 677/2013: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Adempimenti";
• la DGR n. 1823/2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR n. 1475/2017. D.
Lgs. n. 50/2016, D.L. 32/2019";
• la DGR n. 1004 del 21.07.2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R. n.
1823/2019, D. Lgs. n. 50/2016";
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio di noleggio bus con autista, come esposto nelle premesse, in favore della ditta Autoservizi
Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. con sede legale in via Martiri Delle Foibe, 11/D 36/a - 31015
Conegliano (TV), P.IVA /C.F. n. 03060820267, per un costo di € 490,00 (esente da IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR
633 del 26.10.72);
3. di impegnare a valere sul bilancio di previsione 2022 - 2024, per l'esercizio finanziario 2022, la somma complessiva
di € 490,00 (esente da IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR 633 del 26.10.72) in favore di Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di
Battistuzzi Adriano, Vito & C. con sede legale in via Martiri Delle Foibe, 11/D 36/a - 31015 Conegliano (TV), P.IVA
/C.F. n. 03060820267 (Cod. Anagrafica 168459) secondo la seguente ripartizione:
Capitolo Codice V livello Pcf
Voce V livello Pcf
U. 1.03.02.07.002
104151/U
Noleggi di mezzi di trasporto
(art. 12)
U. 1.03.02.07.002
104152/U
Noleggi di mezzi di trasporto
(art. 12)
Totale ---------------------

Importo
416,50
73,50
490,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata a valere sul bilancio di previsione 2022 - 2024, esercizio finanziario 2022,
della somma di € 490,00 in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.ii. (principio
applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno, corrispondenti agli impegni di spesa di cui al
punto precedente, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale:
Codice
Voce V livello Pcf
V livello Pcf
101484/E E. 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
101485/E E. 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
Totale
--------------------Capitolo

Importo
416,50
73,50
490,00

5. di attestare che i soggetti debitori sono:
♦ l'Autorità di Gestione presso la Regione Friuli Venezia Giulia per la quota comunitaria (FESR) del
Programma Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 (Reg.to UE n. 1299/2013) sulla base del citato
Subsidy Contract sottoscritto tra Regione del Veneto e l'Autorità di Gestione (Anagrafica 133954).
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♦ l'Autorità di Certificazione presso la Regione Friuli Venezia Giulia per la quota nazionale (FDR) del
Programma Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 (Reg.to UE n. 1299/2013) (Anagrafica
133954);
6. di attestare che:
♦ la ragione del credito è la partecipazione della Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della
Biodiversità e dei Parchi al progetto ECO-SMART;
♦ il titolo giuridico che supporta il credito è la sottoscrizione del Subsidy Contract tra AdG e Lead
Partner in data 21.04.2020, e che il credito viene a scadenza nell'esercizio finanziario 2022;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, risulta perfezionata ed
esigibile per effetto della stipula del contratto sottoscritto contestualmente al presente provvedimento per l'importo di
€ 490,00;
8. di liquidare il corrispettivo spettante ad Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. a seguito di
regolare esecuzione del servizio e su presentazione di regolare fattura elettronica entro il 30.06.2022;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il debito relativo al servizio in oggetto è di natura commerciale;
11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mauro Giovanni Viti, Direttore della Direzione
Turismo;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.
Lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
14. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
15. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale;
16. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
17. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 478530)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 126 del 08 giugno 2022
Nomina della Commissione esaminatrice per organizzare la misura compensativa dell'esame orale per il
riconoscimento di guida turistica nazionale in regime di stabilimento. D.Lgs. n. 206/2007, art. 22. L.n. 97/2013, art. 3.
DGR n. 77/2021, Allegato A.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Si approva la nomina della Commissione esaminatrice per organizzare la misura compensativa dell'esame orale per il
riconoscimento di guida turistica nazionale in regime di stabilimento al fine di poter esercitare in Italia la professione di guida
turistica nazionale.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo" agli articoli 82 e
seguenti definisce e disciplina le professioni turistiche di guida turistica, accompagnatore turistico, animatore turistico e guida
naturalistico - ambientale;
- con DGR n. 77 del 2021 è stata approvata la "Disciplina dell'organizzazione delle misure compensative, finalizzate al
riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi dell'articolo 22 del D.
lgs. n. 206/ 2007 e dell'articolo 3 della L. n. 97/2013, nonché all'iscrizione nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui
all'articolo 83 della L.R. n. 33/2002";
- l'Allegato A della citata deliberazione stabilisce la "Disciplina della misura compensativa consistente in un esame orale per il
riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del Decreto legislativo n.
206/2007 e ss. mm. e dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97" necessaria per verificare nella guida turistica abilitata
all'estero, la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale del territorio nazionale, nonché della legislazione nazionale
in materia di turismo, al fine del rilascio dell'abilitazione a guida turistica nazionale, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.
97/2013, per poter esercitare stabilmente in Italia la professione nonché per l'iscrizione nell'elenco regionale delle guide
turistiche;
ATTESO CHE
- con la medesima deliberazione è stato altresì disposto di incaricare il Direttore della Direzione regionale turismo,
dell'esecuzione del suddetto provvedimento, quale organo tecnico, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n.
54, ampliando le competenze a lui assegnate dalla DGR n. 1997/2018, attribuendogli, tra l'altro, l'approvazione del Decreto,
definito nell'Allegato A al citato provvedimento;
- a seguito del ricevimento di richieste di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di
stabilimento, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007 e ss. mm. e dell'articolo 3 della L.n. 97/2013, tramite misura compensativa
dell'esame orale, è quindi necessario disciplinare l'organizzazione nel Veneto delle suddette misure compensative;
- il Direttore della Direzione Turismo ha approvato il Decreto n. 103 del 5 marzo 2021, pubblicato nel Bur n. 39 del 19 marzo
2021, "Riconoscimento di guida turistica nazionale in regime di stabilimento. Approvazione sia del modello regionale di
domanda di abilitazione a guida turistica tramite l'ammissione all'esame orale/tirocinio di adattamento, sia del modello
regionale di domanda per l'iscrizione nell'elenco dei tutor; sia dell'avviso di invito a presentare la candidatura a tutor. D.Lgs.
n. 206/2007, art.22. L.n. 97/2013, art. 3. DGR n. 77/2021";
- il suddetto Decreto del Direttore della Direzione Turismo è stato pubblicato rispettivamente sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 39 del 19 marzo 2021, oltre che nel sito internet della Regione del Veneto, e nel link Elenco Avvisi Bandi, Avvisi e Concorsi regione.veneto.it dandosi così adeguata pubblicità all'Avviso e alle modalità di svolgimento della
misura compensativa;
RICHIAMATO
- l'art. 3 dell'Allegato A, della citata Deliberazione n. 77/2021 che stabilisce:
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"la composizione della Commissione esaminatrice è formata da:
a) un dirigente della Direzione, in qualità di Presidente;
b) un dipendente della Regione, laureato in giurisprudenza o in titolo equipollente, in qualità di esperto con
competenza in materia di legislazione turistica;
c) un dipendente della Regione, laureato in lettere con indirizzo storia dell'arte o archeologia o titolo
equipollente, in qualità di esperto con competenza in discipline artistiche, culturali, naturali del patrimonio
nazionale;
d) un dipendente della Regione, in qualità di Segretario;
- per ognuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alla seduta della Commissione solo
nel caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.
- ai componenti della Commissione non spettano indennità o gettoni di presenza in quanto la prestazione dell'attività è
estrinsecazione del rapporto di pubblico impiego regionale il cui svolgimento avviene all'interno dell'orario di lavoro, ai sensi
della DGR n. 1256 del 3 luglio 2012 "Disciplina delle attività extraimpiego e dell'onnicomprensività del trattamento
economico dei dipendenti della Regione Veneto", Allegato A, art. 4, comma 1, lettera b)";
ATTESO
- che, ai sensi del citato articolo 3 dell'Allegato A della DGR n. 77/2021, la nomina dei componenti, effettivi e supplenti,
avviene con decreto del Direttore della Direzione Turismo;
VISTO
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Regione del Veneto, di cui all'allegato A della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 38 del 28 gennaio 2014;
DATO ATTO
- di quanto previsto dall'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del succitato D.Lgs. n. 165/2001 circa l'assenza di condanne che
comportino l'inconferibilità dell'incarico di componente/segretario, sia effettivo che supplente, di Commissioni di concorso di
cui al presente provvedimento;
- di quanto previsto dall'art. 6 bis della L.n. 241/1990 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, che impongano
ai Commissari l'astensione dalla loro attività;
ATTESO
- quanto disposto dall'art. 57 del citato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, il comma 1, lett. a) e 1-bis, il quale
dispone l'invio dell'atto di nomina delle commissioni di concorso entro tre giorni alla Consigliera di Parità regionale, affinché
verifichi il rispetto della riserva di un terzo dei posti componente di commissione alle donne;
VISTI
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il D.Lgs. n. 206/2007 e s.m.i.;
- L.n. 241/1990 e s.m.i.;
- le Leggi regionali n. 54/2012 e s.m.i; n. 33/2002 e s.m.i.;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1256/2012; n. 38/2014; n. 1997/2018; n. 77/2021
decreta
1. di approvare le premesse, dando atto che esse fanno parte integrante del presente provvedimento;
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2. di nominare, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A della DGR n. 77/2021, quali componenti e segretario della Commissione
Esaminatrice per organizzare la misura compensativa dell'esame orale per il riconoscimento di guida turistica nazionale in
regime di stabilimento, con riferimento alla domanda pervenuta nei termini previsti:
- in qualità di componenti effettivi i seguenti dipendenti della Regione del Veneto:
dott. Stefano Sisto in qualità di Presidente;
dott. Roberto Squarcina in qualità di esperto in legislazione turistica;
dott.ssa Aurora Di Mauro in qualità di esperto in discipline artistiche, culturali, naturali del
patrimonio nazionale;
dott.ssa Alessandra Segato in qualità di Segretario;
- in qualità di componenti supplenti i seguenti dipendenti della Regione del Veneto:
dott. Pietro Stellini in qualità di Presidente;
dott.ssa Valeria Mazzucato in qualità di esperto in legislazione turistica;
dott. Giulio Bodon in qualità di esperto in discipline artistiche, culturali, naturali del
patrimonio nazionale;
sig.ra Marilena Ruffato in qualità di Segretario;
3. di dare atto che la Direzione Turismo è tenuta all'esecuzione del presente atto, previa acquisizione dai componenti, sia
effettivi, sia supplenti, della Commissione nominata delle dichiarazioni di insussistenza, ai sensi dell'art. 35bis, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. n. 165/2001, di condanne che impediscono la conferibilità dell'incarico di cui al presente provvedimento, nonché
delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, che impongano loro l'astensione ai sensi dell'art. 6 bis
della L.n. 241/1990;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre l'invio del presente decreto alla Consigliera di Parità regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57, comma
1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutti i soggetti componenti la Commissione esaminatrice, sia
effettivi, sia supplenti;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 479556)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 47 del 06 giugno 2022
Interventi a sostegno del Servizio civile nel territorio regionale del Veneto per il periodo 2022-2023, di cui alla legge
regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario". Assegnazione ed impegno di
spesa a favore di ANCI Veneto. Delibera di Giunta n. 513 del 3 maggio 2022.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 513 del 3 maggio 2022, si provvede ad
assegnare e impegnare a favore di ANCI Veneto le risorse ivi previste, per gli interventi a sostegno del Servizio civile nel
territorio regionale del Veneto per il periodo 2022-2023, di cui alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del
servizio civile regionale volontario".

Il Direttore
RICHIAMATI la delibera della Giunta Regionale n. 513 del 3 maggio 2022, la quale ha previsto:
• di proseguire nel sostegno del progetto di sviluppo del Servizio civile regionale "Interventi a sostegno del servizio
civile nel territorio regionale del Veneto nel periodo 2022-2023", destinando, a tal fine, euro 90.000,00, quale limite
massimo complessivo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, alla cui assunzione è previsto debba
provvedere, con propri atti, il Direttore della Direzione servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo di spesa numero 100808 denominato "Trasferimenti per favorire il servizio civile regionale
volontario (legge regionale del 18 novembre 2005, n.18)", del Bilancio regionale di previsione 2022-2024, esercizio
2022;
• l'approvazione dei contenuti degli Allegati A e B della stessa, afferenti, rispettivamente, al progetto di sviluppo del
Servizio civile regionale "Interventi a sostegno del servizio civile nel territorio regionale del Veneto nel periodo
2022-2023" e allo schema di accordo con ANCI Veneto per l'attuazione del progetto;
in particolare l'Allegato B, alla delibera citata, afferente l'Accordo per la realizzazione del progetto "Interventi a sostegno del
servizio civile nel territorio regionale del Veneto nel periodo 2022-2023" che, da stipulare con ANCI Veneto ai sensi dell'art.
15 della L. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, prevede il supporto, l'integrazione del servizio e l'individuazione di forme di
coordinamento per l'attuazione di interventi a favore del servizio civile nel territorio regionale del Veneto, nell'ambito delle
funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 18 del 18 novembre 2005 "Ufficio per il Servizio
civile regionale";
il decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 1 del 5 gennaio 2022 di individuazione degli atti e provvedimenti
amministrativi dei Direttori delle Unità organizzative della citata struttura, ai sensi del regolamento regionale 31 maggio 2016,
n. 1, art. 5;
PRESO ATTO che in data 26 maggio 2022, è stato stipulato l'accordo con ANCI Veneto di Selvazzano Dentro (PD), e
trasmesso con prot. reg. n. 240400 del 26 maggio 2022;
RITENUTO necessario assegnare ed impegnare, in attuazione della deliberazione della Giunta n. 513 del 3 maggio 2022,
l'importo complessivo di euro 90.000,00, a favore di ANCI Veneto di Selvazzano Dentro (PD), con sede in via M. Cesarotti n.
17 a Selvazzano Dentro (PD), codice fiscale 80012110245 e anagrafica 160874, per la realizzazione delle attività progettuali
come definite nell'accordo citato, con l'imputazione nel capitolo di spesa, articolo e PdC riportati nell'Allegato A contabile,
parte integrante del presente provvedimento;
per quanto sopra esposto, di liquidare l'importo complessivo di euro 90.000,00 ad ANCI Veneto in un'unica soluzione, nel
corrente esercizio, previa comunicazione di avvio effettivo delle attività;
che ANCI Veneto, come previsto nell'accordo sottoscritto, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, è tenuta alla
presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e della rendicontazione finale delle spese sostenute;
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di evidenziare che, nel caso in cui la spesa rendicontata fosse inferiore a quella concessa dalla Regione, ANCI Veneto sarà
tenuta alla restituzione della maggiore erogazione;
DATO ATTO che l'obbligazione, di natura non commerciale, per la quale si dispone l'impegno con il presente atto, è
giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V livello del
piano dei conti;
che la spesa di cui al presente provvedimento non è compresa in alcun obiettivo del DEFR 2022-2024;
che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013;
VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 e il successivo D.Lgs. n. 126/2014;
la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001; n. 54, art. 2, co. 2, lett. b), del 31 dicembre 2012; n. 36 del 20 dicembre 2021;
il regolamento regionale 31 maggio 2016, numero 1;
la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022; n. 513 del 3 maggio 2022;
il DDR n. 1 del 5 gennaio 2022;
la documentazione agli atti;
decreta
1. che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di prendere atto della destinazione della somma complessiva di euro 90.000,00 per gli interventi a sostegno del
Servizio civile nel territorio regionale del Veneto per il periodo 2022-2023, di cui alla legge regionale 18 novembre
2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario";
3. di assegnare ed impegnare in attuazione della deliberazione della Giunta n. 513 del 3 maggio 2022, l'importo
complessivo di euro 90.000,00, a favore di ANCI Veneto di Selvazzano Dentro (PD), con sede in via M. Cesarotti n.
17 a Selvazzano Dentro (PD), codice fiscale 80012110245 e anagrafica 160874, per la realizzazione delle attività
progettuali come definite nell'accordo citato, con l'imputazione nel capitolo di spesa, articolo e PdC riportati
nell'Allegato A contabile, parte integrante del presente provvedimento;
4. di liquidare l'importo complessivo di euro 90.000,00 ad ANCI Veneto in un'unica soluzione, nel corrente esercizio,
previa comunicazione di avvio effettivo delle attività;
5. che ANCI Veneto, come previsto nell'accordo sottoscritto, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, è tenuta alla
presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e della rendicontazione finale delle spese sostenute;
6. che, nel caso in cui la spesa rendicontata fosse inferiore a quella concessa dalla Regione, ANCI Veneto sarà tenuta
alla restituzione della maggiore erogazione;
7. di dare atto che l'obbligazione, di natura non commerciale, per la quale si dispone l'impegno con il presente atto, è
giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V
livello del piano dei conti;
8. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è compresa in alcun obiettivo del DEFR 2022-2024;
9. di dare atto che l'intervento di cui al presente provvedimento non rientra in alcuna fattispecie ove è richiesto il CUP;
10. la trasmissione del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza;
11. la trasmissione ad ANCI Veneto delle informazioni previste dall'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. numero 118/2011 e
s.m.i.;
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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, fatta salva diversa determinazione da parte degli
interessati;
13. che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pasquale Borsellino
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 478319)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 212 del 31 maggio 2022
Affidamento diretto alla Ditta Bellucco Luca con sede in Via Frambana, 291/C - Polesella (RO) del servizio di
spurgo e pulizia fosse biologiche presso la sede regionale di Viale della Pace, 1/D - Rovigo. Importo Euro 365,00 (Iva
esclusa). CIG ZB6369D1E6
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida il servizio di spurgo e pulizia fosse biologiche presso la sede regionale di Viale della Pace, 1/D Rovigo. Anno 2022.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo n. 19/BL/22 prot. n. 169398 del 13/04/2022.

Il Direttore
PREMESSO:
• che presso la sede regionale di Viale della Pace, 1/D - Rovigo sono presenti due fosse biologiche e che si rende
necessario affidare il servizio di spurgo e pulizia per garantire le condizioni di funzionalità degli impianti di scarico;
• che si è ritenuto di interpellare la ditta Bellucco Luca (omissis) ditta avente adeguata esperienza nella suddetta
manutenzione;
CONSIDERATO che il preventivo presentato dalla Ditta Bellucco Luca n. 19/BL/22, prot. n. 169398 del 13/04/2022 di €
365,00 (Iva esclusa) è congruo e confacente per l'Amministrazione;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con
Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021 alla Ditta Bellucco Luca
(omissis) , per l'importo di € 365,00 (Iva esclusa) come da preventivo presentato;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L, 296/2006 e s.m. non ricorre l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 Euro;
ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento del servizio in oggetto trova copertura sul capitolo di bilancio 103378
con i fondi messi a disposizione dalla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e che il contratto verrà
concluso a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio come disposto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;
PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.L.gs 50/2016, hanno avuto esito positivo e si è
riscontrata la regolarità contributiva del fornitore, come risulta dal DURC agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 39/2001, n. 54/2012, n. 14/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1823/2019;
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VISTA la L.R. n. 41/2020;
VISTO il D.L. n. 76/2020, conv. con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. con Legge n. 108/2021.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Bellucco Luca (omissis),(omissis), (omissis), il servizio per la manutenzione in oggetto, come da
preventivo presentato in data 13/04/2022, prot. n. 169398 per € 365,00 (Iva esclusa);
3. di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con separato provvedimento;
4. di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici con successiva lettera di affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.
5. di individuare ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 l'Ing. Dino Gasparetto, quale Direttore dell'Esecuzione del
contratto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33
del 14/03/2013;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alessandra Tessarollo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 478335)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 230 del 07 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso igienico e assimilato, per una portata media di
mod. 0,00103 (l/s 0,103) e massima di mod. 0,025 (l/s 2,5), in comune di San Pietro Di Feletto (TV) - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Comune di San Pietro di Feletto - San Pietro Di Feletto (TV). Pratica
n. 5713.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 12.10.2018 della ditta Comune di San Pietro di Feletto, 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. 9809 di repertorio del 30.05.2022 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, è assentita al Comune di San Pietro di Feletto (C.F. 00545580268), con sede a San Pietro Di
Feletto (TV), Via Marconi n. 3, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda Sotterraneo a uso igienico e assimilato, per
una portata media di mod. 0,00103 (l/s 0,103) e massima di mod. 0,025 (l/s 2,5), in comune di San Pietro Di Feletto (TV), sul
foglio 5 e mappale 1359.
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 30.05.2022 n. 9809 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di €266.60, riferito al corrente anno 2022, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 478336)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 231 del 07 giugno 2022
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 14, Lotto n. 4 (CIG originario: 87896909A4; CIG derivato 9264195F8C)
tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. P.IVA 01812630224, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i.
e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi periferiche della
Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con decorrenza dal 01 ottobre 2022 per una
durata di 12 mesi.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza del contratto di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi alle sedi della Giunta Regionale
della Regione del Veneto, avviato a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Consip "Gas Naturale 13 - Lotto 4",
con il presente provvedimento si aderisce alla nuova Convenzione denominata "Gas Naturale 14 - Lotto 4" stipulata tra Consip
S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., per la durata contrattuale di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della
stessa, prevista per il 1° ottobre 2022 e si prende atto che la spesa risulta coperta dall'impegno n. 0342/2022 assunto sul
capitolo 5126, con decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. e dall'impegno n. 0400/2023
assunto sul capitolo 5126, con decreto n. 49 del 05/03/2021 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG., impegni
modificati per maggior spesa con Decreto n. 76 del 15/04/2022 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG..

Il Direttore
PREMESSO CHE
• l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., dispone
che le amministrazioni pubbliche, relativamente tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali
di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai predetti soggetti;
• la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra
le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
• l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2021 alla Convenzione Consip Gas Naturale 13 - Lotto 4 con
l'emissione dell'ordine diretto di acquisto n. 6228168 per la fornitura del gas naturale e dei servizi connessi per le
utenze delle sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con
decorrenza dal 1° ottobre 2021 e con la durata, contrattualmente prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi
consecutivi;
CONSIDERATO CHE, in vista dell'approssimarsi della scadenza del contratto di fornitura si rende necessario ed urgente
procedere a formalizzare un nuovo incarico di fornitura, procedendo con l'adesione alla nuova convenzione Consip denominata
"Gas Naturale - Edizione 14", relativamente al Lotto n. 4 (Veneto e Trentino Alto Adige), sottoscritta ai sensi dell'articolo 26
della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 da Consip S.p.A. e
Dolomiti Energia S.p.A., con sede in Trento (TN) - Codice CIG 87896909A4, risultata aggiudicataria del bando di fornitura;
VISTA la suddetta convenzione e l'annessa documentazione (Condizioni generali; Guida alla convenzione; Capitolato tecnico;
Corrispettivi), alla quale si rinvia per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;
DATO CHE nell'ordine diretto d'acquisto saranno specificati i dati relativi al quantitativo annuo stimato di consumo, i punti di
prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;
RITENUTO, per quanto sopra, di aderire alla Convenzione "Gas Naturale 14 - Lotto 4" (CIG 87896909A4), secondo le
modalità nella stessa previste, mediante l'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di gas naturale e dei servizi
connessi con decorrenza dal 1° ottobre 2022 per una durata di 12 mesi consecutivi;
DATO ATTO CHE alla presente fornitura l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente numero di
CIG derivato 9264195F8C trattandosi di singolo contratto stipulato a valle di un accordo quadro;
DATO ATTO CHE la fornitura rientra tra quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011;
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CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
CONSTATATO che alla fornitura in argomento si farà fronte disponendo le liquidazioni di spesa a favore del beneficiario
Dolomiti Energia S.p.A. con sede in Trento (TN) - Via Fersina n. 23 (C.F. 01812630224) Anagrafica 00092134 (CIG derivato
9264195F8C) con i fondi a disposizione nei seguenti impegni di spesa, assunti sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia
e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" Art. 010 "Utenze e canoni", P.d.C. U.1.03.02.05.006 "Gas" dei bilanci di
previsione per gli esercizi 2022 e 2023:
- per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 0342 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020
del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. e modificato per maggior spesa con Decreto n. 76 del
15/04/2022 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
- per i consumi relativi all'anno 2023 utilizzando l'impegno n. 0400 assunto con Decreto n. 49 del 05/03/2021
del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. e modificato per maggior spesa con Decreto n. 76 del
15/04/2022 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
VISTE la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la
gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE la L.R. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione
del bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE le LL.RR. n. 39/2001, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L. 190/2014;
VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
VISTO l'art. 1 comma 455 della Legge n. 296/2006;
VISTA la documentazione della Convenzione Gas Naturale 14 Lotto n. 4 stipulata tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A.
per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di aderire alla Convenzione Consip denominata "Gas Naturale - Edizione 14", relativamente al Lotto n. 4 (Veneto e
Trentino Alto Adige), sottoscritta ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58
della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 da Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., con sede in Trento (TN) Codice
CIG 87896909A4, risultata aggiudicataria del bando di fornitura;
3. di dare atto che, in data odierna, si è perfezionata l'obbligazione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario
con l'invio dell'ordinativo di fornitura tramite il portale telematico del Me.PA.;
4. di dare atto che la fornitura avrà durata di 12 mesi consecutivi a decorrere dal 1° ottobre 2022;
5. dato atto che al presente affidamento l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di singolo contratto
stipulato a valle di un accordo quadro, ha assegnato il seguente numero di CIG derivato 9264195F8C;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Salvatore
Patti, direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso;
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7. di procedere alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura in argomento a favore del beneficiario Dolomiti
Energia S.p.A. con sede in Trento (TN) - Via Fersina n. 23 (C.F. 01812630224) Anagrafica 00092134 (CIG derivato
9264195F8C) mediante l'utilizzo degli impegni di spesa sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici
della Giunta Regionale" Art. 010 "Utenze e canoni", P.d.C. U.1.03.02.05.006 "Gas" - sui bilanci per gli esercizi 2022
e 2023, di seguito indicati:
- per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 0342 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020
del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. e modificato per maggior spesa con Decreto n. 76 del
15/04/2022 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
- per i consumi relativi all'anno 2023, utilizzando l'impegno n. 0400 assunto con Decreto n. 49 del
05/03/2021 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. e modificato per maggior spesa con Decreto n.
76 del 15/04/2022 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
13. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs.118/2011;
14. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
15. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
17. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 478337)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 232 del 07 giugno 2022
Lavori di pulizia generale esterna dei due parcheggi di proprietà demaniale di pertinenza della sede del Genio Civile
di Treviso in via De Gasperi n. 1 e successivo rifacimento della segnaletica orizzontale. CIG: Z803641840 Decreto a
contrarre e di aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affidano i lavori di pulizia generale esterna dei due parcheggi di proprietà demaniale di
pertinenza della sede del Genio Civile di Treviso in via De Gasperi n. 1 e successivo rifacimento della segnaletica orizzontale
all'impresa Povegliano Segnaletica Stradale S.n.c. di Povegliano Marco e Stefano di Villorba (TV).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico con nota prot. n. 73453 del 17 febbraio 2022 ha messo a
disposizione dell'U.O. Genio Civile Treviso la somma di € 39.400,00 per l'anno 2022 per gli interventi di
manutenzione ordinaria dei beni mobili, immobili, apparecchiature ed impianti, a valere sul capitolo 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali Geni Civili e
Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici
regionali dell'U.O. Genio Civile Treviso;
• l'U.O. Genio Civile Treviso ha la necessità di incaricare una ditta per eseguire i lavori di pulizia generale esterna dei
due parcheggi di proprietà demaniale di pertinenza della sede del Genio Civile di Treviso in via De Gasperi n. 1 e
successivo rifacimento della segnaletica orizzontale;
• il Soggetto Aggregatore della Regione Veneto Azienda Zero non ha in corso questa tipologia di affidamenti;
• non è ancora attivo il lotto 5 della Convenzione Consip di Facility Management 4, dedicato agli enti pubblici situati
nelle province di Treviso, Vicenza, Padova, Venezia, Verona e Rovigo;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO nuovamente il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che per gli affidamenti
diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021,
convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021) il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso;
VISTO che, sulla base dell'importo, ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto dei lavori di pulizia
generale esterna dei due parcheggi di proprietà demaniale di pertinenza della sede del Genio Civile di Treviso in via De
Gasperi n. 1 e successivo rifacimento della segnaletica orizzontale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del
D.Lgs.n. 50/2016, come modificato dall'art.1, comma 2 lett. a) del DL n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 modificata
dal DL n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;
CONSIDERATO che, in data 28.04.2022 con prot. n. 190514, a seguito di richiesta telefonica dell'incaricato della gestione
delle manutenzioni degli immobili del Genio Civile di Treviso e successivo sopralluogo, è pervenuto il preventivo dell'impresa
Povegliano Segnaletica Stradale S.n.c. di Povegliano Marco e Stefano di Villorba (TV) la quale ha presentato un'offerta di €
2.500,00 (IVA esclusa) e oneri della sicurezza compresi per l'esecuzione dei lavori in argomento
VISTO che con pec prot.n. 255693 del 07.06.2022 l'impresa Povegliano Segnaletica Stradale S.n.c. di Povegliano Marco e
Stefano al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo di presentare la cauzione, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n.
50/2016, ha effettuato un ribasso dell'1% sull'importo offerto, riducendo così l'importo ad € 2.475,00 IVA esclusa;
PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1823 del
6 dicembre 2019, allegato A punto 3.A) punto 2 per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, sono risultate regolari;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento dei lavori di pulizia generale esterna dei due
parcheggi di proprietà demaniale di pertinenza della sede del Genio Civile di Treviso in via De Gasperi n. 1 e successivo
rifacimento della segnaletica orizzontale, per un importo complessivo di € 2.475,00 IVA esclusa, all'impresa Povegliano
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Segnaletica Stradale S.n.c. di Povegliano Marco e Stefano con sede in via Monte Grappa 30 cap 31020 Villorba (TV) - P.IVA
00788880268;
PRECISATO che il sopracitato affidamento avviene con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135 nel caso divenisse operativa una convenzione Consip;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, come modificato dall'art.1, comma 2 lett. a) del DL n. 76/2020, convertito in
legge n. 120/2020 modificata dal DL n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;
VISTO l'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
decreta
Art.1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esecuzione dei lavori di pulizia generale esterna dei due parcheggi
di proprietà demaniale di pertinenza della sede del Genio Civile di Treviso in via De Gasperi n. 1 e successivo rifacimento
della segnaletica orizzontale, per un importo complessivo di € 2.475,00 IVA esclusa, all'impresa Povegliano Segnaletica
Stradale S.n.c. di Povegliano Marco e Stefano con sede in via Monte Grappa 30 cap 31020 Villorba (TV) - P.IVA
00788880268;
Art. 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Salvatore Patti,
direttore della U.O. Genio Civile Treviso;
Art. 4) che gli interventi in oggetto vengono affidati con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012, convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
Art. 5) di dare atto che all'impegno di spesa si provvederà contestualmente alla stipula del contratto;
Art. 6) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Art. 7) di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
Art.8) di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 478227)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 269 del 01 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso industriale sul foglio 347 mappale
59 nel Comune di Verona (VR) in via Edison n. 8. Richiedente: GALVITEK SRL Pratica D/13705
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 03/02/2021 (prot.n. 49467) integrata il 19/04/2021 prot.n. 177963; Avviso di deposito
della domanda prot.n. 212980 del 10/05/2021 pubblicato sul Bur n. 69 del 21/05/2021; Parere Distretto delle Alpi Orientali
prot.n. 1029 del 15/02/2022; Dichiarazione dell'Ente gestore del pubblico acquedotto prot.n. 11752 del 26/05/2021; Ordinanza
n. 74 del 01/03/2022 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 03/02/2021 (prot.n. 49467) presentata dalla Galvitek Srl - omissis -, per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno individuato catastalmente al foglio 347 mappale
59 nel Comune di Verona (VR) in via Edison n. 8, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi e
massimi mod. 0,05 (pari a 5 l/s) e un volume massimo annuo di mc 70.000,00 ad uso industriale;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole del Distretto delle Alpi Orientali prot. 1029 del 15/02/2022 espresso ai
sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità
dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio
idrico e idrologico;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi prot.n.11752 del 26/05/2021 con la quale comunica
che allo stato attuale non è in grado di fornire acqua allo stabile oggetto della richiesta e l'assenza di opere di derivazione e
captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
decreta
1. Di autorizzare la GALVITEK SRL, così come in premessa individuata, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la
ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel comune di Verona (VR), in via Edison n. 8, distinto nel catasto terreni del
medesimo Comune al foglio n. 347 mappale 59, per il prelievo di medi e massimi mod. 0,05 (pari a 5 l/s) e un volume massimo
annuo di mc 70.000,00 ad uso industriale. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare
concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
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• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs. 03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto
subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 478228)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 270 del 01 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 5 mappale 868
nel Comune di Colognola ai Colli (VR) in via Bosco. Richiedenti: Franchi Augusto e Olivieri Anna Pratica D/13557
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 08/05/2019 (prot.n. 179535); Avviso di deposito della domanda prot.n. 278409 del
14/07/2020 pubblicato sul Bur n. 117 del 31/07/2020; Parere Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 2229 del 12/04/2021;
Dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 7186 del 22/07/2020; Parere art. 95 R.D. 1775/1933
prot.n. 239241 del 25/05/2022; Ordinanza n. 404 del 05/08/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 08/05/2019 (prot.n. 179535) presentata da Franchi Augusto - omissis - e Olivieri Anna - omissis -, per
l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno individuato catastalmente al foglio 5
mappale 868 nel Comune di Colognola ai Colli (VR) in Bosco, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per
medi mod. 0,0183 (pari a 1,83 l/s) e massimi mod. 0,055 (pari a 5,5 l/s) e un volume massimo annuo di mc 28.460,16 ad uso
irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 1548 del 12/03/2021 espresso ai
sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità
dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio
idrico e idrologico. Tale parere ha stabilito un volume massimo concedibile di mc/a 6.640,00 pari ad una portata media di l/s
0,43 ed una massima di l/s 2,58;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 7186 del 22/07/2020 con la quale comunica che
i t e r r e n i n e l c o m u n e d i C o l o g n o l a a i C o l l i s u f g . 5 m a p p a l i
105-106-114-116-117-118-119-121-122-123-126-135-137-140-141-148-149-359-403-404-455-456-457-782-793-795-797-799-801-803-806-868,
non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi prot.n. 3552 del 15/02/2021 che dichiara l'assenza di
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere favorevole ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 dell'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela
delle Acque prot.n. 239241 del 25/05/2022;
decreta
1. Di autorizzare Franchi Augusto e Olivieri Anna, così come in premessa individuati, ad effettuare la terebrazione di un pozzo
per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel comune di Colognola ai Colli (VR), in loc. Bosco, distinto nel catasto
terreni del medesimo Comune al foglio n. 5 mappale 868, per il prelievo di medi mod. 0,0043 (pari a 0,43 l/s) e massimi mod.
0,0258 (pari a 2,58 l/s) e un volume massimo annuo di mc 6.640,00 ad uso irriguo. Tali acque potranno essere prelevate solo a
seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
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• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs. 03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto
subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 478229)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 271 del 01 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Bardolino (VR), Fraz. Cisano, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso potabile, igienico ed
assimilato (igienico sanitario e irrigazione aree verdi), fg. 13 mappale n. 1466. Concessionario: Camping Cisano S.p.a.
Pratica D/13385
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 66656 del 12.02.2020; valutazione ex ante derivazione idrica da corpo idrico sotterraneo prot. n. 213067 del
29.05.2020; dichiarazione di AGS del 23.06.2020 prot. n. 0004834; decreto di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio
Civile di Verona n. 514 del 19.12.2020; disciplinare d'uso della concessione n. 2575 del 19.05.2022. Atto soggetto al decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 12.02.2020 prot. n. 66656, presentata dal Camping Cisano S.p.a. (C.F. e P.IVA 00771620234), con sede in
- OMISSIS -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso potabile ed
igienico assimilati (igienico sanitario ed irrigazione aree verdi), mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Bardolino (VR),
Fraz. Cisano, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio 13 mappale n. 1466;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 514 del 19.12.2020 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Bardolino (VR), Fraz. Cisano, sul foglio 13 mappale n. 1466;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2575 del 19.05.2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2575 del 19.05.2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla società Camping Cisano S.p.a., come in premessa indicata, il diritto a derivare
acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Bardolino (VR), Fraz. Cisano, nella misura di medi 2,43 l/s (0,0243
mod.) e massimi 3,50 l/s (0,035 mod.) ad uso potabile ed igienico assimilati (igienico sanitario ed irrigazione aree verdi) e un
volume massimo annuo di mc 37.800,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato
catastalmente al foglio n. 13 mappale 1466 del Comune di Bardolino (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.12.2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 2575 del 19.05.2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 740,50 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2575 del 19.05.2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
155
_______________________________________________________________________________________________________

giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2575 del 19.05.2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra la società Camping Cisano S.p.a., come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP), al Tribunale
Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 478230)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 272 del 03 giugno 2022
Rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento superiore del Vaio Vaiara con linea elettrica, in località
Molina in Comune di Fumane (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 10141.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 4 del 03/01/2012 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società e-distribuzione S.p.A. la
concessione idraulica per l'attraversamento superiore del Vaio Vaiara con linea elettrica, in località Molina, in Comune di
Fumane (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 139893 del 28/03/2022 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 141 del
05/09/2011;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 03/03/2022 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società e-distribuzione S.p.A. con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via
Ombrone n. 2 - Roma - P.IVA 05779711000, in persona del procuratore legale Tonso Matteo, (C.F. omissis), all'uopo delegata,
il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento superiore del Vaio Vaiara con linea elettrica in località Molina, in
Comune di Fumane (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2559, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022 di € 215,15
(euro duecentoquindi/15) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 478231)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 274 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Verona (VR), in località Bassona, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irrigazione aree verdi, fg.
n. 193 mappale n. 281. Concessionario: Arduini & Nerboldi S.r.l. Pratica D/13359
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 64130 del 14/02/2019; avviso di deposito della domanda prot. n. 223117 del 08/06/2020 pubblicato sul Bur
n. 91 del 19/06/2020; l'esito della Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 223122 del 08/06/2020;
parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 14033 del 26/06/2020; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n.
1-11300 del 04/09/2020; disciplinare d'uso della concessione n. 2584 del 25/05/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 14/02/2019 prot. n. 64130, presentata dalla Arduini & Nerboldi S.r.l., (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, Sig. Nicola Arduini (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea per uso irrigazione aree verdi, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Verona (VR), in località Bassona,
infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 193 mappale n. 281;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 462 del 23/11/2020 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Verona (VR) in località Bassona, sul foglio n. 193 mappale n. 281;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 14033 del 26/06/2020;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 64130
del 14/02/2019) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 438276 del 30/09/2021,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 462 del 23/11/2020;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2584 del 25/05/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2584 del 10/05/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Arduini & Nerboldi S.r.l., come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località Bassona, nella misura di medi mod. 0,0017 (l/s 0,17)
e massimi mod. 0,01 (l/s 1,00) ad uso irrigazione aree verdi e un volume massimo annuo di mc 2.643,00 mediante prelievo dal
pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 193 mappale 281 del Comune di Verona (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2584 del 25/05/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 266,61 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente
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normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2584 del 25/05/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2584 del 25/05/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Arduini & Nerboldi S.r.l., come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 478232)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 275 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Cologna Veneta (VR), in località Palugara di Spessa, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso
irriguo, fg. n. 12 mappale n. 646. Concessionario: Nadia Vaccari Pratica D/13358
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 51940 del 07/02/2019; avviso di deposito della domanda prot. n. 168077 del 27/04/2020 pubblicato sul Bur
n. 79 del 29/05/2020; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 7369 del 21/12/2020; parere Acque Veronesi S.c. a r.l.
prot. n. 9819 del 11/05/2020; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7422 del 30/07/2020;
disciplinare d'uso della concessione n. 2564 del 10/05/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 07/02/2019 prot. n. 51940, presentata da Nadia Vaccari (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Cologna
Veneta (VR), in località Palugara di Spessa, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 12 mappale
n. 646;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 241 del 18/05/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Cologna Veneta (VR) in località Palugara di Spessa, sul foglio n. 12 mappale n. 646;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 9819 del 11/05/2020;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 7369 del 21/12/2020 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 51940
del 07/02/2019) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 378056 del 26/08/2021,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 241 del 18/05/2021;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2564 del 10/05/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2564 del 10/05/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Nadia Vaccari, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Cologna Veneta (VR), in località Palugara di Spessa, nella misura di medi mod.
0,000867 (l/s 0,0867) e massimi mod. 0,0052 (l/s 0,52) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 1.348,00 mediante
prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 12 mappale 646 del Comune di
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Cologna Veneta (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2564 del 10/05/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2564 del 10/05/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2564 del 10/05/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Nadia Vaccari, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 478233)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 276 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Bonifacio (VR), in via Circonvallazione, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso industriale
(infrastrutture ferroviarie linea av/ac tratta Verona-Padova, cantiere operativo co 3.1 sud wbs ca08b), fg. n. 31 mappale
n. 118. Concessionario: Consorzio Iricav Due Pratica D/13728
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 208708 del 06/05/2021; avviso di deposito della domanda prot. n. 294790 del 30/06/2021 pubblicato sul Bur
n. 94 del 16/07/2021; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 7206 del 29/10/2021; parere Acque Veronesi S.c. a r.l.
prot. n. 15634 del 14/07/2021; disciplinare d'uso della concessione n. 2570 del 10/05/2022. Atto soggetto al decreto legislativo
14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 06/05/2021 prot. n. 208708, presentata dal Consorzio Iricav Due, (OMISSIS), in persona del Direttore Sig.
Paolo Carmona (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso
industriale (infrastrutture ferroviarie linea av/ac tratta Verona-Padova, cantiere operativo co 3.1 sud wbs ca08b), mediante il
pozzo di prelievo nel Comune di San Bonifacio (VR), in via Circonvallazione, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente
individuato sul foglio n. 31 mappale n. 118;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 676 del 28/12/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Bonifacio (VR) in via Circonvallazione, sul foglio n. 31 mappale n. 118;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 15634 del 14/07/2021;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 7206 del 29/10/2021 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 208708
del 06/05/2021) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 123538 del 17/03/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 676 del 28/12/2021;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2570 del 10/05/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2570 del 10/05/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, al Consorzio Iricav Due, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR), in via Circonvallazione, nella misura di medi mod. 0,12
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(l/s 12) e massimi mod. 0,20 (l/s 20) ad uso industriale (infrastrutture ferroviarie linea av/ac tratta Verona-Padova, cantiere
operativo co 3.1 sud wbs ca08b) e un volume massimo annuo di mc 380.000,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel
terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 31 mappale n. 118 del Comune di San Bonifacio (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 8 (otto) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2030,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2570 del 10/05/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 4.443,30 ( canone industriale con fascia di consumo da 50.000 a
409.100 mc/a) calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità
successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2570 del 10/05/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2570 del 10/05/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra il Consorzio Iricav Due, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 478234)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 277 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Sanguinetto (VR), in via Fabio Filzi, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. n. 3
mappale n. 181. Concessionario: Elena Pasini Pratica D/13225.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.
n. 310778 del 25/07/2018; avviso di deposito della domanda prot. n. 168103 del 27/04/2020 pubblicato sul Bur n. 68 del
15/05/2020; l'esito della Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 166902 del 24/04/2020; parere
Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 9230 del 04/05/2020; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-7778 del
15/06/2020; disciplinare d'uso della concessione n. 2566 del 10/05/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 25/07/2018 prot. n. 310778, presentata da Elena Pasini (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Sanguinetto
(VR), in via Fabio Filzi, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 3 mappale n. 181;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 461 del 23/11/2020 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Sanguinetto (VR) in via Fabio Filzi, sul foglio n. 3 mappale n. 181;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 9230 del 04/05/2020;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 310778
del 25/07/2018) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 506516 del 04/11/2021,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 461 del 23/11/2020;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2566 del 10/05/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2566 del 10/05/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Elena Pasini, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche dalla
falda sotterranea nel Comune di Sanguinetto (VR), in via Fabio Filzi, nella misura di medi mod. 0,024 (l/s 2,4) e massimi mod.
0,05 (l/s 5,00) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 691,20 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di
proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 3 mappale 181 del Comune di Sanguinetto (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2566 del 10/05/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2566 del 10/05/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2566 del 10/05/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Elena Pasini, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)

166
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 478235)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 278 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Verona (VR), in località Cà di David, in Strada Rodigina n. 94/B, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica
ad uso irriguo, antincendio e igienico-sanitario, fg. n. 392 mappale n. 199. Concessionario: Flover S.r.l. Pratica D/3615
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 139659 del 31/03/2020; parere del Distretto delle Alpi
Orientali prot.n. 3804 del 24/07/2020; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 12132 del 08/06/2020; dichiarazione del
Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-7814 del 15/06/2020; disciplinare d'uso della concessione n. 2565 del 10/05/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 31/03/2020 prot. n. 139659, presentata dalla Flover S.r.l., (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
Sig. Silvano Girelli (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso
irriguo, antincendio e igienico-sanitario, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Verona (VR), in località Cà di David, in
Strada Rodigina n. 94/B, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 392 mappale n. 199;
VISTO il precedente decreto di concessione n. 145 del 24/04/2009 della durata di 7 anni, fino al 31/12/2016 e successiva
istanza del 31/03/2020 prot. n. 139659, in seguito al pagamento della sanzione per mancata presentazione del rinnovo della
concessione, in data 30/04/2019 prot. n. 169671;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 12132 del 08/06/2020;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 3804 del 24/07/2020 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 139659
del 31/03/2020);
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2565 del 10/05/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2565 del 10/05/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Flover S.r.l., come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località Cà di David, in Strada Rodigina n. 94/B, nella misura di medi
mod. 0,005 (l/s 0,5) e massimi mod. 0,03 (l/s 3) ad uso irriguo, antincendio e igienico-sanitario e un volume massimo annuo di
mc 3.000,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 392 mappale
n. 199 del Comune di Verona (VR).
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2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2565 del 10/05/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 266,61 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2565 del 10/05/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2565 del 10/05/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra la Flover S.r.l., come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 478236)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 279 del 03 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Peschiera del Garda (VR), in località Broglie, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. n.
18 mappale n. 1439. Concessionario: Massimiliano Pedassi Pratica D/12676
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 28565 del 26/01/2016; avviso di deposito della domanda
prot. n. 235306 del 15/06/2017 pubblicato sul Bur n. 64 del 07/07/2017; l'esito della Valutazione ex Ante predisposta dal
Genio Civile di Verona prot. n. 404959 del 20/09/2019; parere A.G.S. S.p.a. prot. n. 6119 del 01/08/2019; dichiarazione del
Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 5417 del 13/03/2017; disciplinare d'uso della concessione n. 2567 del 10/05/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 26/01/2016 prot. n. 28565, presentata da Massimiliano Pedassi (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione
di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Peschiera
del Garda (VR), in località Broglie, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 18 mappale n. 1439;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 186 del 15/04/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Peschiera del Garda (VR) in località Broglie, sul foglio n. 18 mappale n. 1439;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società A.G.S. S.p.a. con nota prot. n.
6119 del 01/08/2019;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 28565
del 26/01/2016) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 89052 del 25/02/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 186 del 15/04/2021;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2567 del 10/05/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2567 del 10/05/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Massimiliano Pedassi, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Peschiera del Garda (VR), in località Broglie, nella misura di medi mod.
0,00112 (l/s 0,112) e massimi mod. 0,00672 (l/s 0,672) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 1.456,60 mediante
prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 18 mappale 1439 del Comune di
Peschiera del Garda (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2567 del 10/05/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2567 del 10/05/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2567 del 10/05/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Massimiliano Pedassi, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 478354)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 285 del 08 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo, sul foglio 31 mappale 28
nel Comune di Nogarole Rocca (VR), in via Colombare. Richiedente: Bigliardi Laura -Pratica D/13647
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca di acque pubbliche sotterranee mediante realizzazione di n.1 pozzo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 25/09/2020 (prot.n. 363997); Avviso di deposito della domanda prot.n. 363997 del
14/09/2020 pubblicato sul Bur n. 144 del 25/09/2020; Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n.
364071 del 14/09/2020; Dichiarazione Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 21970 del 24/09/2020; Dichiarazione Consorzio di
Bonifica Veronese prot.n. 1-4730 del 19/04/2021; Ordinanza n. 247 del 18/05/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 25/09/2020 (prot.n. 363997) presentata da Bigliardi Laura - omissis -, per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno catastalmente individuato al foglio 31 mappale 28
del Comune di Nogarole Rocca (VR) in via Colombare, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi
l/s 9 (pari a mod. 0,09) e massimi l/s 47 (pari a mod. 0,47) e un volume massimo annuo di mc 35.000,00 (12 ore - 90) ad uso
irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 144 del 25/09/2020 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 21970 del 24/09/2020 con la quale comunica l'assenza di opere di
derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 1-4730 del 19/04/2021, con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile strutturata a servizio dei terreni censiti nel catasto del comune di Nogarole Rocca, fg. 31
mappali 28-4;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 247 del 18/05/2021 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Nogarole Rocca
(VR) per l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a
seguito di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici
coinvolti nel procedimento;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VALUTATO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n. 364071 del 14/09/2020 che rileva
una classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza
in oggetto;
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VISTI il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs. n.
152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la DGRV n. 2928 del 19.09.2004, la D.C.R.V. n. 107
del 05.11.2009 (adozione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto) e loro ss.mm.ii.;
decreta
1. Di autorizzare Bigliardi Laura, così come in premessa individuata, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la
ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Nogarole Rocca (VR), in via Colombare, distinto nel
catasto terreni del medesimo Comune al foglio 31 mappale 28, per una portata media pari a 9 l/s (mod. 0,09) e una
massima pari a 47 l/s (mod. 0,47) e un volume massimo derivabile di mc/annui 35.000,00 (9x60sx60mx12orex90
giorni) ad uso irriguo. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex
R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
♦ la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la
misura del livello piezometrico della falda;
♦ la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto,
riservando la falda più profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n.
152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto agli altri usi;
♦ il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o
denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
♦ qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano
campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante
l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e
chiusura;
♦ ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del
30.01.2004 il richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei
strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti
uffici;
♦ qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa
geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e
dalla Legge Regionale n.40 del 10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi
della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio
Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive
c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante compilazione del modello di
cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
♦ il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
- U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via
Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
♦ in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in
argomento risultasse superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in
solido con l'impresa esecutrice dei lavori) ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del
Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 - ROMA,
utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4
e 4bis). Inoltre, come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai
punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al succitato indirizzo il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
♦ copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla
Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla
presente UO Genio Civile di Verona;
♦ nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni previste dal D.Lgs. 03.04.2006 n.152;
♦ ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del
27.02.1987, la Ditta dovrà tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali
acquiferi termominerali nel sottosuolo interessato dalla ricerca.
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3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane
pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da
parte del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta)
giorni dal termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento
da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 478355)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 286 del 08 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo, sul foglio 20 mappale 44
nel Comune di Nogarole Rocca (VR), in via Colombare. Richiedente: Bigliardi Laura - Pratica D/13520
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca di acque pubbliche sotterranee mediante realizzazione di n.1 pozzo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 22/07/2020 (prot.n. 290610); Avviso di deposito della domanda prot.n. 366176 del
15/09/2020 pubblicato sul Bur n. 144 del 25/09/2020; Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n.
366181 del 15/09/2020; Dichiarazione Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 21975 del 24/09/2020; Dichiarazione Consorzio di
Bonifica Veronese prot.n. 1-4727 del 19/04/2021; Ordinanza n. 248 del 18/05/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 22/07/2020 (prot.n. 290610) presentata da Bigliardi Laura - omissis -, per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno catastalmente individuato al foglio 20 mappale 44
del Comune di Nogarole Rocca (VR) in via Colombare, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi
l/s 32 (pari a mod. 0,32) e massimi l/s 47 (pari a mod. 0,47) e un volume massimo annuo di mc 124.416,00 (12 ore - 90) ad uso
irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 144 del 25/09/2020 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 21975 del 24/09/2020 con la quale comunica l'assenza di opere di
derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 1-4727 del 19/04/2021, con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile strutturata a servizio dei terreni censiti nel catasto del comune di Nogarole Rocca, fg. 20
mappali 125-126; fg. 30 mappali 4-5-6-; fg. 34 mappali 3-42-5-6-7-8-9;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 248 del 18/05/2021 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Nogarole Rocca
(VR) per l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a
seguito di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici
coinvolti nel procedimento;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VALUTATO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n. 366181 del 15/09/2020 che rileva
una classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza
in oggetto;
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VISTI il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs. n.
152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la DGRV n. 2928 del 19.09.2004, la D.C.R.V. n. 107
del 05.11.2009 (adozione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto) e loro ss.mm.ii.;
decreta
1. Di autorizzare Bigliardi Laura, così come in premessa individuata, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la
ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Nogarole Rocca (VR), in via Colombare, distinto nel
catasto terreni del medesimo Comune al foglio 20 mappale 44, per una portata media pari a 32 l/s (mod. 0,32) e una
massima pari a 47 l/s (mod. 0,47) e un volume massimo derivabile di mc/annui 124.416,00
(32x60sx60mx12orex90giorni) ad uso irriguo. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di
regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
♦ la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la
misura del livello piezometrico della falda;
♦ la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto,
riservando la falda più profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n.
152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto agli altri usi;
♦ il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o
denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
♦ qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano
campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante
l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e
chiusura;
♦ ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del
30.01.2004 il richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei
strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti
uffici;
♦ qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa
geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e
dalla Legge Regionale n.40 del 10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi
della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio
Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive
c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante compilazione del modello di
cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
♦ il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
- U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via
Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
♦ in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in
argomento risultasse superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in
solido con l'impresa esecutrice dei lavori) ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del
Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 - ROMA,
utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4
e 4bis). Inoltre, come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai
punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al succitato indirizzo il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
♦ copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla
Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla
presente UO Genio Civile di Verona;
♦ nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni previste dal D.Lgs. 03.04.2006 n.152;
♦ ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del
27.02.1987, la Ditta dovrà tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali
acquiferi termominerali nel sottosuolo interessato dalla ricerca.
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3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane
pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da
parte del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta)
giorni dal termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento
da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 478356)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 287 del 08 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite sei pozzi per uso consumo umano
(potabile), sul foglio 15 mappale 17 nel Comune di Belfiore (VR). Richiedente: Acque Veronesi s.c. a r.l. - Pratica
D/13169
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 22/01/2019 (prot.n. 26832); Avviso di deposito della domanda prot.n. 39108 del
30/01/2019 pubblicato sul Bur n. 14 del 08/02/2019; Parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 1381 del 13/03/2019;
Decreto n. 45 del 21/05/2019 della Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA provvedimento favorevole di VIA
Ordinanza n. 1155 del 15/04/2019 di ammissione ad istruttoria dell'istanza; Richiesta 03/05/2019 al Comune di Belfiore,
all'ARPAV e all'ULSS 9 Scaligera Distretto di San Bonifacio in merito alla compatibilità delle acque prelevate da corpo idrico
in stato qualitativo "non buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientali fissati dalla normativa
nazionale.

Il Direttore
VISTA la domanda del 22/01/2019 (prot.n. 26832) presentata dalla Acque Veronesi s.c. a r.l. - omissis -, per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di sei pozzi sul terreno individuato catastalmente al foglio 15 mappale 17
nel Comune di Belfiore (VR), nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi e massimi l/s 250 (pari a
mod. 2,50) e per un volume complessivo massimo annuo di 7.884.000,00 mc ad uso consumo umano (potabile);
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere di massima n. 62957 del 10.02.2022 reso dall'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 95 del
T.U. n.1775 del 11.12.1933, e relativo alle pertinenze comunali non soggette a vincolo termale o minerale;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 1381 del 13/03/2019,
formulato ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 152/2006 che, pur favorevole, segnala uno stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo
"non buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale varie sostanze;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 155 del 15/04/2019 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Belfiore (VR) per
l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito
di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel
procedimento.
VISTE le disposizioni della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa impartite con
nota 18/02/2019 prot. 67121, in seguito alle quali l'U.O. Genio civile di Verona ha richiesto al Sindaco del Comune di Belfiore,
all'ARPAV e all'AULSS territorialmente competenti, con lettera del 03/05/2019 prot.n. 173463 di esprimere eventuali pareri o
prescrizioni di loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con l'uso della risorsa idrica entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della richiesta;
CONSIDERATO che entro i termini previsti non risultano pervenuti pareri o prescrizioni in relazione alla compatibilità delle
acque con l'uso della risorsa idrica e che pertanto ai sensi delle medesime citate disposizioni la scrivente U.O. Genio civile
Verona dovrà concludere il procedimento per il rilascio del presente decreto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
CONSIDERATO che la derivazione in oggetto insiste sul corpo idrico individuato dal codice ITAGW0000100VN (Alta
Pianura Veronese) e che con nota dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - sede di Venezia, ns. prot.n. 281449
del 22/06/2021, è stato trasmesso il decreto n. 1050 del 11/12/2020 del Direttore della Direzione Ambiente con il quale è stata
formalizzata la nuova classificazione qualitativa delle acque sotterranee, basata sugli esiti del monitoraggio 2014-2019;
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VISTO che lo stato chimico del corpo idrico sotterraneo interessato dal prelievo risulta, sulla base della nuova classificazione
"buono" in seguito agli esiti di monitoraggio di qualità delle acque sviluppati da ARPAV nel sessennio 2014-2019 preordinati
al secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque;
decreta
1. Di autorizzare Acque Veronesi s.c. a r.l., così come in premessa individuata, ad effettuare la terebrazione di sei pozzi
per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Belfiore (VR), distinto nel catasto terreni del
medesimo Comune al foglio n. 15 mappale n. 17, per una portata media e massima pari a 250 l/s (mod. 2,50) e un
volume complessivo massimo derivabile di mc/annui 7.844.000,00 ad uso consumo umano (potabile). Tali acque
potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
♦ la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la
misura del livello piezometrico della falda;
♦ la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto,
riservando la falda più profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n.
152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto agli altri usi;
♦ il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o
denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
♦ qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano
campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante
l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e
chiusura;
♦ ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del
30.01.2004 il richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei
strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti
uffici;
♦ qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa
geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e
dalla Legge Regionale n.40 del 10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi
della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio
Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive
c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante compilazione del modello di
cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
♦ il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
- U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via
Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
♦ in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in
argomento risultasse superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in
solido con l'impresa esecutrice dei lavori) ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del
Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 - ROMA,
utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4
e 4bis). Inoltre, come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai
punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al succitato indirizzo il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
♦ copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla
Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla
presente UO Genio Civile di Verona;
♦ nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni previste dal D.Lgs.03.04.2006 n.152;
♦ ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del
27.02.1987, la Ditta dovrà tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali
acquiferi termominerali nel sottosuolo interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane
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pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da
parte del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta)
giorni dal termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento
da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 478357)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 289 del 08 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Verona (VR), in Via Belfiore n. 200, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, foglio 57,
mappale 191. Concessionario: Formenti Alfonso - Pratica D/9867
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 580904 del 03/09/2004; l'esito della Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n.
81270 del 22/02/2022; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 5520 del 03/03/2022; dichiarazione del Consorzio di Bonifica
Alta Pianura Veneta prot. n. 1645del 25/02/2022; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 3772 del 06/05/2022;
disciplinare d'uso della concessione n. 2583 del 25/05/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 03/09/2004 prot. n. 580904, presentata da Formenti Alfonso -omissis-, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Verona
(VR), in Via Belfiore n. 200, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio 57, mappale 191;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 5520 del 03/03/2022;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot.n. 3772 del 06/05/2022 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. n.
152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del
controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2583 del 25/05/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2583 del 25/05/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Formenti Alfonso, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Verona (VR), in Via Belfiore n. 200, nella misura di medi mod. 0,00093 (l/s 0,093) e
massimi mod. 0,0055 (l/s 0,55) e volume annuo massimo di prelievo di m3 1.450,00 ad uso irriguo, mediante prelievo dal
pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 57, mappale 191.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2583 del 25/05/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2583 del 25/05/2022, previo accordo tra le parti e
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comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2583 del 25/05/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Formenti Alfonso, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
181
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 478840)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 290 del 09 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio n. 1 mappale n.
199 del Comune di Illasi (VR), in località Contrada Case Ferrari. Richiedente: Azienda agricola La Brà di Fattori
Gianni Pratica D/13704
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 21/01/2021 (prot. n. 28679); Avviso di deposito della domanda prot.n. 134378 del
24/03/2021 pubblicato sul Bur n. 45 del 02/04/2021; Dichiarazione Acque Veronesi S.c. a r.l. prot.n. 7289 del 02/04/2021;
Parere Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. n. 261 del 17/01/2022; Dichiarazione Consorzio
di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 11068 del 17/11/2021; Ordinanza n. 40 del 08/02/2022 di ammissione ad istruttoria
dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 21/01/2021 (prot. n. 28679) presentata dalla Azienda agricola La Brà di Fattori Gianni -omissis-, in
persona del proprietario, Sig. Fattori Gianni -omissis-, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione
di un pozzo sul terreno catastalmente individuato al foglio n. 1 mappale n. 199 del Comune di Illasi (VR) in località Contrada
Case Ferrari, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi l/s 0,266 (pari a mod. 0,00266) e massimi
l/s 1,6 (pari a mod. 0,016) e un volume massimo annuo di mc 4.150,00 ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 45 del 02/04/2021 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. n. 261 del 17/01/2022 ed espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96,
comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela
delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTE le dichiarazioni del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 11068 del 17/11/2021;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi S.c. a r.l. prot.n. 7289 del 02/04/2021 che dichiara
l'assenza di opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
decreta
1. Di autorizzare la AZIENDA AGRICOLA LA BRA' DI FATTORI GIANNI, così come in premessa individuato, ad
effettuare la terebrazione di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Illasi (VR), in
località Contrada Case Ferrari, distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 1 mappale n. 199, per
una portata media pari a l/s 0,266 (mod. 0,00266) e una massima pari a l/s 1,6 (mod. 0,016) e un volume massimo
derivabile di mc/annui 4.150,00 ad uso irriguo. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di
regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
♦ la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la
misura del livello piezometrico della falda;
♦ la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto,
riservando la falda più profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n.
152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto agli altri usi;
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♦ il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o
denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
♦ qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano
campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante
l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e
chiusura;
♦ ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del
30.01.2004 il richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei
strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti
uffici;
♦ qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa
geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e
dalla Legge Regionale n.40 del 10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi
della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio
Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive
c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante compilazione del modello di
cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
♦ il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
- U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via
Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
♦ in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in
argomento risultasse superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in
solido con l'impresa esecutrice dei lavori) ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del
Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 - ROMA,
utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4
e 4bis). Inoltre, come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai
punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al succitato indirizzo il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
♦ copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla
Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla
presente UO Genio Civile di Verona;
♦ nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni previste dal D.Lgs.03.04.2006 n.152;
♦ ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del
27.02.1987, la Ditta dovrà tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali
acquiferi termominerali nel sottosuolo interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane
pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da
parte del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta)
giorni dal termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento
da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
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6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 478255)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 311 del 07 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR 08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1307 e 13015 del
Foglio 74 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'espropriazione di beni immobili in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo idrico - a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza n. 424 del 16.09.2015 di
approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;
- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 512 del 16 novembre 2018 di determinazione
indennità definitiva di esproprio e liquidazione del saldo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera "Interventi di
sistemazione idraulica del Fiume Astichello in Comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di €
1.098.644,90, di disporre l'espropriazione ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in ROMA - Via Barberini, 38 - codice fiscale n.
97905270589, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, gli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 74 - particelle:
- particella n. 1307 di are 03 e ca 78 seminativo cl. 3 - RD 2,54 RA 1,66,
- particella n. 1315 di are 13 e ca 72 seminativo cl. 3 - RD 9,23 RA 6,02,
intestatati catastali:
1) CHILESE Barbara- (omissis) proprietaria per 1/6 - codice fiscale CHLBBR75H58L840C, delle particelle
1307 (ex 235) e 1315 (ex 25) - Foglio 74 - NCT del Comune di Vicenza,
2) CHILESE Italia Nausicaa, (omissis) - proprietaria per 1/6 - codice fiscale CHLTNS80C69L840D, delle
particelle 1307 (ex 235) e 1315 (ex 25) - Foglio 74 - NCT del Comune di Vicenza,
3) CHILESE Lara, (omissis) - proprietaria per 1/6 - codice fiscale CHLLRA71L67L840L, delle particelle
1307 (ex 235) e 1315 (ex 25) - Foglio 74 - NCT del Comune di Vicenza,
4) CHILESE Vittore, (omissis) - proprietaria per 1/6 - codice fiscale CHLVTR73C17L840Q, delle particelle
1307 (ex 235) e 1315 (ex 25) - Foglio 74 - NCT del Comune di Vicenza,
5) MARTINI Armanda, (omissis) n. 58 - proprietaria per 2/6 - codice fiscale MRTRND38E53A231D, delle
particelle 1307 (ex 235) e 1315 (ex 25) - Foglio 74 - NCT del Comune di Vicenza;
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2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 31.05.2016 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso;
3. di dare atto che in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 347/1990
negli atti d'espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
4. di dare atto che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'eventuale estinzione
automatica di tutti i diritti reali e/o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione è preordinata;
7. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del DPR 327/2001;
8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del
Veneto a mezzo PEC;
9. di attestare che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. allegato B) del DPR 642/1972;
10. di attestare che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il
termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa al ricorso giurisdizionale è
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione;
11. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478349)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 315 del 08 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda sotterranea in Comune di ISOLA VICENTINA
(VI), per uso Industriale. Richiedente: STABILA 2 SRL, C.F. n. 04650130232 Partita IVA n. 04650130232 con sede in
VERONA. Pratica n.211/LE.
[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
ISOLA VICENTINA a favore della ditta STABILA 2 SRL.
Istanza di rinnovo della ditta del 24.09.2019 prot. n. 408975 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.09.2019 della ditta STABILA 2 SRL, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare
dalla falda sotterranea in Comune di ISOLA VICENTINA mod. medi 0.00250 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0025 pari a l/sec. 0.25;
VISTO il disciplinare n. 163 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 04.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta STABILA 2 SRL (C.F. n. 04650130232 Partita IVA n. 04650130232) con
sede a VERONA, VIA A. CANOBBIO il diritto di derivare dalla falda sotterranea a ISOLA VICENTINA, mod. medi 0.0025
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 163 n 04.05.2022 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1.240.68 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478350)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 316 del 08 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0083 da falda sotterranea in Comune di
MONTICELLO CONTE OTTO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n.1258/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
MONTICELLO CONTE OTTO a favore della ditta BONOLLO TIBERIO.
Istanza della ditta in data 04.12.2007 prot. n. 4516/3 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.12.2007 della ditta BONOLLO TIBERIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTICELLO CONTE OTTO mod. medi 0.0083 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0083 pari a l/sec. 0.83;
VISTO il disciplinare n. 151 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 03.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BONOLLO TIBERIO, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS" mod. medi 0.0083 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 03.05.2022 n. 151 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478351)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 317 del 08 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0088 da falda sotterranea in Comune di SAREGO (VI), per uso
Irriguo. Richiedente: FRANCHETTI LUCA, C.F. (omissis) Partita IVA n. 03132060249 con sede in SAREGO. Pratica
n.1610/AG
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di SAREGO
a favore della ditta FRANCHETTI LUCA.
Istanza di rinnovo della ditta del 12.06.2017 prot. n. 229805 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 12.06.2017 della ditta FRANCHETTI LUCA, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare
dalla falda sotterranea in Comune di SAREGO mod. medi 0.0088 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0088 pari a l/sec. 0.88;
VISTO il disciplinare n. 205 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FRANCHETTI LUCA (C.F. n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00880 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 24.05.2022 n. 205 n di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478352)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 318 del 08 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Irriguo. Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA CROSETTA SRL, C.F. e Partita IVA n. 03200230245 con sede in
LONIGO. Pratica n.1548/AG
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO
a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA CROSETTA SRL.
Istanza di rinnovo della ditta del 26.06.2001 prot. n. 7946/8b T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26.06.2001 della ditta SOCIETA' AGRICOLA CROSETTA SRL, intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.01 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01 pari a l/sec. 1.00;
VISTO il disciplinare n. 204 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA CROSETTA SRL (C.F. e Partita IVA n.
03200230245) con sede a LONIGO, Via Strada Spessa il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località CROSETTA di
LONIGO, mod. medi 0.01000 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 24.05.2022 n. 204 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478353)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 319 del 08 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0063 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Industriale. Richiedente: MARMI E GRANITI CONTERNO SRL, C.F. n. 00196040240 Partita IVA n. 00196040240
con sede in LONIGO. Pratica n.506/AG
[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
LONIGO a favore della ditta MARMI E GRANITI CONTERNO SRL.
Istanza di rinnovo della ditta del 11.06.2020 prot. n. 230341 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 11.06.2020 della ditta MARMI E GRANITI CONTERNO SRL, intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.0063 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0063 pari a l/sec. 0.63;
VISTO il disciplinare n. 190 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARMI E GRANITI CONTERNO SRL (C.F. n. 00196040240 Partita
IVA n. 00196040240) con sede a LONIGO, Via Fossacan il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Fossacan di
LONIGO, mod. medi 0.00630 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 17.05.2022 n. 190 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2.481,34 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478849)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 324 del 09 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0045 da falda sotterranea in Comune di VILLAVERLA (VI),
per uso Irriguo. Richiedente: PISANI GERARDO, C.F. (omissis) Partita IVA n. 00092010248 con sede in
VILLAVERLA. Pratica n.386/LE
[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
VILLAVERLA a favore della ditta PISANI GERARDO.
Istanza di rinnovo della ditta del 06.06.2017 prot. n. 221152 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 06.06.2017 della ditta PISANI GERARDO, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare
dalla falda sotterranea in Comune di VILLAVERLA mod. medi 0.0045 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0045 pari a l/sec. 0.45;
VISTO il disciplinare n. 220 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 07.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PISANI GERARDO (C.F. n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS" di VILLAVERLA, mod. medi 0.0045 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 07.06.2022 n. 220 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478850)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 326 del 09 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0144 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Irriguo. Richiedente: GIURIOLO GIOVANNI, C.F. (omissis) Partita IVA n. 02655840243 con sede in LONIGO.
Pratica n. 644/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO
a favore della ditta GIURIOLO GIOVANNI.
Istanza di rinnovo della ditta del 20.07.2017 prot. n. 298276 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20.07.2017 della ditta GIURIOLO GIOVANNI, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a
derivare dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.01440 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0144 pari a l/sec. 1.44;
VISTO il disciplinare n. 215 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 01.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GIURIOLO GIOVANNI (C.F. n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.01440 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 01.06.2022 n. 215 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478851)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 327 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.08000 da falda sotterranea in Comune di
MUSSOLENTE (VI), per uso Potabile ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006, con possibilità di
erogazione nei Comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.370/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Potabile in comune di
MUSSOLENTE, con possibilità di erogazione nei Comuni limitrofi interconnessi, a favore della ditta ALTO TREVIGIANO
SERVIZI SRL.
Istanza della ditta in data 08.04.1998 prot. n. 2941.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 08.04.1998 della ditta ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MUSSOLENTE mod. medi 0.08000 d'acqua pubblica ad uso
Potabile con possibilità di erogazione nei Comuni limitrofi interconnessi;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.08000 pari a l/sec. 8.00;
VISTO il disciplinare n. 278 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.11.2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL, Partita IVA n. 04163490263, con
sede a MONEBELLUNA, Schiavonesca Priuli il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Cimberle di
MUSSOLENTE, mod. medi 0.08000 d'acqua per utilizzo Potabile con possibilità di erogazione nei Comuni limitrofi
interconnessi.
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 13.11.2019 n. 278 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 734.28 per l'anno 2019 calcolato ai
sensi della legge36/94, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478852)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 328 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01700 da falda sotterranea in Comune di
VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1606/BA
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di VICENZA a favore della ditta AGSM AIM SPA.
Istanza della ditta in data 30.11.2006 prot. n. 689386.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.11.2006 della ditta AGSM AIM SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di VICENZA mod. medi 0.01700 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01700 pari a l/sec. 1.70;
VISTO il disciplinare n. 196 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AGSM AIM SPA, C.F. n. 00927840249, Partita IVA n. 00927840249,
con sede a VICENZA, Contrà Pedemuro San Biagio il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Viale Sant'Agostino
di VICENZA, mod. medi 0.01700 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 17.05.2022 n. 196 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266.62 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478853)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 329 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0045 da falda sotterranea in Comune di
SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.907/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
SANDRIGO a favore della ditta VIGOLO GIOVANNI.
Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13666/331.
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta VIGOLO GIOVANNI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SANDRIGO mod. medi 0.0045 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0045 pari a l/sec. 0.45;
VISTO il disciplinare n. 199 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 18.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VIGOLO GIOVANNI, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS", Via
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0045 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 18.05.2022 n. 199 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478854)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 330 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00290 da falda sotterranea in Comune di POVE
DEL GRAPPA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.391/BR.
[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 POVE DEL GRAPPA a favore della ditta ALLEVAMENTO CUSINATO DI CUSINATO SAMUEL.
Istanza della ditta in data 09.10.2000 prot. n. 10646.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.10.2000 della ditta ALLEVAMENTO CUSINATO DI CUSINATO SAMUEL, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di POVE DEL GRAPPA mod. medi 0.00290
d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00290 pari a l/sec. 0.29;
VISTO il disciplinare n. 198 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ALLEVAMENTO CUSINATO DI CUSINATO SAMUEL, C.F.
(omissis), Partita IVA n. 02759490242, con sede a POVE DEL GRAPPA, Via Fossà il diritto di derivare dalla falda sotterranea
in località Pove del Grappa di POVE DEL GRAPPA, mod. medi 0.00290 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 17.05.2022 n. 198 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266.62 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478855)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 331 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00160 da falda sotterranea in Comune di
GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.782/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
GAMBELLARA a favore della ditta FERRARI GIANVICO.
Istanza della ditta in data 04.01.2008 prot. n. 4516/20.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.01.2008 della ditta FERRARI GIANVICO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.00160 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00160 pari a l/sec. 0.16;
VISTO il disciplinare n. 171 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FERRARI GIANVICO, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS"il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00160 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.05.2022 n. 171 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478856)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 332 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00600 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.748/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 FALTRACCO GIANCARLO.
Istanza della ditta in data 28.12.2005 prot. n. 873411/36.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.12.2005 della ditta FALTRACCO GIANCARLO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.00600 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00600 pari a l/sec. 0.60;
VISTO il disciplinare n. 170 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FALTRACCO GIANCARLO, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00600 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.05.2022 n. 170 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 478857)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 333 del 09 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02100 da falda sotterranea in Comune di TORRI
DI QUARTESOLO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n.622/TE/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 TORRI DI QUARTESOLO a favore della ditta RISANAMENTO SpA.
Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 8026.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta RISANAMENTO SpA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di TORRI DI QUARTESOLO mod. medi 0.02100 d'acqua pubblica ad uso
Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.02100 pari a l/sec. 2.10;
VISTO il disciplinare n. 165 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 04.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RISANAMENTO SpA, C.F. n. 12823420158, Partita IVA n.
12823420158, con sede a TORRI DI QUARTESOLO, Via dell'Industria il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località
TORRI DI QUARTESOLO di TORRI DI QUARTESOLO, mod. medi 0.02100 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 04.05.2022 n. 165 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266.62 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI
DI PORTO E PIANIFICAZIONE
(Codice interno: 478266)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI
PORTO E PIANIFICAZIONE n. 223 del 07 giugno 2022
Concessione demaniale per l'utilizzo di un pontile attracco in sinistra del fiume Po, tra gli stanti 45 e 46 in Comune
di Bergantino (RO). Pratica n° PO_PA00047 Ditta: RAVELLI EMILIANO Decadenza concessione demaniale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dichiara la decadenza della concessione per l'utilizzo di un pontile attracco in sinistra del fiume Po,
tra gli stanti 45 e 46 in Comune di Bergantino (RO) per mancato pagamento dei canoni demaniali Pratica PO_PA00047.

Il Direttore
VISTO il disciplinare n. 78 del 01.12.2015 e decreto n. 467 del 09.12.2015 con cui il Direttore della Sezione Mobilità ha
rilasciato al Sig. Ravelli Emiliano, C.F. (omissis), residente in Via (omissis) - (omissis) (RO), la concessione demaniale per
l'utilizzo di un pontile attracco in sinistra del fiume Po, tra gli stanti 45 e 46 in Comune di Bergantino (RO);
VISTO che l'art. 6 del Disciplinare di concessione n. 78 del 01.12.2015 dispone che il mancato pagamento del canone
demaniale comporta la decadenza della concessione, così come l'art. 34 comma 3) dell'Allegato A alla DGR 1791/2012;
VISTO che il Sig. Ravelli Emiliano non ha mai dato riscontro alle note di richiesta dei canoni;
VISTA la nota prot. n. 224066 del 17.05.2022 con la quale si comunica l'avvio del procedimento di decadenza;
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. La decadenza della concessione demaniale per l'utilizzo di un pontile attracco in sinistra del fiume Po, tra gli stanti 45
e 46 in Comune di Bergantino (RO), rilasciata con disciplinare n. 78 del 01.12.2015 e decreto n. 467 del 09.12.2015
dal Direttore della Sezione Mobilità, per mancato pagamento dei canoni demaniali;
2. 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.
3. Di trasmettere il presente decreto Sig. Ravelli Emiliano e di pubblicarlo integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.
Andrea Menin
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(Codice interno: 478269)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI
PORTO E PIANIFICAZIONE n. 225 del 07 giugno 2022
Concessione demaniale di usufruire di un complesso galleggiante adibito a ristorazione in sinistra idraulica del
fiume Po fra gli stanti 223 e 224 nel Comune di Occhiobello (RO). Pratica n° PO_PA00014 Ditta: IL MULINO SUL PO
di Altieri Matteo & C. s.a.s Decadenza concessione demaniale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dichiara la decadenza della concessione demaniale per usufruire di un complesso galleggiante
adibito a ristorazione in sinistra idraulica del fiume Po fra gli stanti 223 e 224 nel Comune di Occhiobello (RO) per mancato
pagamento dei canoni demaniali Pratica PO_PA00014.

Il Direttore
VISTO il disciplinare n. 29 del 01.12.2015 e decreto n. 466 del 09.12.2015 con cui il Direttore della Sezione Mobilità ha
rilasciato alla Ditta Il Mulino sul Po di Altieri Matteo & C. s.a.s. - P.I. (omissis) -, con sede in Via (omissis) - (omissis) (RO), la
concessione demaniale per usufruire di un complesso galleggiante adibito a ristorazione in sinistra idraulica del fiume Po fra
gli stanti 223 e 224 nel Comune di Occhiobello (RO);
VISTO che l'art. 6 del Disciplinare di concessione n. 29 del 01.12.2015 dispone che il mancato pagamento del canone
demaniale comporta la decadenza della concessione, così come l'art. 34 comma 3) dell'Allegato A alla DGR 1791/2012;
VISTO che la Ditta Il Mulino sul Po di Altieri Matteo & C. s.a.s. non ha mai dato riscontro alle note di richiesta dei canoni;
VISTA la nota prot. n. 224137 del 17.05.2022 con la quale si comunica l'avvio del procedimento di decadenza;
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. La decadenza della concessione demaniale per usufruire di un complesso galleggiante adibito a ristorazione in sinistra
idraulica del fiume Po fra gli stanti 223 e 224 nel Comune di Occhiobello (RO), rilasciata con disciplinare n. 29 del
01.12.2015 e decreto n. 466 del 09.12.2015 dal Direttore della Sezione Mobilità, per mancato pagamento dei canoni
demaniali;
2. 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.
3. Di trasmettere il presente decreto alla Ditta Il Mulino sul Po di Altieri Matteo & C. s.a.s. e di pubblicarlo
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Andrea Menin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
(Codice interno: 478247)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 267 del 03 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 515/2018 O.C.D.P.C. n. 597/2019. Liquidazione parcella allo Studio di Ingegneria Dal Pont & Dal
Sasso per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del piano di
sicurezza del progetto Codice intervento GC.SFR.BL-191 B, Progetto n. 1301 del 04/09/2018 "Lavori di ripristino delle
condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e
regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - ulteriore stralcio
funzionale". CUP H42H18000410001 - CIG ZBA28D3FD2 Liquidazione di Euro 6.724,64 favore della Regione Veneto e
del beneficiario.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore dello Studio di Ingegneria Dal Pont & Dal Sasso, con sede
legale in via Guglielmo Marconi, 2 - 32036 Sedico (BL) - P.I. 00731530259, SALDO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 515 del 27/03/2018;
O.C.D.P.C. n. 597 del 12/07/2019;
Decreto del Direttore della U.O. Forestale Est n. 116 del 12/07/2019;
Contratto di incarico n. 110 del 22/11/2019, repertorio n. 36559/2019;
Fattura n. 1/PA del 06/05/2022;

Il Direttore
PREMESSO che:
• con l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 515 del 27 marzo 2018 sono state dettate le
disposizioni per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatisi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto, ed è stato
nominato il Commissario delegato per lo svolgimento delle funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi di
somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e per i primi adempimenti connessi alla situazione
emergenziale in atto;
• la gestione Commissariale di cui all'OCPDC n. 515/2018, vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio
2018, si è conclusa in data 20 giugno 2019;
• successivamente, con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 597 del 12 luglio 2019 - G.U. n.
170 del 22/07/2019 - è stata individuata la Regione del Veneto quale soggetto cui compete il coordinamento delle
azioni necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi
a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto
2017 nel territorio della regione medesima;
• l'art. 1 comma 2 di tale Ordinanza individua il Direttore della "Direzione gestione post emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissariali" per il proseguimento delle azioni necessarie al definitivo subentro
dell'Amministrazione regionale;
• l'art. 1 comma 5 della sopra richiamata ODCPC, al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente
ordinanza, autorizza il direttore della struttura regionale sopra individuato, a gestire, in qualità di autorità
ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6089;
• con nota prot. n. 402719 del 19 settembre 2019 il Direttore della "Direzione gestione post emergenze connesse ad
eventi calamitosi e altre attività commissariali" ha definito le modalità con cui le Strutture regionali competenti
svolgeranno le attività assegnate;
• con Ordinanza n. 2 del 5 luglio 2018 sono stati approvati gli elenchi degli interventi relativi al ripristino dei danni
sulla rete idraulica principale di cui all'Allegato B - Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o cose, per l'importo di Euro 1.546.000,00 cod. intervento GCBL-190 e GCBL-191 in Comune di
Cortina d'Ampezzo;
PRESO ATTO che con decreto n. 116 del 12/07/2019 è stato affidato allo dello Studio di Ingegneria Dal Pont & Dal Sasso,
con sede legale in via Guglielmo Marconi, 2 - 32036 Sedico (BL) - P.I. 00731530259, l'incarico di coordinatore della sicurezza
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in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del piano di sicurezza inerenti i "Lavori di ripristino delle condizioni
preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto
solido del torrente Bigontina in comune di Cortina D'Ampezzo (BL) - ulteriore stralcio funzionale", progetto n. 1301, Codice
intervento GC.SFR.BL-191 B - CUP H42H18000410001 - CIG ZBA28D3FD2, per l'importo complessivo di Euro €
24.741,60 (importo comprensivo oneri fiscali e previdenziali);
VISTO il contratto d'incarico registrato al n. 110 del 22/11/2019, repertorio n. 36559/2019, con il quale veniva formalizzato
l'incarico e pattuita all'art. 7 la modalità di pagamento: "il pagamento delle competenze di cui all'art. 6, avverrà a mezzo
presentazione di parcella così suddivise:
a. € 7.500,00 oltre oneri previdenziali e fiscali relativi alla redazione del PSC e del Fascicolo dell'opera dopo
l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo;
b. € 12.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali relativi al coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori relativo ai vari SAL da corrispondere all'impresa
aggiudicataria".
VISTO il Decreto del Direttore dell'U.O. Forestale n. 96 del 08/06/2020 di liquidazione del 1^ acconto di un importo pari a €
9.516,00 Iva compresa;
VISTO il Decreto del Direttore dell'U.O. Forestale n. 36 del 04/03/2021 di liquidazione del 2^ acconto di un importo pari a €
8.500,96 Iva compresa;
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 14/12/2021 con cui il Direttore Lavori comunicava che i lavori terminavano
in data 10/11/2021;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione del saldo dell'importo di contratto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo:
• la fattura n. 1/PA del 06/05/2022 emessa dallo Studio di Ingegneria Dal Pont & Dal Sasso, con sede legale in via
Guglielmo Marconi, 2 - 32036 Sedico (BL) - P.I. 00731530259, per l'importo di 5.300,00 + Cassa 4% € 212,00 + IVA
22% € 1.212,64 per un importo complessivo di Euro 6.724,64 Iva compresa;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• scheda dati anagrafici e la scheda posizione fiscale;
• attestazione regolarità contributiva;
• attestazione espletamento dell'incarico;
VISTE le note, prot. 440703 del 23/10/2017, della Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze connesse ad eventi
calamitosi e prot. n. 480892 del 16/11/2017 della Direzione Bilancio e Ragioneria, con cui sono state ridefinite le modalità
riferite ai "Pagamenti di compensi ed altre somme soggette a ritenuta fiscale a valere su contabilità speciali intestate ad ex
Gestioni Commissariali, ora in fase di subentro della Regione del Veneto";
RITENUTO di dare seguito alla liquidazione della somma complessiva di Euro 6.724,64, come di seguito specificato:
• Euro 5.664,64 a favore dello Studio di Ingegneria Dal Pont & Dal Sasso, relativi alle competenze professionali,
all'IVA, alla cassa previdenziale, al netto della ritenuta d'acconto, di cui alla fattura n. 1/PA del 06/05/2022, emessa
nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio
idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina
in comune di Cortina D'Ampezzo (BL) - ulteriore stralcio funzionale", Codice intervento GC.SFR.BL-191 B Progetto
n. 1301_ CUP H42H18000410001 - CIG ZBA28D3FD2, mediante pagamento sul C/C bancario riportato nella scheda
dati anagrafici trasmessa;
• Euro 1.060,00 pari alla ritenuta d'acconto IRPEF del 20% sulle competenze professionali di cui alla citata fattura,
mediante girofondi a favore della Regione del Veneto che provvederà al versamento all'erario entro i termini di legge,
CONSIDERATO che con nota del 19/09/2019, Prot. n. 402719, il Direttore della "Direzione Gestione post-emergenze
connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali" dichiarava che i titoli di spesa per i lavori finanziati con O.C. n.
2/2018, n. 1/2019 e n. 2/2019, tra i quali rientrano quelli in oggetto, saranno liquidati sulla contabilità speciale n. 6089 intestati
alla Regione Veneto - "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza" Venezia, Cannaregio
168 - C.F. 80007580279 - Codice Univoco Ufficio SA369Z;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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VISTA l'OCDPC 515/2018
VISTA l'la OCDPC 597/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 05/07/2018
VISTA la L.R. n. 27/2003;
VISTO il DPR 207/2010;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di quantificare in Euro 6.724,64 la somma necessaria al SALDO dell'incarico dello Studio di Ingegneria Dal Pont &
Dal Sasso, con sede legale in via Guglielmo Marconi, 2 - 32036 Sedico (BL) - P.I. 00731530259, per l'incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del piano di sicurezza inerenti i
"Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione
dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina in comune di Cortina D'Ampezzo
(BL) - ulteriore stralcio funzionale", progetto n. 1301, Codice intervento GC.SFR.BL-191 B - CUP
H42H18000410001 - CIG ZBA28D3FD2;
3. di liquidare la fattura n. 1/PA del 06/05/2022 emessa dallo Studio di Ingegneria Dal Pont & Dal Sasso di Sedico,
avverrà nel seguente modo:
• Euro 5.664,64 a favore dello Studio di Ingegneria Dal Pont & Dal Sasso, con sede legale in via Guglielmo Marconi, 2
- 32036 Sedico (BL) - P.I. 00731530259, relativi alle competenze professionali, all'IVA, alla cassa previdenziale, al
netto della ritenuta d'acconto;
• Euro 1.060,00 pari alla ritenuta d'acconto IRPEF del 20% sulle competenze professionali di cui alla citata fattura,
mediante giro fondi a favore della Regione del Veneto che provvederà al versamento all'erario entro i termini di legge;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto con Ordinanza n. 2 del 05/07/2018, Allegato
B, cod. GCBL-191, a valere sulla Contabilità speciale n. 6089, intestata alla Regione Veneto - "Direzione Protezione
Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza" - Venezia, Cannaregio 168 - C.F. 80007580279 - Codice
Univoco Ufficio SA369Z, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale - U.O. Post Emergenza" per:
• la predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui al punto 3, attraverso la procedura
informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste dalla
normativa vigente;
• la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del
Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478248)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 269 del 06 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 Nota Dipartimento della Protezione Civile Post/48615 del
12/11/2021 (D.P.C.M. del 27/02/2019), Decreto del Soggetto Responsabile n. 159 del 17/03/2022; Progetto LN
145-2021-D-BL-373 "Interventi di regimazione idraulica sul Ru d'Arei per la mitigazione dei fenomeni erosivi ed
adeguamento funzionale delle opere di regimazione esistenti in comune di Rocca Pietore." Importo progetto Euro
1.000.000,00 - CUP: H57H21005300001 CIG incarico: Z5D36A0663 Incarico per il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del
progetto in oggetto finanziato a valere sulla contabilità speciale 6108 come da nota Nota Dipartimento della Protezione Civile
Post/48615 del 12/11/2021 (D.P.C.M. del 27/02/2019) e Decreto del Soggetto Responsabile n. 159 del 17/03/2022 ai sensi
dell'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii..
Con l'OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative di cui all'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii.
NOTA prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente
approvato;
• il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato
il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore
Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del
Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare
anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.CD.P.C.
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n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli
interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli
eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018;
PRESO A TTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C, n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
VISTO che il Dipartimento di Protezione Civile con nota n. POST/48615 dell'11/11/2018 ha autorizzato il Piano degli
interventi 3° stralcio per l'anno 2021;
VISTO il decreto a firma del Soggetto Responsabile n. 159 del 17/03/2022 con il quale viene approvato l'elenco degli
interventi - come sopra autorizzato dal Dipartimento - ed individuato i Soggetti attuatori che operano ai sensi della nota prot. n.
62707 del 10/02/2022 sopra richiamata;
CHE con il medesimo decreto viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra, nell'elenco di cui all'Allegato A, l'intervento relativo all'Interventi di regimazione idraulica sul Ru d'Arei per la
mitigazione dei fenomeni erosivi ed adeguamento funzionale delle opere di regimazione esistenti in comune di Rocca Pietore
Progetto LN 145-2021-D-BL-373 - Importo progetto € 1.000.000,00 - CUP: H57H21005300001;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto risulta impegnata a valere sulla quota di euro 260.689.778,79 di cui allo
stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n° 145/2018, annualità 2021 sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a
"D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22";
VISTO che l'art. 2 dell'Ordinanza n. 836 sopra richiamata, autorizza il soggetto responsabile alla prosecuzione degli interventi
con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'art. 4 dell'Ordinanza. n. 558/2018 e ss.mm.ii. e ritenuto di dover applicare le
deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, perdurando il rischio idrogeologico e
l'urgente esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
VISTO che l'art. 1 c. 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020 n. 120 e sostituito dall'art. 51 della L.108/2021, consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. n. 226171
del 18/05/2022 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 242645 del 27/05/2022 il preventivo inviato dal Per Ind. Alessio
Giacchetti con sede in via XX Settembre, 36 - 32040 Valle di Cadore (BL) C.F. (omissis)N P.I. 00913690251 per l'incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione pari a € 7.500,00 più Cassa previdenziale e assist. 5% €
375,00, più IVA 22% € 1.732,50 Totale compenso €. 9.607,50;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal Per Ind. Alessio Giacchetti di Valle di Cadore (BL) risulta adeguata dal
punto di vista sia tecnico che economico-finanziario e che il preventivo dell'Ing. Alberto Marcuzzo risulta idoneo ai sensi ai
sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 e
ss.mm.ii;
ATTESO che l'incarico al Per Ind. Alessio Giacchetti di Valle di Cadore (BL) verrà formalizzato con contratto sottoscritto tra
le parti il quale conterrà le modalità ed i termini dell'incarico;
ATTESO che la spesa per l'incarico al Per Ind. Alessio Giacchetti di Valle di Cadore (BL) è compresa nel finanziamento
dell'intervento in oggetto di cui alla Contabilità speciale n. 6108 - D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22;
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VISTA la normativa vigente in materia
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 sm.i.;
VISTA la nota Dipartimento della Protezione Civile Post/48615 del 12/11/2021 di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019;
VISTO il Decreto del Soggetto Responsabile n. 159 del 17/03/2022;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare al Per Ind. Alessio Giacchetti con sede in via XX Settembre, 36 - 32040 Valle di Cadore (BL) C.F.
(omissis) P.I. 00913690251, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori degli Interventi di regimazione idraulica sul Ru d'Arei per la mitigazione dei fenomeni erosivi ed adeguamento
funzionale delle opere di regimazione esistenti in comune di Rocca Pietore - codice intervento LN
145-2021-D-BL-373 - CUP: H57H21005300001 - CIG incarico: Z5D36A0663;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del Per Ind. Alessio Giacchetti di Valle di
Cadore (BL), avverrà secondo le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento che verrà stipulato tra le parti;
4. Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificato nell'importo per l'incarico in oggetto pari a pari a € 7.500,00 più Cassa previdenziale e assist. 5% €
375,00, più IVA 22% € 1.732,50 Totale compenso €. 9.607,50, spesa che risulta congrua dal punto di vista
economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare.
5. Di dare atto che la spesa di €. 9.607,50 comprensiva di oneri fiscali, è compresa nel finanziamento dell'intervento in
oggetto di cui alla Contabilità speciale n. 6108 - D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22.
6. Di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478343)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 272 del 07 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 UOFE 44 2020
"Realizzazione opere idraulico forestali trasversali e longitudinali abitato di Todesch a salva-guardia di esondazioni di
colate detritiche con interessamento delle strutture esistente - Frana Val de le Roe in Comune di Vallada Agordina
(BL)" Importo 600.000,00 COD.Univoco Intervento: LN145-2020-558-BL-210 CIG: 8363612EF2 - CUP:
J53H20000280001
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Veneta 21 Srl", con sede legale in Alpago (BL)
Via dell'Industria n. 4, codice fiscale: 02533620270 e partita IVA: 00936900257, il II° Sal pari a €. 127.096,21 IVA 22%
compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 1594 del 16/09/2020;
Contratto d'Appalto n. 142 in data 13/10/2020;
Atto di Sottomissione n. 5 del 02/02/2021;
Atto di Sottomissione n. 2 del 08/04/2022;
Certificato di pagamento n. 2 del 31/05/2022

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
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Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 01/06/2022 Prot. n.250705, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "UOFE
44 2020 "Realizzazione opere idraulico forestali trasversali e longitudinali abitato di Todesch a salvaguardia di
esondazioni di colate detritiche con interessamento delle strutture esistente - Frana Val de le Roe in Comune di
Vallada Agordina (BL)" per un finanziamento iniziale di € 600.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
VISTO che con Decreto n. 924 del 03.07.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto
"Realizzazione opere idraulico forestali trasversali e longitudinali abitato di Todesch a salvaguardia di esondazioni di colate
detritiche con interessamento delle strutture esistente - Frana Val de le Roe in Comune di Vallada Agordina (BL)";
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;
CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione
sopra citata;
PRESO ATTO della nota pervenuta da Veneto Strade, stazione appaltante, con protocollo prot. 2061/2020 del 10/09/2020, con
il quale si trasmette il verbale della gara della procedura negoziata relativa ai lavori in oggetto e si attesta la verifica dei
requisiti, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in capo alla Ditta "Veneta21 Srl", con sede legale in Alpago (BL) Via
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dell'Industria n. 4, codice fiscale: 02533620270 e partita IVA: 00936900257, la quale ha offerto un ribasso del 14.90% su un
importo a base di gara di € 395.448,97 esclusi oneri per la sicurezza pari a € 28.363,18, per un importo contrattuale di €
364.890,25 compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;
VISTO che con Decreto n. 1594 del 16/09/2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti nella
"Realizzazione opere idraulico forestali trasversali e longitudinali abitato di Todesch a salvaguardia di esondazioni di colate
detritiche con interessamento delle strutture esistente - Frana Val de le Roe in Comune di Vallada Agordina (BL) alla Ditta
"Veneta21 Srl", con sede legale in Alpago (BL) Via dell'Industria n. 4, codice fiscale: 02533620270 e partita IVA:
00936900257;
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 1349 del 18/08/2021, è stata liquidato il I^ SAL di €
318.500,00 Iva esclusa;
PRESO ATTO che l'importo totale dei lavori ammonta a € 424.801,23, considerati gli ulteriori lavori aggiuntivi pari a €
38.472,18, oneri per la sicurezza compresi Iva esclusa, come da atto di sottomissione n. 5 del 02/02/2021 e n. 2 del 08/04/2022;
DATO ATTO che in data 31/05/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al II^SAL
pari ad € 104.177,22 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II^ SAL:
• Decreto n. 924 del 03.07.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 44
2020;
• Decreto n. 1594 del 16/09/2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta "Veneta 21 Srl",
con sede legale in Alpago (BL) Via dell'Industria n. 4, codice fiscale: 02533620270 e partita IVA: 00936900257
• Contratto d'Appalto n. 142 in data 13/10/2020;
• Atto di Sottomissione n. 5 del 02/02/2021;
• Atto di Sottomissione n. 2 del 08/04/2022;
• Certificato di pagamento 31/05/2022 per l'importo complessivo di € 127.096,21;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Veneta 21 Srl", con sede legale in Alpago (BL) Via dell'Industria n. 4, codice fiscale:
02533620270 e partita IVA: 00936900257 dell'importo complessivo di € 127.096,21 mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di quantificare € 104.177,22 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Veneta 21 Srl", con sede legale in
Alpago (BL) Via dell'Industria n. 4, codice fiscale: 02533620270 e partita IVA: 00936900257, per II^ SAL relativo al
prog UOFE 44 2020 "Realizzazione opere idraulico forestali trasversali e longitudinali abitato di Todesch a
salvaguardia di esondazioni di colate detritiche con interessamento delle strutture esistente - Frana Val de le Roe in
Comune di Vallada Agordina (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.
2. di liquidare la fattura n. 139 del 31/05/2022 dell'importo complessivo di € 127.096,21 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
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♦ di € 104.177,22 a favore della Ditta "Impresa Veneta 21 Srl", con sede legale in Alpago (BL) Via
dell'Industria n. 4, codice fiscale: 02533620270 e partita IVA: 00936900257, per la quota relativa
all'imponibile;
♦ di € 22.918,99 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del
21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478321)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 273 del 08 giugno 2022
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 372/2019. U.I. PIAVE DI CADORE
Ripristino di una sottofondazione di una briglia esistente e realizzazione di difese spondali sul Rio Rin, in località Val
Longiarin in Comune di Lozzo di Cadore (BL) di EURO 50.000,00. L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12 - DGR 565/2019.
Esecutore lavori: Avisp, Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli elaborati di contabilità finale relativi alla perizia a
consuntivo n° 372/2019 di EURO 50.000,00 inerente il ripristino di una sottofondazione di una briglia esistente e
realizzazione di difese spondali sul Rio Rin, in località Val Longiarin in Comune di Lozzo di Cadore (BL) ai sensi dell'art. 49
della L.R. 07/11/2003, n° 27.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 372/2019 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
19/02/2021, dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni De Sandre per l'importo totale di € 50.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Servizi Forestali, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Dott.
Ing. Giovanni De Sandre in data 19/02/2021, per un importo complessivo dei lavori di € 45.799,18 per lavori e di €
4.200,82 per I.V.A..
3. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478322)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 274 del 08 giugno 2022
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 374/2020. U.I. ANSIEI Ripristino difese
spondali, opere trasversali e longitudinali esistenti e realizzazione di nuovi interventi di sistemazione idraulico forestale
volti al consolidamento e stabilizzazione del fondo e delle sponde del rio Giausel, in località Stabiziane in Comune di
Auronzo di Cadore (BL) di EURO 52.000,00. L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12 - DGR 809/2020. Esecutore lavori: Avisp,
Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli elaborati di contabilità finale relativi alla perizia a
consuntivo n° 374/2020 di EURO 52.000,00 inerente il ripristino difese spondali, opere trasversali e longitudinali esistenti e
realizzazione di nuovi interventi di sistemazione idraulico forestale volti al consolidamento e stabilizzazione del fondo e delle
sponde del rio Giausel, in località Stabiziane in Comune di Auronzo di Cadore (BL) ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003,
n° 27.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 374/2020 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
18/10/2021, dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni De Sandre per l'importo totale di € 52.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Dott.
Ing. Giovanni De Sandre in data 18/10/2021, per un importo complessivo dei lavori di € 47.657,61 e di € 4.342,39 per
I.V.A..
3. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478323)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 275 del 08 giugno 2022
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 375/2020. U.I. PIAVE DI CADORE
Ripristino difese spondali e trasversali per il consolidamento e la stabilizzazione delle sponde e del fondo del rio
Soccosta, in località Villapiccola del Comune di Lorenzago di Cadore (BL) di EURO 52.000,00. L.R. 13/09/1978 n° 52,
art. 12 - DGR 809/2020. Esecutore lavori: Avisp, Veneto Agricoltura.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli elaborati di contabilità finale relativi alla perizia a
consuntivo n° 375/2020 di EURO 52.000,00 inerente il ripristino difese spondali e e trasversali per il consolidamento e la
stabilizzazione delle sponde e del fondo del rio Soccosta, in località Villapiccola del Comune di Lorenzago di Cadore (BL) ai
sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n° 27.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 375/2020 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
9/6/2021, dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni De Sandre per l'importo totale di € 52.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Servizi Forestali, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Dott.
Ing. Giovanni De Sandre in data 9/06/2021, per un importo complessivo dei lavori di € 47.435,21 per lavori e di €
4.564,79 per I.V.A..
3. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478324)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 276 del 08 giugno 2022
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 376/2020. U.I. BOITE Ripristino difese
spondali e opere trasversali e longitudinali esistenti e realizzazione di nuovi interventi di sistemazione idraulico
forestale volti al consolidamento e stabilizzazione del fondo e delle sponde del rio Jatol, in località Peaio del Comune di
Vodo di Cadore (BL) di EURO 35.000,00. L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12 - DGR 809/2020. Esecutore lavori: Avisp,
Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli elaborati di contabilità finale relativi alla perizia a
consuntivo n° 376/2020 di EURO 35.000,00 inerente il U.I. BOITE - Ripristino difese spondali e opere trasversali e
longitudinali esistenti e realizzazione di nuovi interventi di sistemazione idraulico forestale volti al consolidamento e
stabilizzazione del fondo e delle sponde del rio Jatol, in località Peaio del Comune di Vodo di Cadore (BL) ai sensi dell'art. 49
della L.R. 07/11/2003, n° 27.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 376/2020 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
7/3/2022, dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni De Sandre per l'importo totale di € 35.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Servizi Forestali, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Dott.
Ing. Giovanni De Sandre in data 14/05/2021, per un importo complessivo dei lavori di € 31.733,81 per lavori e di €
3.266,19 per I.V.A..
3. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478325)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 277 del 08 giugno 2022
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 380/2020. U.I. VARIE Ripristino opere di
difesa idrogeologica, svuotamento e manutenzione straordinaria vasche di accumulo nel Rio Vaccia del Comune di
Auronzo di Cadore, negli affluenti del Rio Laggio in Comune di Vigo di Cadore e altri rii minori nel territorio dell'
Unione Montana Centro Cadore (BL) di EURO 27.000,00. L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12 - DGR 809/2020. Esecutore
lavori: Avisp, Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli elaborati di contabilità finale relativi alla perizia a
consuntivo n° 380/2020 di EURO 27.000,00 inerente il U.I. BOITE - Ripristino opere di difesa idrogeologica, svuotamento e
manutenzione straordinaria vasche di accumulo nel Rio Vaccia del Comune di Auronzo di Cadore, negli affluenti del Rio
Laggio in Comune di Vigo di Cadore e altri rii minori nel territorio dell' Unione Montana Centro Cadore (BL) ai sensi dell'art.
49 della L.R. 07/11/2003, n° 27.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 380/2020 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
2/02/2021, dal Direttore dei Lavori Dott. Bruno De Benedet per l'importo totale di € 27.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Servizi Forestali, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Dott.
Bruno De Benedet in data 2/02/2021, per un importo complessivo dei lavori di € 22.734,27 per lavori e di € 4.265,73
per I.V.A..
3. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478841)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 278 del 09 giugno 2022
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 Prog. BL-245
"Ripristino e completamento opere di difesa spondale e trasversale sul torrente Ligont a monte dell'ospedale di Feltre e
sul torrente Aurich e affluenti in Comune di Feltre (BL)". Importo Euro 300.000,00. Cod. Univoco Intervento:
LN145-2021-D-BL-245 - CIG 8957204692 - CUP H97H21001980001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "S.I.C.I. S.r.l.", con sede legale a Via Fenadora, n.
97, 32030 Fonzaso (BL), C.F. e P.I. 00137620258 il I^SAL pari a €. 209.549,40 IVA 22% esclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di affidamento lavori n. 2212 del 21.12.2021;
contratto d'Appalto N. 159 in data 12/01/2022;
Certificato di pagamento n. 1 del 13/05/2022

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 Prot. n.106718, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Ripristino e completamento opere di difesa spondale e trasversale sul torrente Ligont a monte dell'ospedale di Feltre
e sul torrente Aurich e affluenti in Comune di Feltre (BL)", per un importo complessivo di € 300.000,00.
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
VISTO che con Decreto 1932 del 15.11.2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto
Codice: LN145-2021-D-BL-245- "Ripristino e completamento opere di difesa spondale e trasversale sul torrente Ligont a
monte dell'ospedale di Feltre e sul torrente Aurich e affluenti in Comune di Feltre (BL)";
VISTO che con Decreto n. 2212 del 21.12.2021 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in
oggetto, consistenti nel "Ripristino e completamento opere di difesa spondale e trasversale sul torrente Ligont a monte
dell'ospedale di Feltre e sul torrente Aurich e affluenti in Comune di Feltre (BL)" alla Ditta S.I.C.I. S.r.l.", con sede legale a
Via Fenadora, n. 97, 32030 Fonzaso (BL), C.F. e P.I. 00137620258;
VISTO che in data 13/05/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al I^ SAL pari ad
€ 209.549,40 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
• Decreto n.1932 del 15.11.2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto Codice
LN145-2021-D-BL-245;
• Decreto n. 2212 del 21.12.2021 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in
oggetto;
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• Contatto d'Appalto n. 159 in data 12/01/2022:
• Certificato di Pagamento n. 1 del 13/05/2022;
• La fattura n. 24 PA del 01/06/2022 della Ditta S.I.C.I. S.r.l.", con sede legale a Via Fenadora, n. 97, 32030 Fonzaso
(BL), C.F. e P.I. 00137620258;
• La tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• Il D.U.R.C. in corso di validità.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "S.I.C.I. S.r.l.", con sede legale a Via Fenadora, n. 97, 32030 Fonzaso (BL), C.F. e P.I.
00137620258 dell'importo complessivo di € 255.650,27, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 209.549,40 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "S.I.C.I. S.r.l.", con sede legale a Via
Fenadora, n. 97, 32030 Fonzaso (BL), C.F. e P.I. 00137620258 per I^ SAL relativamente al Prog. BL-245 "Ripristino
e completamento opere di difesa spondale e trasversale sul torrente Ligont a monte dell'ospedale di Feltre e sul
torrente Aurich e affluenti in Comune di Feltre (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 24/PA del 01/06/2022 dell'importo complessivo di € 255.650,27 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 209.549,40 a favore della Ditta "S.I.C.I. S.r.l.", con sede legale a Via Fenadora, n. 97, 32030
Fonzaso (BL), C.F. e P.I. 00137620258, per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 46.100,87 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA);
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del
29/07/2021, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478842)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 279 del 09 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O.C. n. 9 del 22.05.2019 UOFE_047 - Progetto
1331: "Rimozione depositi detritici, ripristino opere di difesa idraulico forestale dan-neggiate sul torrente Padola in
località Moiè in Comune di Comelico Superiore (BL)". - Importo Euro 400.000,00 CIG 798721497F - CUP
J33H19000480001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Ilesa Costruzioni S.rl", Via Ospedale Vecchio,
3A, Pordenone (PN), P.I./C.F. 01738660933 la Ritenuta per Infortuni per l'importo di €. 1.879,26 IVA 22% compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto n. 862 del 26.09.2019 di affidamento lavori,
Contratto d'Appalto n. 96 in data 27/09/2020;
Atto di Sottomissione n. 29 del 27/04/2021;
Certificato di pagamento n.4 del 31/03/2022

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 06/06/2022 Prot. n. 254409, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 9 del 22.05.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n O.C. n. 9 del 22.05.2019, Allegato B, è ricompreso anche
l'intervento Progetto UOFE_047 - Progetto 1331: "Rimozione depositi detritici, ripristino opere di difesa idraulico
forestale danneggiate sul torrente Padola in località Moiè in Comune di Comelico Superiore (BL)". per l'importo
complessivo di € 400.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
VISTO il Decreto n. 265 del 25/07/2019 del Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Ambientale e Forestale che approva il
progetto esecutivo n. 1331 redatto dall'UO Forestale Est per i lavori di "Rimozione depositi detritici, ripristino opere di difesa
idraulico forestale danneggiate sul torrente Padola in località Moiè in Comune di Comelico Superiore" codice intervento
UOFE_ 047 per l'importo di euro 400.000,00
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;
CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione
sopra citata;
PRESO ATTO della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 da parte di Veneto Strade,
stazione appaltante prot. 413792 del 26/09/2019, alla Ditta Ilesa Costruzioni s.r.l., Via Ospedale Vecchio n. 3A, 33170
Pordenone (BL) C.F. e P.IVA 01738660933, la quale ha offerto un ribasso del 6,89% su un importo a base di gara di €
303.375,33 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 7.500,00, per un importo contrattuale di € 289.972,77 compresi gli oneri di
sicurezza, più IVA e quindi per complessivi € 353.766,78;
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VISTO che con Decreto n. 862 del 26.9.2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta Ilesa
Costruzioni s.r.l., Via Ospedale Vecchio n. 3A, 33170 Pordenone (BL) C.F. e P.IVA 01738660933;
RICORDATO che con decreto n. 1350 del 19/12/2019 il Soggetto Attuatore ha riconosciuto l'anticipazione del 20%, prevista
dal codice dei contratti in vigore, che verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del già citato
art. 35, c. 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RICORDATO che con decreto del Soggetto Attuatore n. 1085 del 27/07/2020 veniva pagato il I^ SAL per l'importo pari ad €
126.214,75 Iva esclusa;
RICORDATO che con decreto del Soggetto Attuatore n. 112 del 18/01/2021 veniva pagato il II^ SAL per l'importo pari ad €
66.693,11 Iva esclusa;
RICORDATO che con decreto del Soggetto Attuatore n. 1403 del 01/09/2021 veniva pagato il III^ SAL per l'importo pari ad €
113.628,28 Iva esclusa;
PRESO ATTO che l'importo totale dei lavori ammonta a € 308.106,00, considerati gli ulteriori lavori aggiuntivi pari a €
17.633,23, oneri per la sicurezza compresi Iva esclusa, come da atto di sottomissione n. 29 del 27/04/2021;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 109 del 31/03/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.540,38 IVA esclusa;
DATO ATTO che in data 31/03/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo
LIQUIDAZIONE Ritenuta per Infortuni 0,5%, pari ad € 1.879,26 IVA compresa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della Ritenuta per Infortuni dello 0,5%:
• Decreto n. 265 del 25.07.2019 con il quale il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica l'intervento
UOFE_047 - Progetto 1331: Rimozione depositi detritici, ripristino opere di difesa idraulico forestale danneggiate sul
torrente Padola in località Moiè in Comune di Comelico Superiore (BL);
• Decreto n. 862 del 26.09.2019 con il quale il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di
cui in oggetto, alla ditta Ditta Ilesa Costruzioni s.r.l., Via Ospedale Vecchio n. 3A, 33170 Pordenone (BL) P.IVA
01738660933;
• Contratto d'Appalto n. 96 in data 27/09/2020;
• Atto di Sottomissione n. 29 del 27/04/2021;
• Certificato di pagamento n. 3 del 12/08/2021;
• Decreto del Soggetto Attuatore n. 109 del 31/03/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato di
Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.540,38 IVA esclusa;
• la fattura n. 6/L in data 06/06/2022 della Ditta Ilesa Costruzioni s.r.l., Via Ospedale Vecchio n. 3A, 33170 Pordenone
(BL) C.F. e P.IVA 01738660933 per l'importo complessivo di € 1.879,26 Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta Ilesa Costruzioni s.r.l., Via Ospedale Vecchio n. 3A, 33170 Pordenone (BL) C.F. e P.IVA
01738660933 dell'importo di € 1.540,38 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 338,88 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 24 quater del D. Legge 119/2018 convertito in L.
136/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 1.540,38 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Ilesa Costruzioni s.r.l., Via Ospedale
Vecchio n. 3A, 33170 Pordenone (BL) C.F. e P.IVA 01738660933 della Ritenuta per Infortuni pari allo 0,5%
relativamente all'intervento UOFE_047 - Progetto 1331: Rimozione depositi detritici, ripristino opere di difesa
idraulico forestale danneggiate sul torrente Padola in località Moiè in Comune di Comelico Superiore (BL) di cui
all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 6/L in data 06/06/2022 dell'importo complessivo di € 1.879,26 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 1.540,38 a favore della Ditta Ilesa Costruzioni s.r.l., Via Ospedale Vecchio n. 3A, 33170
Pordenone (BL) C.F. e P.IVA 01738660933 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 338,88 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 9 del
22.05.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478843)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 280 del 09 giugno 2022
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 S.U. 4/2020: "Lavori di
somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica e ripristino sezione di deflusso lungo la Val Longhere a
protezione delle strutture e infrastrutture dell'abitato di Canale D'Agordo (BL)". Codice intervento
LN145-2021-D-BL-239 CIG 84057948A4 CUP J24H20000670001 IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 260.000,00.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Bortoluzzi Celeste srl", con sede legale in
Belluno (BL),Via Feltre, 101, codice fiscale e partita IVA: 00252290259 la ritenuta per infortuni pari allo 0,5% di €. 1.044.68
IVA 22% esclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 05/08/2020;
Contratto d'Appalto N. 62 in data 27/08/2021;
Certificato di pagamento del 20/12/2021

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 Prot. n.106649, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato Lavori
di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica e ripristino sezione di deflusso lungo la Val Longhere a
protezione delle strutture e infrastrutture dell'abitato di Canale D'Agordo (BL)", per un importo complessivo di €
260.000,00.
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
PRESO ATTO che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato redatto in data
30/07/2020 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari con
la Ditta "Bortoluzzi Celeste srl", con sede legale in Belluno (BL),Via Feltre, 101, codice fiscale e partita IVA: 00252290259, la
quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 209.677,42 più IVA 22% e quindi per
complessivi € 255.806,45;
PRESO ATTO che con decreto del Soggetto attuatore n. 2268 del 27/12/2021 è stato liquidato il I^ SAL pari a 207.891,72 iva
esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 98 del 20/01/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.044,68 IVA esclusa;
VISTO che in data 20/12/2021 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo alla Ritenuta per
Infortuni pari allo 0,5% di € 1.044,68 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della Ritenuta per Infortuni pari allo 0,5%:
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• verbale di somma urgenza in data 30/07/2020;
• verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 05/08/2020;
• Contratto d'Appalto N. 62 in data 20/12/2021;
• Decreto del Soggetto Attuatore n. 98 del 20/01/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato di
Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.044,68 IVA esclusa;
• Certificato di pagamento del 02/12/2021;
• la fattura n. 10/PA del 06/06/2022 della Ditta "Bortoluzzi Celeste srl", con sede legale in Belluno (BL), Via Feltre,
101, codice fiscale e partita IVA: 00252290259 per l'importo complessivo di € 1.274,51 Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta Ditta "Bortoluzzi Celeste srl", con sede legale in Belluno (BL), Via Feltre, 101, codice
fiscale e partita IVA: 00252290259, dell'importo di € 1.044,68 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 1.044,68 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Bortoluzzi Celeste srl", con sede legale in
Belluno (BL), Via Feltre, 101, codice fiscale e partita IVA: 00252290259, per Ritenuta per Infortuni pari allo 0,5%
relativamente a "Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica e ripristino sezione di deflusso
lungo la Val Longhere a protezione delle strutture e infrastrutture dell'abitato di Canale D'Agordo (BL)", di cui
all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B;
3. di liquidare la fattura n. 10/PA del 06/06/2022 dell'importo complessivo di € 1.274,51 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 1.044,68 a favore della Ditta "Bortoluzzi Celeste srl", con sede legale in Belluno (BL), Via
Feltre, 101, codice fiscale e partita IVA: 00252290259, per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 229,83 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del
29/07/2021, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478844)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 281 del 09 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 Progetto
UOFE-23-2020 "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione del
versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa loc. La Morra in Comune di Canale d'Agordo (BL)". Codice
Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-191. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 600.000,00 CIG 8410066E00 - CUP
J23H20000230001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Impresa Olivotto Srl", con sede legale in
Ospitale di Cadore (BL), in via Nazionale, Loc. Rivalgo, codice fiscale e partita IVA: 00078440252, il II° Sal pari a €.
21.847,31 IVA 22% compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 1672 del 21.9.2020;
Contratto d'Appalto n. 160 in data 28/10/2020;
Atto di Sottomissione n. 3 in data 12/01/2022;
Certificato di pagamento n. 2 del 23/03/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
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Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 01/06/2022 Prot. n. 250705, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"UOFE-23-2020 "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione del
versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa loc. La Morra in Comune di Canale d'Agordo (BL)", per un
finanziamento iniziale di € 600.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
VISTO che con Decreto n. 943 del 06.07.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto
UOFE-23-2020 "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione del versante a
salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa loc. La Morra in Comune di Canale d'Agordo (BL)";
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;
CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione
sopra citata;
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PRESO ATTO della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 da parte di Veneto Strade,
stazione appaltante prot. 2100/2020 del 16/09/2020, con la quale si trasmette il verbale della gara della procedura negoziata
relativa ai lavori in oggetto e si attesta la verifica dei requisiti, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in capo alla Ditta
Impresa Olivotto s.r.l., Via Nazionale - Loc. Rivalgo, 32010 Ospitale di Cadore (BL), CF e P.IVA 00078440252, la quale ha
offerto un ribasso del 2,788% su un importo a base di gara di € 409.831,61 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 16.329,98, per
un importo contrattuale di € 414.735,48 compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;
VISTO che con Decreto n. 1672 del 21.9.2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti in
"Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di
abitazioni civili, Torr. Tegosa loc. La Morra in Comune di Canale d'Agordo (BL)" alla Ditta "Impresa Olivotto Srl", con sede
legale in Ospitale di Cadore (BL), in via Nazionale, Loc. Rivalgo, codice fiscale e partita IVA: 00078440252;
VISTO il decreto n. 2067 del 01/12/2021 con il quale il Soggetto Attuatore approva il concordamento di nuovi prezzi non
alterando l'importo complessivo dei relativi contratti sottoscritti con l'impresa appaltatrice;
PRESO ATTO che l'importo totale dei lavori ammonta a € 432.231,31, considerati gli ulteriori lavori aggiuntivi pari a €
17.495,83, oneri per la sicurezza compresi Iva esclusa, come da atto di sottomissione n. 3 del 12/01/2022;
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 2267 del 27/12/2021, è stata liquidato il I^ SAL di €
410.667,61 Iva esclusa;
DATO ATTO che in data 23/03/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al II^SAL
pari ad € 17.907,63 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II^ SAL:
• Decreto n. 1246 del 12.8.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 23
2020;
• Decreto n. 1672 del 21.9.2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta "Impresa Olivotto
Srl", con sede legale in Ospitale di Cadore (BL), in via Nazionale, Loc. Rivalgo, codice fiscale e partita IVA:
00078440252;
• Decreto n. 2067 del 01/12/2021 con il quale il Soggetto Attuatore approva il concordamento di nuovi prezzi non
alterando l'importo complessivo dei relativi contratti sottoscritti con l'impresa appaltatrice;
• Contratto d'Appalto n. 160 in data 28/10/2020;
• Atto di sottomissione n. 3 del 12/01/2022;
• Certificato di pagamento n. 2 del 23/03/2022;
• la fattura n. 73/PA del 07/06/2022 per l'importo complessivo di € 21.847,31 IVA compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Ditta Impresa Olivotto s.r.l., Via Nazionale - Loc. Rivalgo, 32010 Ospitale di Cadore
(BL), CF e P.IVA 00078440252, dell'importo complessivo di € 21.847,31, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 17.907,63 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Impresa Olivotto s.r.l., Via Nazionale Loc. Rivalgo, 32010 Ospitale di Cadore (BL), CF e P.IVA 00078440252, per II^ SAL relativo al prog UOFE-23-2020
"Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a prote-zione del versante a
salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa loc. La Morra in Comune di Canale d'Agordo (BL)", di cui
all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 73/PA del 07/06/2022 dell'importo complessivo di € 21.847,31 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
• di € 17.907,63 a favore della Ditta "Ditta Impresa Olivotto s.r.l., Via Nazionale - Loc. Rivalgo, 32010 Ospitale di
Cadore (BL), CF e P.IVA 00078440252, per la quota relativa all'imponibile;
• di € 3.939,68 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del
29/07/2021, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 282 del 09 giugno 2022
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 10 del 29/07/2021 - All' Art. 1 comma 1028 della L. 145/2018 -.
LN145-2021-D-BL-247: "Interventi di regimazione idraulica lungo la Valle dei Mulini in comune di Gosaldo (BL)".
Importo Finanziamento Euro 1.000.000,00 CIG: 89818221FE - CUP: H47H21002050001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Bortoluzzi Celeste srl", Via Feltre, 101, 32100
Belluno, codice fiscale e partita IVA: 00252290259 l'Anticipazione pari a €. 239.660,37 IVA 22% compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di affidamento lavori n. 2309 del 30/12/2021;
contratto d'Appalto N. 18 in data 20/04/2022;
Certificato di pagamento n. 1 del 19/05/2022

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 Prot. n.106649, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Interventi di regimazione idraulica lungo la Valle dei Mulini in comune di Gosaldo (BL)", per un importo
complessivo di € 1.000.000,00.
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
VISTO che con Decreto 1941 del 15/11/2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto Codice
LN145-2021-D-BL-247: "Interventi di regimazione idraulica lungo la Valle dei Mulini in comune di Gosaldo (BL)";
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;
CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione
sopra citata;
PRESO ATTO della nota pervenuta da Veneto Strade, stazione appaltante, con protocollo n. 3064 del 22/12/2021 con la quale,
altresì, si attesta la verifica dei requisiti in capo alla Ditta Bortoluzzi Celeste srl, Via Feltre, 101, 32100 Belluno, codice fiscale
e partita IVA: 00252290259, la quale ha offerto €. 645.309,76 IVA esclusa, per i lavori in questione, pari a un ribasso
9,7130%, sull'importo a base di € 714.731,65, oltre a € 9.500,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un
importo contrattuale di € 654.809,76, al netto dell'IVA;
VISTO che con Decreto n. 2309 del 30/12/2021 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in
oggetto, consistenti in "Interventi di regimazione idraulica lungo la Valle dei Mulini in comune di Gosaldo (BL)" alla Ditta
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Bortoluzzi Celeste srl;
CHE con nota del 12/05/2022 l'Appaltatore ha chiesto l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35,
c. 18, del D.Lgs n.50/2016;
PRESO ATTO che l'Appaltatore ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 2022/50/2640978 del 11/05/2022 emessa da
Assicuratrice Reale Mutua, a garanzia dell'anticipazione;
VISTO che in data 19/05/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo alla richiesta di
Anticipazione pari ad € 196.442,93 IVA esclusa;
DATO ATTO che l'importo dell'anticipazione verrà recuperato progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del
già citato art. 35, c. 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'ANTICIPAZIONE:
• Decreto 1941 del 15/11/2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto Codice
LN145-2021-D-BL-247;
• Decreto n. 2309 del 30/12/2021 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in
oggetto;
• Contatto d'Appalto n. 18 in data 20/04/2022:
• Certificato di Pagamento n. 1 del 19/05/2022;
• La fattura n. 9 PA del 01/06/2022 della Ditta Bortoluzzi Celeste srl", Via Feltre, 101, 32100 Belluno, codice fiscale e
partita IVA: 00252290259 per l'importo complessivo pari ad € 239.660,37;
• La tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• Il D.U.R.C. in corso di validità.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Bortoluzzi Celeste srl", Via Feltre, 101, 32100 Belluno, codice fiscale e partita IVA:
00252290259 dell'importo complessivo di € 239.660,37, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 196.442,93 la somma necessaria per il pagamento alla Bortoluzzi Celeste srl", Via Feltre, 101, 32100
Belluno, codice fiscale e partita IVA: 00252290259 per ANTICIPAZIONE relativamente al Prog. BL-247 "Interventi
di regimazione idraulica lungo la Valle dei Mulini in comune di Gosaldo (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n.
10/2021 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 9/PA del 01/06/2022 dell'importo complessivo di € 239.660,37 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 239.660,37 a favore della Ditta Bortoluzzi Celeste srl, Via Feltre, 101, 32100 Belluno, codice
fiscale e partita IVA: 00252290259, per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 30.458,64 a favore dell'Erario, dovuta dalla differenza tra IVA della fattura sopraindicata di €
43.217,44, e l'iva non dovuta per nota di credito emessa dalla ditta Illesa Costruzioni srl per euro €
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12.758,80, come indicato con dec. n. 137 del 20/01/2022. Visto che per errore in precedenza è stata
erroneamente versata all'erario con ordinativo 518 del 04/03/2022 in GEOCOS l'iva totale di €
24.793,25 e non come stabilito nel sopra citato Decreto 137 del 20/01/2022 l'iva ridotta di €
12.034,45;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del
29/07/2021, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
235
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 478846)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 283 del 09 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 5 del 02/04/2019 UOFE_031:
"Ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di
Canale d'Agordo (BL)". CIG 799715985F CUP H23H19000050001 IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 379.187,71.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Ipogeo Srl", con sede legale in Via Industrie n. 9,
32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253, la Ritenuta per Infortuni 0,5% pari a €. 1.522,55
IVA 22% compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 892 del 26/09/2019;
Contratto d'Appalto n. 95 in data 26/09/2019;
Atto di Sottomissione n. 1 del 21/01/2021;
Certificato di pagamento del 08/10/2021

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 Prot. n.106649, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del 02/04/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato A) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019, Allegato A, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato di Gares,
in Comune di Canale d'Agordo (BL)" per l'importo complessivo di €. 379.187,71;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 67.417.600,00 di cui all'Allegato A - Quadro
economico della Contabilità commissariale n. 6108 - come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. n. 5 del
02/04/2019;
VISTO che con Decreto n. 339 del 02.08.2019 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economi-ca il Progetto
UOFE_031"Ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato di Gares, in
Comune di Canale d'Agordo (BL)";
VISTO che con Decreto n. 892 del 26.9.2019 Il Soggetto Attuatore affidava i lavori di cui in oggetto alla Ditta "Ipogeo Srl",
con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253;
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Conven-zione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;
CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione
sopra citata;
PRESO ATTO della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 da parte di Veneto Strade,
stazione appaltante prot. 939/2019 del 17/09/2019, alla Ditta "Ipogeo Srl", con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren
del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253, la quale ha offerto un ribasso del 13,721% su un importo a base
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di gara di € 238.670,00 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 9.330,00, per un importo contrattuale di € 215.252,09 compresi gli
oneri di sicurezza, più IVA e quindi per complessivi € 262.607,55;
VISTO l'Atto di Sottomissione n. 1 del 21/01/2021 sottoscritto Soggetto Attuatore e la Ditta Ipogeo Srl di Seren del Grappa
(BL), con il quale, a seguito della perizia di variante approvata con Decreto n. 1455 del 08/09/2020, si riconosceva l'aumento di
spesa pari ad € 36.041,84 per lavori aggiuntivi e € 9.330,00 per oneri per la sicurezza Iva esclusa;
PRESO ATTO che con decreto del Soggetto attuatore n. 684 del 28/04/2021 è stato liquidato il I^ SAL pari a 137.616,88 iva
esclusa;
PRESO atto che con decreto del Soggetto Attuatore n. 1751 del 19/10/2021 è stato liquidato il II^SAL pari ad € 110.732,35
IVA esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 182 del 03/05/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.247,99 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della Ritenuta per Infortunio dello 0,5%
• Decreto n. 339 del 02.08.2019 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE _031;
• Decreto n. 892 del 26.9.2019 il Soggetto Attuatore affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta "Ipogeo Srl", con sede
legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253;
• Contratto d'Appalto n. 95 in data 26/09/2019;
• Atto di Sottomissione n. 1 del 21/01/2021;
• Certificato di pagamento del 08/10/2021;
• la fattura n. 66/001 del 07/06/2022 della Ditta "Ipogeo Srl", con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del
Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253 per l'importo complessivo di € 1.522,55 Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
• Decreto del Soggetto Attuatore n. 182 del 03/05/2022 nel quale si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato
di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.247,99 IVA esclusa.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Ipogeo Srl", con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice
fiscale e partita IVA: 00915730253 dell'importo complessivo di € 1.522,55, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 1.247,99 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Ipogeo Srl", con sede legale in Via
Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253 per Ritenuta per Infortuni
pari allo 0,5% relativamente al UOFE_031: "Ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a
protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021
Allegato B.
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3. di liquidare la fattura n. 66/001 del 07/06/2022 dell'importo complessivo di € 1.522,55 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 1.247,99 a favore della Ditta "Ipogeo Srl", con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren
del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253, per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 274,56 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del
02/04/2019, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 478847)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 284 del 09 giugno 2022
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 S.U. 6/2020: "Lavori di
somma urgenza per ripristino arginatura Rio Gravasecca e messa in sicurezza torrente Marzon e Giralba in comune di
Auronzo di Cadore (BL)". Codice intervento LN145-2021-D-BL-236- IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 350.000,00
CIG 8405919FC9 CUP J24H20000680001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Impresa Olivotto Srl", con sede legale in
Ospitale di Cadore (BL), in via Nazionale SN, loc. Rivalago, codice fiscale e partita IVA: 00078440252 la ritenuta per
infortuni pari allo 0,5% di €. 1.414,45 IVA 22% esclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 03/08/2020;
Contratto d'Appalto N. 64 in data 19/08/2021;
Certificato di pagamento n. 2 del 30/05/2022

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;

240
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 Prot. n.106649, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Lavori
di somma urgenza per ripristino arginatura Rio Gravasecca e messa in sicurezza torrente Marzon e Giralba in comune
di Auronzo di Cadore (BL)", per un importo complessivo di € 350.000,00.
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
PRESO ATTO che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato redatto in data
31/07/2021 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori in data 03/08/2021, con
concordamento prezzi unitari con la Ditta Impresa Olivotto Srl, con sede legale in Ospitale di Cadore (BL), in via Nazionale
SN, loc. Rivalago, codice fiscale e partita IVA: 00078440252, la quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori
per l'importo di € 282.982,37 IVA 22% e quindi per complessivi € 345.238,49;
PRESO ATTO che con decreto del Soggetto attuatore n. 1683 del 11/10/2021 è stato liquidato il I^ SAL pari a 281.476,24 iva
esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 145 del 01/04/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.414,45 IVA esclusa;
VISTO che in data 30/05/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo alla Ritenuta per
Infortuni pari allo 0,5% di € 1.414,45 IVA esclusa;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
241
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della Ritenuta per Infortuni pari allo 0,5%:
• verbale di somma urgenza in data 31/07/2020;
• verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 03/08/2020;
• Contratto d'Appalto N. 64 in data 19/08/2021;
• Certificato di pagamento n. 2 SAL del 30/05/2022;
• la fattura n. 74/PA del 07/06/2022 della Ditta Impresa Olivotto Srl, con sede legale in Ospitale di Cadore (BL), in via
Nazionale SN, loc. Rivalago, codice fiscale e partita IVA: 00078440252 per l'importo complessivo di € 1.725,63 Iva
compresa;
• decreto del Soggetto Attuatore n. 145 del 01/04/2022 nel quale si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato
di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.414,45 IVA esclusa".
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta Impresa Olivotto Srl, con sede legale in Ospitale di Cadore (BL), in via Nazionale SN, loc.
Rivalago, codice fiscale e partita IVA: 00078440252 dell'importo complessivo di € 1.725,63, mediante pagamento sul
c/c bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 1.414,45 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Impresa Olivotto Srl", con sede legale in
Ospitale di Cadore (BL), in via Nazionale SN, loc. Rivalago, codice fiscale e partita IVA: 00078440252 per Ritenuta
per Infortuni pari allo 0,5% relativamente al Prog. S.U. 6/2020: "Lavori di somma urgenza per ripristino arginatura
Rio Gravasecca e messa in sicurezza torrente Marzon e Giralba in comune di Auronzo di Cadore (BL)", di cui
all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 74/PA del 07/06/2022 dell'importo complessivo di € 1.725,63 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 1.414,45 a favore della Ditta "Impresa Olivotto Srl", con sede legale in Ospitale di Cadore
(BL), in via Nazionale SN, loc. Rivalago, codice fiscale e partita IVA: 00078440252, per la quota
relativa all'imponibile;
♦ di € 311,18 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del
29/07/2021, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
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6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 478256)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 280 del 07 giugno
2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della società Karin R.E. S.r.l. Metalpress S.p.a. di rinnovo e
variante d'uso e riduzione del volume di prelievo per la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda
sotterranea, tramite un pozzo (foglio 3 mappale 44) in Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Corno n. 10,
ad uso industriale ed antincendio per un volume massimo di 6.400,00 mc/a d'acqua (16 ore 250 giorni) corrispondenti
ad una portata media di 0,444 l/s (mod. 0,00444) e massima di 1,5 l/s (mod. 0,015). Pratica N. D/2803
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di rinnovo e variante d'uso e riduzione del volume di prelievo della concessione di derivazione di acque pubbliche ex
R.D. 1775/1933, prot. G.C. 342467 del 21.08.2018 e prot. n. 352176 del 29.08.2018 e successive integrazioni. Avviso di
deposito della domanda prot. n. 269952 del 08.07.2020in fase di pubblicazione sul BUR; Dichiarazione di Acque Veronesi
S.c. a r.l. prot. n. 0024417 del 15.10.2020. Parere ex art. 96 del D.Lgs,. n. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di
Trento prot. n. 3019/2022 del 14.04.2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 21.08.2018 (G.C. prot. n. 342467) ed integrata il 29.08.2018
(prot. G.C. 352176) dalla società Karin R.E. S.r.l. - Metalpress S.p.a. di di rinnovo e variante d'uso e riduzione del volume di
prelievo per la concessione di derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di San Giovanni
Lupatoto (VR), Via Monte Corno n. 10, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio3 mappale n. 44, per il prelievo di medi
0,52 l/s (pari a 0,0052 mod.) e massimi 1,50 l/s (pari a 0,015 moduli) e un volume massimo annuo di 7.500,00 m³ ad uso
industriale ed antincendio ed igienico sanitario;
VISTO l'avviso di deposito della domanda in fase di pubblicazione sul BURVET a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 0024417 del 15.10.2020 con la quale comunica la disponibilità a
fornire il quantitativo idrico massimo di mc/a 1.095 per il solo uso igienico sanitario; con la medesima nota comunica altresì
che non sono presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di
interesse;
VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 per il rigetto dell'istanza del solo uso igienico assimilato,
garantito dal Servizio idrico integrato, per un massimo di 1.095 mc/a;
VISTA la documentazione integrativa intervenuta con prot. n. 221068 del 13.05.2021 che, in esecuzione delle risultanze
istruttorie, ha rideterminato le portate e il volume secondo la dichiarazione di Acque Veronesi S.c.a.r.l. (portata media l/s 0,44 e massimi l/s 1,5)
VISTI il parere tecnico obbligatorio e vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento (ex Autorità di Bacino del
Fiume Adige) prot. n. 3019/2022 del 14.04.2022, formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, in ordine alla
compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, favorevole;
VISTO il T.U. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e ss.mm. e ii. e
la D.G.R. n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
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1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell'Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) entro e non oltre 30 gg.
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della D.G.R. Veneto n. 642 del 22.03.2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune di San Giovanni Lupatoto provveda alla trasmissione del referto di
pubblicazione segnalando l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 478347)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 288 del 08 giugno
2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Avogaro Alberto per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da falda sotterranea mediante pozzo esistente su foglio 1 mappale 33 in Comune di Monteforte d'Alpone (VR),
in loc. Moscatello, ad uso irriguo. Pratica N. D/9785 (P/1699).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di concessione da pozzo esistente del 21/04/2004 prot.n. 274331 Dichiarazioni Acque Veronesi s.c. a r.l. e Consorzio
di Bonifica; Parere del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento; Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 21/04/2004 prot.n 274331 di Stizzoli Livio di ricerca e concessione alla derivazione di acque
pubbliche e successivo subentro del 15/07/2020 prot.n. 280961, di Avogaro Daniele, mediante pozzo esistente infisso nel
Comune di Monteforte d'Alpone (VR), nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 1 mappale 33, per il prelievo di medi
moduli 0,0097 (l/s 0,97) e massimi moduli 0,0592 (pari a 5,92 l/s) e un volume massimo annuo di mc 7.588,00 ad uso irriguo
(90 giorni da giugno ad agosto) in Comune di Monteforte d'Alpone (VR) in loc. Moscatello;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 1421 del 17/02/2022 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto della domanda fg. 1 mappali 32-33-156 nel Comune di
Monteforte d'Alpone e fg. 6 mappali 104-105-184-250-289; fg. 9 mappali 17-19-20-84-85-89-90-91-320-473 nel Comune di
Soave;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 12220 del 23/05/2022 con la quale comunica che non esistono
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano da loro gestite nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 3980 del
10/05/2022. Tale parere ha ridotto il volume assentibile in 5.000,00 mc/a in luogo dei 7.588,00 richiesti e conseguentemente la
portata risulta pari a medi 0,64 l/s e massimi 3,84 l/s;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell'Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Monteforte d'Alpone (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Monteforte d'Alpone (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
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6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Domenico Vinciguerra
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 475954)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 461 del 29 aprile 2022
Approvazione Lettera d'intenti per l'attivazione di azioni sinergiche tra Regione Veneto e Intesa Sanpaolo S.p.A.
per la valorizzazione e promozione del territorio veneto, per la realizzazione della transizione ecologica e il
rafforzamento e la crescita del tessuto socioeconomico e ambientale.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Lettera d'Intenti, al fine di promuovere una serie di azioni finalizzate a
perseguire il rilancio economico del territorio in relazione agli obiettivi prioritari di interesse della collettività, per uno
sviluppo inclusivo e sostenibile e per una crescita solida del sistema produttivo.

Il Vicepresidente Elisa De Berti per il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'amministrazione regionale svolge un ruolo primario nelle politiche territoriali, sociali e culturali per favorire lo sviluppo e la
crescita del sistema produttivo attraverso obiettivi riconducibili a tutti i settori di propria competenza, a partire dal paesaggio,
fino alla cultura e al turismo e al commercio, nell'ambito dei quali sono riconosciuti e protetti diversi contesti di eccellenza del
patrimonio culturale e ambientale che rendono il Veneto un "brand territoriale" appetibile e attrattivo sia in Italia che all'estero.
La recente e drammatica emergenza derivante dalla pandemia da Coronavirus ha contribuito a generare una grave crisi nel
tessuto produttivo veneto ed a mettere in difficoltà la popolazione in generale, rendendo
quindi indispensabile attivare tutte le azioni necessarie per poter supportare in maniera concreta l'economia delle famiglie e
delle imprese, mediante percorsi ed iniziative anche mirate, che, affiancate alle diverse azioni e attività già messe in campo
dall'amministrazione, possano contribuire a ridurre gli effetti causati dalla pandemia.
Tra le numerose iniziative messe in campo dalla Regione Veneto per aiutare i cittadini veneti a contrastare il diffondersi della
pandemia c'è stata la realizzazione della mostra itinerante "#andràtutto bene: il Coronavirus visto dagli occhi dei bambini
veneti" autorizzata con D.G.R. 21 del 12/01/2021. Nella medesima D.G.R. 21 del 12/01/2021 la Regione Veneto ha
individuato l'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni (di seguito anche "TSV") come soggetto attuatore della
Mostra. In ottica di buona amministrazione sono state attivate apposite procedure per l'affidamento di un contratto di
sponsorizzazione tecnica per l'allestimento della Mostra che si sono concluse con la sottoscrizione in data 28.12.2021 con un
accordo di sponsorizzazione con Banca Intesa San Paolo S.p.A.. L'iniziativa ha affermato come buona prassi la sinergia che si
può instaurare su progetti di pubblico interesse.
Nel realizzare tali iniziative ed azioni finalizzate a sostenere il sistema produttivo, particolare attenzione è dedicata ai temi
strategici, come anche declinati nel PNRR, dello sviluppo e della mobilità sostenibile, dell'ambiente e clima, del settore
energetico e della salute, che contribuiscono a sostenere gli obiettivi fissati dallo European Green Deal per accrescere il
benessere e migliorare la salute dei cittadini e delle generazioni future, ed a promuovere, nell'ambito della politica di coesione
2021-2027 gli obiettivi a favore dell'occupazione e della crescita rappresentati dalla PR-FESR e PR-FSE+, cui fanno
riferimento anche i tavoli di partenariato e i comitati tecnico scientifici di cui si è dotata la Regione per dare massimo impulso
alla ripresa economica.
Alla luce delle considerazioni esposte, il presente provvedimento intende promuovere una collaborazione con Intesa Sanpaolo
S.p.A., che svolge un ampio programma di sostegno ai territori del nostro Paese anche attraverso azioni concrete di sviluppo
sostenibile, fermo restando che l'amministrazione regionale potrà aderire ad altre collaborazioni di questo tipo, non avendo la
presente iniziativa carattere di esclusività.
La collaborazione, in particolare, è stata promossa attraverso la formula di una Lettera d'Intenti che ha lo scopo di instaurare
un percorso di cooperazione, nell'ambito delle rispettive funzioni e attività, per la valutazione degli strumenti utili a supportare
e perseguire il rilancio economico del territorio Veneto, in relazione agli obiettivi prioritari di interesse della Regione e della
collettività, tra cui contributi di carattere tecnico-scientifico, attività di studio e ricerca e altre misure di sostegno
imprenditoriale.
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Nell'ambito di tale collaborazione la Regione del Veneto potrà avvalersi delle proprie società ed enti regionali, segnatamente
impegnati in particolare nella sostenibilità ambientale, nella promozione della competitività delle imprese e nella diffusione
delle innovazioni tecnologiche.
In ragione degli obiettivi comuni le parti intendono costituire una Cabina di regia e un tavolo tecnico, quest'ultimo aperto anche
al contributo di altre istituzioni ed enti pubblici o privati, con compiti di indirizzo, programmazione e definizione delle linee
generali, con riferimento alle progettualità da realizzare.
A supporto della Cabina di regia, è prevista, altresì, la costituzione di un comitato tecnico scientifico che opererà come
laboratorio d'idee.
Con il presente provvedimento, pertanto si sottopone all'approvazione della Giunta regionale lo schema di Lettera d'intenti tra
la Regione del Veneto e Intesa Sanpaolo S.p.A., come in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9;
VISTO l'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di Lettera d'intenti tra Regione del
Veneto e Intesa Sanpaolo S.p.A. di cui all'Allegato A, che sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato, al quale
potranno essere apportate modifiche non sostanziali concordate tra le parti; 3. di incaricare il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento e delle iniziative previste dal
suddetto schema di Lettera d'intenti;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Lettera d’intenti per l’attivazione di azioni sinergiche tra Regione Veneto e Intesa Sanpaolo S.p.A.
per la valorizzazione e promozione del territorio veneto, per la realizzazione della transizione
ecologica e il rafforzamento e la crescita del tessuto socioeconomico e ambientale

Con la sottoscrizione della presente lettera d’intenti,
Regione del Veneto (di seguito, anche, “Regione”), con sede […], e
Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, “Intesa Sanpaolo”), con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, e sede
secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 10.084.445.147,92, iscritta al Registro
delle Imprese di Torino, numero di iscrizione e Codice Fiscale 00799960158, rappresentante del gruppo Iva
Intesa Sanpaolo P.I. 11991500015, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia, iscritta all’Albo delle Banche, e Capogruppo del “Gruppo Intesa Sanpaolo”, iscritta all’Albo dei
Gruppi Bancari,
congiuntamente le “Parti”,
intendono promuovere un accordo di collaborazione per la promozione e valorizzazione del territorio, con
particolare riferimento al patrimonio culturale, sociale e ambientale, con l’intento di consolidare ed aumentare
la conoscibilità del territorio veneto attraverso azioni sinergiche e strategie di marketing che ne rafforzino
l’identità e le peculiarità, e che pongano il Veneto quale laboratorio di innovazione e modello virtuoso di
sostenibilità economico-ambientale, a sostegno del tessuto socio economico, nella realizzazione della
transizione ecologica.
La Regione del Veneto pone, da sempre, al centro delle proprie azioni, la valorizzazione delle politiche
territoriali, sociali e culturali quale fattore chiave per uno sviluppo inclusivo e sostenibile e per una crescita
solida del sistema produttivo, quest’ultimo messo duramente alla prova dall’emergenza sanitaria provocata
dalla pandemia da Covid-19 ed ora in fase di ripresa anche a seguito dell’allentamento delle misure di
confinamento.
Tali politiche si inseriscono in un contesto programmatorio le cui azioni declinate nel DEFR
contraddistinguono l’azione di governo e concorrono, da un lato, alla definizione e attuazione delle tematiche
proprie del PNRR sui temi strategici dello sviluppo e mobilità sostenibile, ambiente, clima e energia, filiere
della salute, che contribuiscono a sostenere gli obiettivi fissati dallo European Green Deal per accrescere il
benessere e migliorare la salute dei cittadini e delle generazioni future, dall’altro a promuovere, nell’ambito
della politica di coesione 2021-2027 gli obiettivi a favore dell’occupazione e della crescita rappresentati dalla
PR-FESR e PR-FSE+, cui fanno riferimento anche i tavoli di partenariato e i comitati tecnico scientifici di cui
si è dotata la regione per dare massimo impulso alla ripresa economica.
Accanto agli obiettivi definiti dalla programmazione e riconducibili ai diversi settori, a partire dal paesaggio,
fino alla cultura, al turismo, al commercio, il recente riconoscimento dei giochi Olimpici di Milano Cortina
2026 con gli importanti effetti economici indotti e il recente inserimento delle Colline del Prosecco nell’ambito
del patrimonio Unesco - i cui siti a livello regionale sono riconosciuti e protetti come contesti d'eccellenza del
patrimonio culturale e ambientale - rendono il Veneto un “brand territoriale” appetibile e attrattivo sia in Italia
che all’estero.
Per il perseguimento delle proprie finalità e nell’attuazione delle politiche di governo, la Regione si avvale
delle proprie società partecipate e degli enti strumentali regionali, segnatamente impegnati nella sostenibilità
ambientale, nella promozione della competitività delle imprese e nella diffusione delle innovazioni
tecnologiche.
Intesa Sanpaolo, intermediario finanziario di primaria importanza, promuove un ampio programma di sostegno
allo sviluppo dei territori del nostro Paese, attraverso: una concreta azione di supporto allo sviluppo sostenibile
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dell’economia reale di famiglie e imprese, un programma dedicato ai percorsi di innovazione di start-up, pmi
e imprese, soluzioni per sostenere l’avvio della transizione ecologica e il passaggio all’economia circolare di
imprese e sistemi produttivi, contribuisce alla riduzione degli impatti di fenomeni quali il cambiamento
climatico e le disuguaglianze sociali per il tramite della diffusione del modello di impact banking e di mirate
iniziative per il sociale e inclusive, con particolare riferimento alla diversità di genere.
In questo scenario il Gruppo ha identificato specifiche società prodotto dedicate allo sviluppo di soluzioni a
supporto dello sviluppo sostenibile di settori cruciali dell’economia nazionale e regionale.
A titolo di esempio con la creazione della Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo si è ulteriormente
concentrata nella valorizzazione del centrale settore agroalimentare: sostenendo gli investimenti finalizzati a
promuovere nuovi progetti imprenditoriali - con particolare attenzione ai criteri della sostenibilità e della
circular economy, confermando l'importanza dell'agribusiness anche sotto il profilo delle filiere e dell'utilizzo
razionale delle risorse naturali al fine di cogliere le enormi potenzialità di uno dei settori produttivi più
importanti e valorizzarne ulteriormente il legame con il territorio.
Considerato che
la comune volontà delle parti è di instaurare un rapporto di azioni sinergiche che - nell’ambito delle rispettive
funzioni e attività, attraverso un percorso condiviso - persegua il rilancio economico del territorio in relazione
agli obiettivi prioritari di interesse della Regione e della collettività , tale qualificata e sinergica collaborazione
si realizza anche per il tramite di contributi di carattere tecnico-scientifico, attività di studio, ricerca e altre
misure di sostegno.
--Tanto premesso, e nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni,
i sottoscrittori convengono che oggetto principale della presente lettera d’intenti è la promozione di azioni e
attività legate alla valorizzazione delle risorse del territorio, la cui competitività e attrattività è oggi declinabile
nell’insieme degli obiettivi di sviluppo sostenibile di portata europea, con particolare riferimento alla
transizione verde, ecologica e inclusiva, di cui il riconoscimento Unesco è ultimo emblema.
In ragione degli obiettivi comuni si intende costituire una Cabina di regia - composta dai firmatari del presente
documento o loro delegati, con compiti di indirizzo, programmazione e definizione delle linee generali con
riferimento alle progettualità da realizzare nonché in relazione agli aspetti di comunicazione e marketing
territoriale.
La Cabina di regia avrà il compito di organizzare un tavolo tecnico operativo costituito in forma paritetica da
soggetti appartenenti a Regione del Veneto e Intesa Sanpaolo, che provvederà all’attuazione degli interventi e
delle progettualità nonché di tutte le azioni necessarie a rendere operativa la collaborazione tra le Parti,
avvalendosi delle proprie strutture di riferimento.
Il tavolo sarà aperto anche al contributo di altre istituzioni ed enti pubblici o privati che possano fornire
competenze complementari.
Al fine di supportare la Cabina di regia, verrà, altresì, costituito un comitato tecnico scientifico composto da
soggetti individuati dalla medesima che, con riferimento alle iniziative ed interventi programmati, opererà
come laboratorio d’idee.
I sottoscrittori si impegnano, infine, a monitorare, periodicamente, mediante analisi e valutazioni, il
raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente documento allo scopo di verificare l’impatto e gli effetti
con riferimento ai programmi o progetti attuati.
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Ciascuna parte si impegna alla massima riservatezza e a non divulgare a terzi le informazioni che verranno
scambiate tra le Parti stesse in qualunque modo ed in qualunque forma durante il corso delle attività promosse
in ragione e in conseguenza del presente accordo di collaborazione, ivi inclusa l’esistenza, il contenuto e i
termini del presente documento.
La presente lettera di intenti è valida ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e fino
al 31 dicembre 2023. Essa potrà essere prorogata per iscritto.
Per tutto quanto sopra esposto, la Regione del Veneto e Intesa Sanpaolo sottoscrivono la presente lettera
d’intenti al fine di concorrere, nel rispetto dei singoli ambiti e ruoli istituzionali, al raggiungimento delle
finalità e degli intenti riportati nel presente documento.
Venezia, [data]
Per Regione del Veneto,

Per Intesa Sanpaolo,

-----------------------------

---------------------------------
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(Codice interno: 475955)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 462 del 29 aprile 2022
Approvazione di uno schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. per l'attività di
supporto per l'attrazione di investimenti in Veneto.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. per
le azioni di supporto per la valutazione delle proposte di programmi e progetti strategici e innovativi di rilevante dimensione
proposti da imprese estere, nell'ambito del tema "Attrazione investimenti esteri in Veneto", allocando per l'anno 2022 la
somma di € 30.000,00 a favore di Veneto Sviluppo S.p.A.. Legge regionale n. 48 del 29 dicembre 2017.

Il Vicepresidente Elisa De Berti per il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto riconosce nelle politiche di attrazione degli investimenti, anche esteri, e nel marketing territoriale
un'importanza prioritaria nell'ambito della propria programmazione strategica, operando da tempo nell'ambito delle politiche
nazionali e regionali di attrazione degli investimenti per favorire l'insediamento di nuovi potenziali investitori anche a livello
internazionale, facilitando e sostenendo la concreta realizzazione di progettualità e servizi; tali finalità sono peraltro esplicitate
anche dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete" il cui scopo di promozione degli investimenti esteri in Veneto, anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale, persegue altresì l'obiettivo di consolidare la
presenza e competitività veneta sui mercati internazionali.
L'interesse regionale al tema dell'attrattività degli investimenti assume peraltro ulteriore e maggior rilievo a seguito
dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, di cui innovazione e competitività nel sistema
produttivo sono una delle missioni, che delinea un pacchetto di riforme e investimenti, cui anche le Regioni sono chiamate a
darvi attuazione, al fine di accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea con il Dispositivo per la
ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), strumento cardine della strategia di ripresa post-pandemica da
Covid-19 finanziata tramite il programma Next Generation EU.
In considerazione dell'importanza strategica che la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di
investimenti dall'estero rivestono nel nostro sistema territoriale, anche quale base di riferimento per le scelte di politica
industriale e per l'utilizzo dei fondi europei di Next generation, risulta prioritario sviluppare un sistema sinergico e di
collaborazione che possa fornire una risposta qualificata ed adeguata alle imprese estere che intendono avviare o espandere
un'attività nel territorio regionale.
Sulla scorta di quanto premesso e vista la complessità delle istruttorie da porre in essere è apparso opportuno individuare una
struttura tecnica dotata di adeguati strumenti di analisi territoriale e delle necessarie competenze tecniche che possa supportare
la Giunta regionale, per il tramite della struttura referente, per l'attività istruttoria di valutazione delle proposte di programmi e
progetti strategici e innovativi di rilevante dimensione proposti dalle imprese estere, anche attraverso INVITALIA, per attività
da realizzare nel territorio veneto.
Con DGR. n. 1119 del 17 agosto 2021 con oggetto: "Struttura tecnica di supporto per l'attrazione di investimenti in Veneto"
veniva individuata Veneto Sviluppo S.p.A. quale struttura tecnica dedicabile alle attività di cui al precedente punto, in quanto
costituita con legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, per svolgere la propria attività in attuazione alla programmazione
regionale e secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, con lo scopo primario di promuovere lo sviluppo economico e
sociale del territorio veneto e delle sue aziende e di incentivare la competitività sia nei mercati interni che esteri, risultando in
possesso degli adeguati strumenti operativi e di consolidata esperienza nel settore imprenditoriale. Per Veneto Sviluppo S.p.A.
lo svolgimento di tali attività, in attuazione della programmazione regionale, rientra nella propria mission.
La succitata delibera di Giunta regionale n. 1119/2021 stabiliva inoltre che:
-fosse riservato ad un successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione della Convenzione tra la Regione del
Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. per l'espletamento delle attività citate;
- che la società regionale Veneto Sviluppo S.p.A., nell'esercitare tale istruttoria, si possa avvalere degli enti e strutture regionali
competenti e della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati che operano sul territorio;
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- che la convenzione succitata venga sottoscritta dal Presidente o da un suo delegato.
In merito alle attività svolte da Veneto Sviluppo S.p.A. nell'attività istruttoria di valutazione delle proposte di programmi e
progetti strategici e innovativi di rilevante dimensione proposti dalle imprese estere, con particolare riguardo alle competenze
relative all'attrazione degli investimenti esteri (IDE), viene riconosciuto a Veneto Sviluppo un onere aggiuntivo, rispetto alle
proprie dotazioni finanziarie, quantificato in € 30.000,00 per l'anno 2022, con riferimento alle spese di "sopraluogo" di
traduzione ed interpretariato e di assistenza, eventuale accoglienza in loco dei potenziali investitori, ed ogni altra spesa
necessaria e coerente con i diversi tipi di investimento proposto.
Il succitato rapporto tra la Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. si può inquadrare nelle attività di cui alla legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete".
La succitata legge regionale prevede, tra l'altro, attività di promozione di servizi specialistici ed innovativi di marketing
territoriale ed internazionale, rivolti in particolare all'attrazione di investimenti esteri in Veneto; che i programmi esecutivi
siano attuati dalla Giunta regionale direttamente oppure mediante proprie società i cui scopi statutari siano riconducibili ai
programmi da attuare e che la Giunta regionale, sulla base dei programmi esecutivi, assegni ai soggetti attuatori specifici
finanziamenti, in relazione al settore o ai settori di intervento interessati.
Viene pertanto proposta l'approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. di
cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nella quale viene individuata la Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale quale direzione competente;
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete" ;
VISTA la legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modifiche;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.iii;
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1848 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato conferito al Dott. Mauro
Giovanni Viti l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing territoriale.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Convenzione di cui all'Allegato A "Convenzione per le attività di supporto tecnico in tema
di attrazione investimenti esteri" tra la Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A., parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la Convenzione di cui al punto 2) sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato;
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4. di determinare in euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore di Veneto Sviluppo S.p.A,
per le attività di cui alla Convenzione Allegato A, alla cui assunzione e liquidazione, successivamente alla
sottoscrizione della citata Convenzione, provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo 103644/U "Azioni regionali per la promozione e valorizzazione dell'export veneto - trasferimenti
correnti (art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 48)", del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing territoriale dell' esecuzione del presente
atto e dell'adozione di ogni qualsiasi ulteriore provvedimento che si rendesse necessario per l'attuazione della presente
deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DGR n. 462 del 29 aprile 2022
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SCHEMA DI CONVENZIONE
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO PER L’ATTRAZIONE DI
INVESTIMENTI IN VENETO

TRA
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, e P. IVA
02392630279 rappresentata da…………………………., sig.………….………., nato a …...........................,
il ….........................., (C.F. …..................................), domiciliato per la carica in Venezia- Dorsoduro 3901,
il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede
elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;
E
la Società Veneto Sviluppo S.p.A., con sede in……………………………… P.I 00854750270,
rappresentata da ……………….., sig…………………..…… , nato a ……………………..il……………….
(C.F. ………………………………), domiciliato per la carica in…………………., via ………………..,
…… – pec: venetosviluppo@legalmail.it.

PREMESSO
−

che la Regione del Veneto nell’ambito delle strategie nazionali concorre, anche autonomamente,
all’attrazione di investimenti esteri;

−

che la Regione del Veneto ha da tempo instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con gli
organismi centrali deputati al tema dell’attrazione investimenti in particolare con ICE Agenzia e
Invitalia;

−

che con DGR n. 1119 del 17 agosto 2021, con oggetto: “Struttura tecnica di supporto per l’attrazione
investimenti in Veneto”, è stata individuata Veneto Sviluppo S.p.A. la società di cui può avvalersi la
Giunta regionale, per il tramite della struttura referente, per l’attività istruttoria di valutazione delle
proposte di programmi strategici e innovativi di rilevante dimensione proposti dalle imprese estere,
anche attraverso Invitalia, per l’attività da realizzare nel territorio veneto;

−

che Veneto Sviluppo S.p.A. è una società regionale istituita con legge regionale n. 47/1975 che
svolge la propria attività in armonia con lo Statuto regionale che concorre alla promozione dello
sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione delle programmazione
regionale;

−

che con DGR……………………..del……………è stato approvato lo schema di Convenzione tra la
Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. per l’attività di supporto per l’attrazione di
investimenti in Veneto;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Oggetto)
La presente convenzione, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplina i rapporti tra
la Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A., allo scopo di favorire l’attrazione di investimenti esteri in
Veneto.
ARTICOLO 2
(Attività)
Veneto Sviluppo S.p.A. mette a disposizione la sua struttura tecnica per l’attività istruttoria di analisi e
valutazione delle proposte di programmi strategici e innovativi, indicati dalla struttura regionale competente,
nonché la compilazione dei report necessari alla valutazione da parte di organismi terzi delle proposte
riguardanti le indicazioni regionali per l’attrazione di investimenti esteri in Veneto.
ARTICOLO 3
(Struttura regionale competente)
Per la realizzazione degli interventi definiti dall’articolo 2 è individuata nella Direzione promozione
economica e marketing territoriale la struttura regionale competente della quale Veneto Sviluppo S.p.A. si
avvarrà per le attività di cui all’articolo 2.

ARTICOLO 4
(Oneri)
Lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, in attuazione della programmazione regionale, pur rientrando
nella mission di Veneto Sviluppo S.p.A., comporta nuovi oneri a carico della società, in particolare per
quanto concerne le spese di “sopraluogo”, di traduzione ed interpretariato, di assistenza ed eventuale
accoglienza in loco dei potenziali investitori, ed altre spese necessarie e coerenti con i diversi tipi di
investimento proposto, che saranno quantificati su base annuale con provvedimento di Giunta regionale, cui
faranno seguito i provvedimenti attuativi del direttore della direzione competente.
ARTICOLO 5
(Durata)
La presente convenzione di durata triennale decorre dal momento della stipula. Tale termine potrà essere
prorogato di comune accordo tra i soggetti firmatari della presente Convenzione per il completamento delle
attività già avviate per un periodo non superiore a 6 mesi.
La convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni, su richiesta formale di uno dei contraenti e
formale accettazione da parte del ricevente, a mezzo posta elettronica certificata o equivalente.
ARTICOLO 6
(Privacy)
Veneto Sviluppo S.p.A. si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei
provvedimenti emanati in materia di privacy dalle Autorità competenti. Veneto Sviluppo S.p.A. si impegna
altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti e collaboratori esterni le disposizioni
sulla riservatezza dei dati.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
257
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 462 del 29 aprile 2022

pag. 3 di 3

ARTICOLO 7
(Proprietà intellettuale)
Ogni elaborazione grafica o contenutistica e i relativi report realizzati nell’esecuzione delle attività di cui
all’art. 2 rimane di esclusiva proprietà dell’Amministrazione regionale. Veneto Sviluppo non potrà utilizzare
per sé, né fornire a terzi, i dati relativi all’oggetto delle prestazione, o diffondere o pubblicare anche
parzialmente i contenuti degli stessi. Il loro eventuale utilizzo dovrà essere in ogni caso preventivamente ed
espressamente autorizzato dalla Regione.

ARTICOLO 8
(Registrazione)
Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione, che sarà sottoposta a registrazione solo in caso
d'uso, e di accettarne senza riserve e condizioni tutti i contenuti mediante la sua sottoscrizione.

ARTICOLO 9
(Foro competente)
Per ogni controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione è competente il Foro
di Venezia.
ARTICOLO 10
(Sottoscrizione)
La presente Convenzione, composta da n. 3 pagine e n. 10 articoli, viene sottoscritta, a pena di nullità, con
firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Sviluppo S.p.A.
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(Codice interno: 475956)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 463 del 29 aprile 2022
Valutazione dell'attività svolta nell'anno 2021. Art. 25, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e
s.m.i.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede, ai sensi dell'art. 25, comma 7, della L.R. 54/2012 e s.m.i., alla valutazione annuale
da parte della Giunta Regionale, dell'attività svolta nel corso dell'anno 2021.

Il Vicepresidente Elisa De Berti per il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con l'avvio dell'XI legislatura regionale la Giunta ha proceduto a conferire gli incarichi di Segretario Generale della
Programmazione - con DGR n. 1648 del 26/11/2020 - al dott. Maurizio Gasparin e di Segretario di Giunta Regionale - con
DGR n. 1592 del 17/11/2020 - al dott. Lorenzo Traina.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 160 del 27 novembre 2020 è stato conferito l'incarico di Direttore della
Direzione del Presidente al dott. Federico Meneghesso.
La decorrenza degli incarichi in questione è stata fissata per tutte le succitate figure al 1° dicembre 2020.
Ai sensi dell'articolo 25 "Verifica e valutazione dell'attività di gestione", comma 7, della legge regionale n. 54/2012, l'attività
svolta dalle predette figure è valutata esclusivamente dalla Giunta Regionale, alla quale tali dirigenti sono tenuti a presentare
una Relazione annuale.
Ciò premesso, per quanto attiene alla valutazione dell'annualità 2021, sono state acquisite dalla Presidenza le relazioni, agli atti
dell'ufficio, sull'attività svolta dal dott. Maurizio Gasparin in data 4/04/2022, su quella svolta dal dott. Lorenzo Traina e dal
dott. Federico Meneghesso in data 15/04/2022.
Il riscontro dell'attività svolta nel corso del 2021 dal Segretario Generale della Programmazione, dal Segretario della Giunta
Regionale e dal Direttore della Direzione del Presidente trova oggettiva conferma nelle predette relazioni, come detto,
depositate agli atti della competente struttura, e, pertanto, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, si propone di valutare
positivamente l'attività degli stessi anche ai fini del riconoscimento contrattualmente previsto del trattamento economico
accessorio e quantificata nella percentuale del 10% e comunque nei limiti di importo eventualmente fissati nei rispettivi
contratti di incarico.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 54 del 31 dicembre 2012, articoli 2, comma 2, lett. l) e 25, comma 7;
Vista la DGR n. 1082 del 09/08/2021 con la quale è stato nominato il Vicedirettore di Area in seno alla Segreteria Generale
della Programmazione;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di valutare positivamente l'attività svolta nell'anno 2021 dal Segretario Generale della Programmazione, dal Segretario della
Giunta Regionale e dal Direttore della Direzione del Presidente, tenuto conto degli elementi risultanti dalle Relazioni da essi
presentate alla Presidenza;
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3. di dare atto che alla succitata valutazione è riconoscibile la retribuzione accessoria contrattualmente prevista e quantificata
nella percentuale del 10% e comunque nei limiti di importo eventualmente fissati nei rispettivi contratti di incarico;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già impegnate sui relativi
capitoli di spesa;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Organizzazione e Personale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito web regionale alla pagina
"Amministrazione trasparente", Sezione Personale.
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(Codice interno: 475957)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 464 del 29 aprile 2022
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa finalizzato alla conservazione, valorizzazione e uso pubblico del
complesso monumentale "Rocca di Monselice" in Monselice (PD), di proprietà regionale.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva e si autorizza la stipula di un protocollo d'intesa finalizzato alla conservazione, valorizzazione e
uso pubblico del complesso monumentale della "Rocca di Monselice" in Monselice (PD), di proprietà regionale.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale della "Rocca di Monselice", giusto contratto di
compravendita Notaio Giovanni Candiani in Venezia n. rep. 67848 n. raccolta 23978 in data 24 marzo 1982 e atto di
assegnazione di beni ai soci Notaio Francesco Ruggeri in Venezia n. rep. 29668 n. raccolta 12246 in data 23 dicembre 1985,
già appartenente alla Fondazione Cini, acquisito ai sensi della L.R. n. 25/81 al fine di garantirne la conservazione, la
valorizzazione e l'uso pubblico.
I beni immobili di detto complesso sono sottoposti a vincolo, ai sensi della seconda parte del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004
"Codice dei beni culturali e del paesaggio", e risultano inoltre oggetto di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico ai
sensi dell'art. 136 del predetto Codice.
Il compendio immobiliare della Rocca di Monselice, con l'entrata in vigore della L.R. 10 ottobre 1989, n. 43, è stato affidato in
gestione alla Società Rocca di Monselice S.r.l., di cui erano soci, in parti uguali, la Regione del Veneto e il Comune di
Monselice, a seguito dell'uscita dalla compagine societaria della Provincia di Padova e della relativa cessione delle quote di
propria competenza ai restanti soci, nell'esercizio 2015.
L'art. 3 della L.R. n. 7 del 23/02/2016 ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e di
un più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, che la Giunta regionale fosse
autorizzata alla fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l., affidando alla società Immobiliare Marco Polo S.r.l.
la gestione dei beni regionali siti nei Comuni di Monselice e Piazzola sul Brenta, sulla base di un apposito contratto di servizio.
La DGR n. 324 del 22/03/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute,
direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto Art. 24 D. Lgs. 175 del 19/08/2016" ha stabilito di procedere con la
fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., nell'ottica di proseguire con i
processi di razionalizzazione avviati nell'ambito delle partecipazioni regionali detenute in società che svolgono attività
analoghe o similari, allo scopo del contenimento dei costi di funzionamento e al fine di aggregare società aventi ad oggetto
attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016.
Con DGR n. 191 del 20/02/2018, all'esito di una accurata istruttoria procedimentale, si è stabilito di affidare alla Immobiliare
Marco Polo S.r.l., per un periodo di 15 anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di servizio, la gestione dei servizi
afferenti i complessi monumentali di "Villa Contarini" in Piazzola Sul Brenta (PD) e della "Rocca di Monselice" in Monselice
(PD).
Il contratto di servizio è stato successivamente stipulato inter partes in data 27 marzo 2018 e prevede all'art.10, tra i servizi
oggetto dell'affidamento, il servizio di promozione dei complessi monumentali così declinato " L'utilizzo e la valorizzazione
dei complessi monumentali vengono perseguiti attraverso iniziative di carattere culturale, professionale e commerciale coerenti
con gli obiettivi di rispetto e di tutela del patrimonio monumentale ed ambientale previsti dalle vigenti norme in materia e con
le strategie di utilizzo dei complessi dettate dall'Amministrazione regionale affidante".
Con specifico riferimento al complesso monumentale della "Rocca di Monselice", composto da Castello, Mastio Federiciano,
Villa Duodo, casa Salotto, locanda Longobarda "ex casa Bernardini", cava della Rocca e cinta fortificata e relative pertinenze,
è intenzione dell'Amministrazione regionale proseguire nel percorso di valorizzazione coinvolgendo, in tal senso, altri soggetti
a vario titolo interessati ad interventi o ad operazioni di valorizzazione culturale che hanno come oggetto il citato complesso
monumentale e tutti i beni ascritti al patrimonio culturale presente nella città di Monselice, in particolare il Comune di
Monselice (PD) e la società Marco Polo Immobiliare a socio unico S.r.l, interamente partecipata dall'Amministrazione
regionale.
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Al fine di dare valenza all'insieme delle iniziative di valorizzazione finora avviate tra le parti e di integrare con esse quelle
ulteriori, da avviarsi nel prossimo futuro, onde ricondurle tutte all'interno di un unitario contesto di riferimento, anche
programmatico, risulta necessario stipulare un accordo, con riguardo a ciascuna parte contraente ed in ragione degli specifici
interessi coinvolti, inteso a definire:
- le strategie e gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale
e immateriale cittadino e del territorio Monselicense;
- le modalità di reperimento delle risorse necessarie allo scopo;
- i conseguenti programmi di intervento e pianificazione ed i relativi tempi di attuazione;
- i moduli organizzativi più idonei per dare attuazione a detta attività congiunta, in modo da assicurare
unitarietà di azione, efficienza e tempestività operativa.
L'Amministrazione regionale, ha acquisito, da ciascuno dei succitati interlocutori, la manifestazione di volontà a partecipare al
percorso di valorizzazione del complesso monumentale della "Rocca di Monselice".
Lo strumento giuridico atto a consentire la più ampia e flessibile articolazione della partecipazione di ciascuno degli attori è
rappresentato da un Protocollo d'intesa, il cui schema viene riportato in Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
Si autorizza infine con il presente atto il Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio, struttura competente per materia, a
sottoscrivere il suddetto protocollo d'intesa.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.191 del 20 febbraio 2018;
VISTO il contratto di servizio stipulato tra Regione del Veneto e Immobiliare Marco Polo a socio unico S.r.l. in data 27 marzo
2018;
VISTO l'art 2, comma 2, legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del Veneto";
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa finalizzato alla conservazione, valorizzazione e uso pubblico del complesso
monumentale della "Rocca di Monselice" in Monselice (PD), di proprietà regionale, Allegato A al presente provvedimento che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 10 del contratto di servizio stipulato in data 27 marzo 2018 con l'Immobiliare Marco Polo a
socio Unico S.r.l., tale attività rientra tra le linee strategiche di utilizzo del Complesso monumentale affidato in gestione alla
Società stessa;
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio a sottoscrivere il protocollo d'intesa, di cui al punto 2 del
presente deliberato, autorizzandolo ad apportare allo stesso le modifiche non sostanziali a tutela degli interessi regionali;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
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6. di incaricare la Direzione Gestione del Patrimonio, struttura competente per materia, dell'esecuzione del presente atto, ivi
compresa l'istituzione del Tavolo tecnico - scientifico;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE DEL VENETO nella persona di
con sede in Venezia Palazzo Balbi
Dorsoduro
ed ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo in rappresentanza del
presidente della Giunta Regionale e a ciò delegato con DGR n del

IMMOBILIARE MARCO POLO A SOCIO UNICO SRL nella persona dell Amministratore Unico con
sede legale a Venezia Palazzo Balbi Dorsoduro
Venezia ivi domiciliato ai fini del
presente Protocollo
COMUNE DI MONSELICE

l anno











il giorno

ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo

del mese di

in Venezia

PREMESSO CHE

il Consiglio Regionale del Veneto con legge regionale n
del
maggio
ha disposto
l acquisto dei beni mobili ed immobili con le relative pertinenze già appartenenti alla
Fondazione Cini siti sulla Rocca di Monselice al fine di garantire la conservazione la
valorizzazione e l uso pubblico del patrimonio culturale artistico e paesaggistico
nel perseguire le finalità di conservazione valorizzazione e l uso pubblico del complesso
monumentale di Monselice composto da Castello Mastio Federiciano Villa Duodo casa
Salotto locanda Longobarda ex casa Bernardini cava della Rocca e cinta fortificata e relative
pertinenze la Regione del Veneto ne ha affidato la gestione alla società Marco Polo
Immobiliare s r l a socio unico interamente partecipata dall Amministrazione regionale
i beni immobili di detto complesso sono sottoposti a vincolo ai sensi della seconda parte del
D Lgs
e risultano inoltre oggetto di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico
ai sensi dell art
del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
l area si connota anche per il suo particolare interesse archeologico
ciascuna delle parti contraenti è a vario titolo interessata ad interventi o ad operazioni di
valorizzazione culturale che hanno come oggetto il citato complesso monumentale e tutti i
beni ascritti al patrimonio culturale presente nella città di Monselice
per quanto concerne i profili di comune interesse della Regione e del Comune è utile
evidenziare che
a
il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal Codice nel definire all articolo le
attività di valorizzazione del patrimonio culturale ricomprende fra esse la promozione
della conoscenza del patrimonio stesso l assicurazione delle migliori condizioni per la sua
utilizzazione e fruizione pubblica nonché la promozione ed il sostegno per la esecuzione
su detto patrimonio degli interventi di conservazione
b il medesimo articolo del Codice dispone altresì che con riferimento al paesaggio la
valorizzazione comprende sia la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a
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tutela che siano compromessi e degradati sia la realizzazione di nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati
c
il già citato articolo del Codice distingue le attività di valorizzazione da quelle di tutela e
stabilisce che le attività di valorizzazione sono attuate in forme compatibili con la tutela e
in modo tale da non pregiudicarne le esigenze
 ciascuna parte contraente ritiene pertanto utile disciplinare le relazioni reciprocamente
intercorrenti in un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali avuto riguardo
agli ambiti oggettivi di effettivo interesse
 al fine di dare valenza all insieme delle iniziative di valorizzazione finora avviate tra le parti e
di integrare con esse quelle ulteriori che sono da avviarsi nel prossimo futuro onde ricondurle
tutte all interno di un unitario contesto di riferimento anche programmatico risulta
necessario stipulare un accordo inteso con riguardo a ciascuna parte contraente ed in ragione
degli specifici interessi coinvolti a definire
a le strategie e gli obiettivi di conservazione valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale materiale e immateriale cittadino e del territorio Monselicense
b le modalità di reperimento delle risorse necessarie allo scopo
c i conseguenti programmi di intervento e pianificazione ed i relativi tempi di attuazione
d i moduli organizzativi più idonei per dare attuazione a detta attività congiunta in modo da
assicurare unitarietà di azione efficienza e tempestività operativa
TUTTO CIÒ PREMESSO

e precisato che qualsiasi attività di conservazione valorizzazione e promozione che verrà prevista
nei documenti attuativi e di progetto sarà da attuarsi nel rispetto delle esigenze della tutela
si stipula il seguente protocollo d intesa

Articolo
Oggetto
Con il presente protocollo d intesa le parti contraenti definiscono ciascuna per quanto di proprio
interesse competenza e pertinenza le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione e tutela del
patrimonio culturale di proprietà pubblica sita nel territorio monselicense in vista della
realizzazione di iniziative finalizzate alla riqualificazione ambientale del contesto figurativo del
complesso monumentale di Monselice come specificato nel secondo punto delle premesse e in
particolare per migliorare l accessibilità della parte sommitale del Colle per favorirne una
accessibilità più ampliata rispetto alle attuali condizioni

Detti beni costituiscono un patrimonio di grande valore storico e testimoniale il Castello con tutte
le collezioni originali di arredo e d armi dal
al
l Antiquarium Longobardo il Museo delle
rarità Carlo Scarpa che raccoglie parte delle opere del grande Architetto Carlo Scarpa e la mostra
permanente dei reperti medievali conservata attualmente nel Mastio Federiciano
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Articolo
Ambiti di intervento
Le attività previste dal presente protocollo d intesa si dividono in due ambiti principali

Elaborare un programma strategico generale accompagnato da studi di fattibilità finalizzato
alla valorizzazione dei beni descritti al precedente art nell ambito delle relative aree di
attrazione e nel rispetto delle linee strategiche e degli obiettivi delineati dal presente
protocollo d intesa anche in raccordo con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e
con l Immobiliare Marco Polo srl a socio unico interamente partecipata dalla Regione e
gestore del complesso

Definire coordinare e realizzare iniziative e azioni di valorizzazione e tutela da svolgere nel
corso del triennio
in coerenza con le condizioni di sostenibilità economico
finanziaria
Articolo
Linea strategica

I contraenti stabiliscono che l attività oggetto del presente protocollo d intesa dovrà essere
orientata alla seguente linea strategica il miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale
che rientra nell ambito dell oggetto dell protocollo d intesa mediante la programmazione ed il
sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio prevenzione manutenzione e conservazione
nonché sostegno agli interventi di adeguamento funzionale e riqualificazione di detto patrimonio
Articolo
Obiettivi
Nell ambito delle linee strategiche di cui all articolo le parti contraenti concordano di conseguire
in relazione agli ambiti di intervento di cui all articolo i seguenti obiettivi
a

garantire la conservazione la catalogazione la valorizzazione di tutti i beni mobili ed
immobili del Complesso Monumentale di Monselice garantendone la fruizione e
sviluppandone i valori culturali

b completare le verifiche di interesse culturale e archeologico anche con il supporto di
istituzioni universitarie e o fondazioni culturali
c

progettare promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita anche con
apposita segnaletica stradale di competenza comunale costruendo percorsi turistici e di
studio in città e nel territorio e garantendo le opportune integrazioni degli istituti e dei
luoghi di cultura con le principali istituzioni culturali
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d facilitare l accessibilità alla parte sommitale della Rocca in quanto parte integrante del
percorso archeologico museale fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nelle
strumentazioni urbanistiche e delle Linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di interesse culturale DM
marzo

e
f

g

favorire il concorso di risorse pubbliche e private per promuovere interventi di
riqualificazione dell esistente volti a riqualificare il patrimonio culturale e le sue relazioni
con il contesto

concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali e
professionali per la salvaguardia e la fruizione del patrimonio culturale valorizzando le
eccellenze presenti nel territorio monselicense anche mediante azioni sinergiche con altri
soggetti pubblici e privati in particolare con la Parrocchia San Giuseppe Operaio per quanto
riguarda i beni appartenenti al patrimonio ecclesiastico tutelato che insiste sul Colle della
Rocca

realizzare manifestazioni ed iniziative a carattere culturale marketing territoriale nonché
convegni corsi seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo ed educativo
didattico

h realizzare strumenti innovativi di conoscenza del patrimonio culturale rendendo per
quanto possibile fruibile e accessibile il materiale archeologico e documentale consentendo
ai visitatori di seguire anche contestualmente al loro svolgimento le attività di
conservazione oltre che quelle di valorizzazione
i
j

promuovere attività volte a realizzare sinergie territoriali per il reperimento delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dei programmi di attività a partire da quanto già a
disposizione in alcuni specifici casi

garantire al Comune di poter partecipare alla definizione delle linee di indirizzo dell attività
da sviluppare congiuntamente per una proficua collaborazione

In particolare si individuano in via indicativa e non esaustiva previo parere favorevole degli organi
competenti le seguenti aree e interventi strategici
completamento funzionale e riutilizzo della casa Longobarda ex casa Bernardini
realizzazione a nord est di Villa Duodo di un nuovo percorso di risalita al Colle anche
meccanizzato per migliorare l accessibilità e l integrazione funzionale tra le diverse
componenti culturali
sistemazione e valorizzazione dei percorsi di accesso alla parte sommitale del Colle
realizzazione di un anello pedonale a mezza costa del Colle della Rocca
messa in sicurezza delle aree interessate dai dissesti del Colle della Rocca
sistemazione e valorizzazione dell area ex cava con utilizzi anche a spazi di sosta e per
iniziative aperte al pubblico previa messa in sicurezza sotto il profilo ambientale
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Articolo
Tavolo tecnico scientifico
Le parti tutte qui sottoscriventi si impegnano a
istituire un Tavolo tecnico scientifico coordinato dalla Regione del Veneto e composto da un
rappresentante designato da ciascuna delle parti che individuerà e validerà le iniziative congiunte
da porre in essere per la valorizzazione del Complesso Monumentale di Monselice
collaborare tra di loro in modo sinergico garantendo un efficace scambio reciproco di
informazioni e documentazione necessarie per lo svolgimento delle attività
presentare come output finale delle attività del Tavolo tecnico scientifico un programma dei
lavori da realizzarsi con indicazione della eventuale suddivisione per lotti oltreché del quadro
economico complessivo e di un cronoprogramma di realizzazione degli stessi
monitorare con cadenza annuale l avanzamento dei lavori del Tavolo
Articolo
Impegni di tutti i sottoscrittori
Nell adempimento del presente protocollo d intesa i sottoscrittori ciascuno per la parte di
specifico interesse si impegnano a

a attuare i contenuti del protocollo d intesa secondo il principio di leale collaborazione
utilizzando a tal fine forme di immediata comunicazione e di stretto coordinamento con il ricorso
in particolare a strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo
b procedere periodicamente alla verifica del protocollo d intesa e se necessario ad adottare gli
eventuali aggiornamenti
c realizzare gli obiettivi del presente protocollo d intesa anche favorendo il coinvolgimento dei
soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il loro perseguimento
Articolo
Standard di qualità per l attività
Le parti contraenti dovranno garantire la conformità delle attività di fruizione e valorizzazione dei
luoghi e del patrimonio culturale in oggetto
a

agli standard di qualità previsti dal D M
recante Atto di indirizzo sui criteri
tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei e successive
modifiche ed integrazioni in relazione anche al disposto degli articoli
e
del Codice

b alle raccomandazioni in materia di accessibilità a musei monumenti aree e parchi
archeologici Linee Guida
Circolare Mibact n
e successive modifiche
e integrazioni
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Articolo
Durata
Il presente protocollo d intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione
ed è rinnovabile sulla base di successive intese tra le parti e conforme decisione degli organi
autorizzativi degli stessi sottoscriventi
Ciascuna delle parti può recedere dallo stesso previo preavviso di
giorni da comunicarsi a
mezzo comunicazione inviata via posta elettronica certificata PEC a ciascuna delle altre parti
Articolo
Risorse finanziarie
Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dal presente protocollo d intesa
si potranno utilizzare previo accordo tra di esse risorse comunali regionali statali comunitarie
ed eventualmente private una volta verificata la relativa disponibilità finanziaria e attivare forme
di collaborazione e cofinanziamento
Articolo
Firma digitale
Il presente atto viene sottoscritto digitalmente tra le parti ai sensi della vigente normativa

Per la REGIONE DEL VENETO
Per IMMOBILIARE MARCO POLO A SOCIO UNICO SRL
Per il COMUNE DI MONSELICE
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(Codice interno: 475958)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 465 del 29 aprile 2022
Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL017) // VINCOLATE
[Bilancio e contabilità regionale]

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

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 36/2021 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 19/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2022-2024 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con note:
• 14.04.2022 prot. 173739 e 13.04.2022 prot. 171371, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale
della quota anno 2021 del Fondo Nazionale per le politiche giovanili di cui all'Accordo di collaborazione in attuazione
dell'Intesa rep. 45/CU del 05.05.2021 e rep. 104/CU del 04.08.2021, per € 1.322.092,00;
• 13.04.2022 prot. 170953, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, riguardante l'assegnazione statale per la
attuazione di iniziative e progetti di valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'Evento Vaia (27-30 ottobre
2018) in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, di cui all'Accordo tra Regione del Veneto e
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.08.2019, per € 169.298,52;
• 13.04.2022 prot. 171350, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione delle risorse per la realizzazione
del progetto "RE-AGIRE" di cui alla Convenzione del 21.12.2021, per € 126.000,00 per l'anno 2022 ed € 54.000,00
per l'anno 2024;
• 14.04.2022 prot. 172147, della U.O. Fitosanitario, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento degli
interventi necessari al potenziamento del sistema fitosanitario regionale, di cui al decreto 07.04.2022 prot. 161540 del
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per complessivi € 135.246,48 per l'anno 2022;
• 15.04.2022 prot. 175640, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale del riparto del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2021 con riferimento al
progetto "Dopo di Noi"e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.12.2021, per complessivi
€ 6.042.340,00, con la quale viene richiesto di integrare per € 1.542.340,00 l'importo già allocato a previsione di €
4.500.000,00;
• 15.04.2022 prot. 175506, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale di risorse finalizzate al
finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui alla L. n. 106/2016 ed al Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 458 del 10.09.2021, per € 1.491.332,00;
• 15.04.2022 prot. 174899, della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, riguardante la restituzione di risorse dal
Ministero dell'Economia e Finanza relative alle assegnazioni provenienti dal Commissario delegato per il superamento
degli avvenimenti alluvionali che hanno colpito il Veneto nei giorni dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2010, per €
10.961,72;
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• 20.04.2022 prot. 178444, della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, riguardante l'assegnazione di risorse afferenti
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 Progetto "GEOKARST", per
€ 2.501,66 (di cui € 2.126,41 a valere sul FESR e € 375,25 a valere sul FDR) per l'anno 2022;
• 20.04.2022 prot. 178545, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione di
risorse per l'applicazione di prezzi calmierati dei test antigenici alle farmacie di cui alla Bolletta della Tesoreria
Regionale n. 11192 del 01.04.2022, per € 2.392.263,00;
• 21.04.2022 prot. 181947, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse per la
programmazione FSC 2007-2013, a seguito della registrazione di economie di spesa e minori entrate rilevate in sede
di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021, approvato con DGR n. 345/2022, per € 1.977,24 per l'anno
2022.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario e a cui si provvederà con successivo inoltro al
Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Considerato che la richiesta 14.04.2022 prot. 172147, della U.O. Fitosanitario, oggetto della presente delibera, comporta una
variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare per l'esercizio 2022 ai fini gestionali
l'elenco "Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente" di cui al
punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione
2022-2024" come risulta dall'Allegato G alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
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VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024";
VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, G formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di integrare, per l'esercizio 2022, l'elenco "Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento
finanziati con saldo di spesa corrente" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a),
della L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" come risulta dall'Allegato G;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO 2:

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

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

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

+7.178.947,25

+7.178.947,25

+0,00

+54.000,00

+2.126,41

+2.126,41

+0,00

+0,00

+7.181.073,66

+7.181.073,66

+0,00

+54.000,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40500

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

+1.977,24

+1.977,24

+0,00

+0,00

+10.961,72

+10.961,72

+0,00

+0,00

+12.938,96

+12.938,96

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+7.194.012,62

+7.194.012,62

+0,00

+54.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+7.194.012,62

+7.194.012,62

+0,00

+54.000,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 05

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0501 PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

+169.298,52

+169.298,52

+0,00

+0,00

+169.298,52

+169.298,52

+0,00

+0,00

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

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

+1.977,24

+1.977,24

+0,00

+0,00

+1.977,24

+1.977,24

+0,00

+0,00

+171.275,76

+171.275,76

+0,00

+0,00

0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI
+1.322.092,00

+1.322.092,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI

+1.322.092,00

+1.322.092,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

+1.322.092,00

+1.322.092,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
+10.961,72

+10.961,72

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

+10.961,72

+10.961,72

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+10.961,72

+10.961,72

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

+1.542.340,00

+1.542.340,00

+0,00

+0,00

+1.542.340,00

+1.542.340,00

+0,00

+0,00
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pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

+126.000,00

+126.000,00

+0,00

+54.000,00

+126.000,00

+126.000,00

+0,00

+54.000,00

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
+1.491.332,00

+1.491.332,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

+1.491.332,00

+1.491.332,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+3.159.672,00

+3.159.672,00

+0,00

+54.000,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
+2.392.263,00

+2.392.263,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

+2.392.263,00

+2.392.263,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+2.392.263,00

+2.392.263,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+105.246,48

+105.246,48

+0,00

+0,00

+30.000,00

+30.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+135.246,48

+135.246,48

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+135.246,48

+135.246,48

+0,00

+0,00

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

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

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
+2.501,66

+2.501,66

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+2.501,66

+2.501,66

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

+2.501,66

+2.501,66

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+7.194.012,62

+7.194.012,62

+0,00

+54.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+7.194.012,62

+7.194.012,62

+0,00

+54.000,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+7.178.947,25

+4.178.893,52

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+7.178.572,00

+4.178.893,52

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+375,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010500

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

+2.126,41

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.126,41

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.181.073,66

+4.178.893,52

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

+1.977,24

+1.977,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.977,24

+1.977,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+10.961,72

+10.961,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+10.961,72

+10.961,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+12.938,96

+12.938,96

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010502

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000
4020100

4050000
4050300

4000000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,
RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE
O INCASSATE IN ECCESSO

TOTALE TITOLO 4
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

TOTALE
+7.194.012,62

- di cui non ricorrenti
+4.191.832,48

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE
+0,00

+0,00

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024
TOTALE
+54.000,00

- di cui non ricorrenti
+54.000,00
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103
100
01

+169.298,52

+169.298,52

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+169.298,52

+169.298,52

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+169.298,52

+169.298,52

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.977,24

+1.977,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
TOTALE TITOLO 2

+1.977,24

+1.977,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+1.977,24

+1.977,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+171.275,76

+171.275,76

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 02 - GIOVANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+1.322.092,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.322.092,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+1.322.092,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

06

TOTALE MISSIONE 06

+1.322.092,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+10.961,72

+10.961,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI
CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+10.961,72

+10.961,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+10.961,72

+10.961,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+10.961,72

+10.961,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.542.340,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+1.542.340,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+1.542.340,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
04

+126.000,00

+126.000,00

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

TOTALE TITOLO 1

+126.000,00

+126.000,00

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

TOTALE PROGRAMMA 04

+126.000,00

+126.000,00

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

+1.491.332,00

+1.491.332,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+1.491.332,00

+1.491.332,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+1.491.332,00

+1.491.332,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+3.159.672,00

+1.617.332,00

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

+2.392.263,00

+2.392.263,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+2.392.263,00

+2.392.263,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+2.392.263,00

+2.392.263,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+2.392.263,00

+2.392.263,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+105.246,48

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+105.246,48

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+30.000,00

+30.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

+30.000,00

+30.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+135.246,48

+30.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+135.246,48

+30.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.501,66

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

TOTALE TITOLO 2

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+2.501,66

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+2.501,66

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+2.501,66

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.194.012,62

+4.221.832,48

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40500

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+7.178.947,25

previsione di cassa

+7.178.947,25

residui presunti
previsione di competenza

+2.126,41

previsione di cassa

+2.126,41

residui presunti
previsione di competenza

+7.181.073,66

previsione di cassa

+7.181.073,66

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+1.977,24

previsione di cassa

+1.977,24

residui presunti
previsione di competenza

+10.961,72

previsione di cassa

+10.961,72

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2
VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+12.938,96

previsione di cassa

+12.938,96

residui presunti
previsione di competenza

+7.194.012,62

previsione di cassa

+7.194.012,62

residui presunti
previsione di competenza

+7.194.012,62

previsione di cassa

+7.194.012,62

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0501 PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

residui presunti
previsione di competenza

+169.298,52

previsione di cassa

+169.298,52

residui presunti
previsione di competenza

+169.298,52

previsione di cassa

+169.298,52

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

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE 06

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

residui presunti
previsione di competenza

+1.977,24

previsione di cassa

+1.977,24

residui presunti
previsione di competenza

+1.977,24

previsione di cassa

+1.977,24

residui presunti
previsione di competenza

+171.275,76

previsione di cassa

+171.275,76

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 2 di 5
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI

TOTALE MISSIONE 06

MISSIONE 11

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

residui presunti
previsione di competenza

+1.322.092,00

previsione di cassa

+1.322.092,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.322.092,00

previsione di cassa

+1.322.092,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.322.092,00

previsione di cassa

+1.322.092,00

SOCCORSO CIVILE

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE 12

SOCCORSO CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+10.961,72

previsione di cassa

+10.961,72

residui presunti
previsione di competenza

+10.961,72

previsione di cassa

+10.961,72

residui presunti
previsione di competenza

+10.961,72

previsione di cassa

+10.961,72

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+1.542.340,00

previsione di cassa

+1.542.340,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.542.340,00

previsione di cassa

+1.542.340,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 3 di 5
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

residui presunti
previsione di competenza

+126.000,00

previsione di cassa

+126.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+126.000,00

previsione di cassa

+126.000,00

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+1.491.332,00

previsione di cassa

+1.491.332,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.491.332,00

previsione di cassa

+1.491.332,00

residui presunti
previsione di competenza

+3.159.672,00

previsione di cassa

+3.159.672,00

TUTELA DELLA SALUTE

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 16

TUTELA DELLA SALUTE

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsione di competenza

+2.392.263,00

previsione di cassa

+2.392.263,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.392.263,00

previsione di cassa

+2.392.263,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.392.263,00

previsione di cassa

+2.392.263,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE 19

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsione di competenza

+105.246,48

previsione di cassa

+105.246,48

residui presunti
previsione di competenza

+30.000,00

previsione di cassa

+30.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+135.246,48

previsione di cassa

+135.246,48

residui presunti
previsione di competenza

+135.246,48

previsione di cassa

+135.246,48

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza

+2.501,66

previsione di cassa

+2.501,66

residui presunti
previsione di competenza

+2.501,66

previsione di cassa

+2.501,66

residui presunti
previsione di competenza

+2.501,66

previsione di cassa

+2.501,66

residui presunti
previsione di competenza

+7.194.012,62

previsione di cassa

+7.194.012,62

residui presunti
previsione di competenza

+7.194.012,62

previsione di cassa

+7.194.012,62

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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INTERVENTI AUTONOMI VINCOLATI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE
2022

MISSIONE

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE GENERALE

PROGRAMMA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

CAPITOLO

102328 INTERVENTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI E ALLE
EMERGENZE FITOSANITARIE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (D.LGS. 04/06/1997,
N.143 - INTESA 13/10/2011 - ART. 57, D.LGS. 02/02/2021, N.19)

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)
+30.000,00

+30.000,00
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(Codice interno: 475959)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 466 del 29 aprile 2022
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 a seguito
dell'approvazione della L.R. 3/2022 e della L.R. 5/2022 (provvedimento di variazione n. BIL018) // LEGGI
REGIONALI
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2022-2024 a seguito dell'approvazione della L.R. 3/2022 e della L.R. 5/2022, che comportano variazioni di spesa
nel bilancio di previsione 2022-2024.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 36/2021 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
L'art. 51, comma 1, D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di
variazioni autorizzate con legge.
Con la L.R. 3/2022, è stata apportata una variazione di bilancio come indicato all'articolo 12 "Norma finanziaria" che recita:
"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 03 "Sostegno
all'occupazione", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il
fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e
accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.";
con la L.R. 5/2022, è stata apportata una variazione di bilancio come indicato all'articolo 2 "Norma finanziaria" che recita:
"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022,
2023 e 2024, si provvede aumentando la dotazione della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, afferente alla Missione 15
"Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1501 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro",
Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024; contestualmente è ridotto di pari importo il fondo di cui
all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti",
Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti"."
Per effetto di tali variazioni si rende necessario apportare le variazioni anche al documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2022-2024, come da Allegato A alla presente deliberazione, sulla base delle ulteriori indicazioni ricevute
dalla Direzione lavoro, con nota 23.03.2022 prot. n. 132817 e della Direzione servizi sociali, con nota 19.04.2022 prot. n.
177530.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come da Allegato B alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
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Alla luce di tale principio, si procede ad allegare il citato prospetto, che recepisce le variazioni apportate dalla L.R. 3/2022 e
dalla L.R. 5/2022, senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile
finanziario e a cui si provvederà con successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione
delle strutture della Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.
Autorizzazione alla pubblicazione degli avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";
VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la L.R. 15.02.2022, n. 3 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno
all'occupazione femminile stabile e di qualità.";
VISTA la L.R. 04.03.2022, n. 5 "Istituzione del Sistema informativo lavoro e sociale (SILS)."
VISTE le note precedentemente richiamate della Direzione lavoro e della Direzione servizi sociali.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto delle variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 apportate dalla L.R. 3/2022 e dalla L.R. 5/2022;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni come da
Allegato A;
4. di allegare al presente provvedimento il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere
secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come da Allegato B;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
01

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+100.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+100.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+100.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+110.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

-110.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-110.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

-110.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

03
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
20

TOTALE MISSIONE 20
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

-110.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

residui presunti
previsione di competenza

+10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 20

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza

+100.000,00

previsione di cassa

+100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+100.000,00

previsione di cassa

+100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+110.000,00

previsione di cassa

+110.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

-110.000,00

previsione di cassa

-110.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-110.000,00

previsione di cassa

-110.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-110.000,00

previsione di cassa

-110.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+110.000,00

-110.000,00

previsione di cassa

+110.000,00

-110.000,00

previsione di competenza

+110.000,00

-110.000,00

previsione di cassa

+110.000,00

-110.000,00

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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(Codice interno: 475960)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 467 del 29 aprile 2022
Modifica della Convenzione operativa per l'avvio del progetto di convergenza delle infrastrutture informatiche del
sistema regionale veneto in attuazione della Dgr n. 532 del 30/04/2018, approvata con DGR n. 241 del 02/03/2020.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento modifica l'Allegato A alla DGR n. 241 del 02/03/2020 nella parte in cui individua le attività ed i
costi stimati per gli interventi resisi necessari per la revisione dell'architettura della rete geografica della sanità veneta alla luce
dell'avvio del progetto di informatizzazione dei sistemi informativi ospedalieri (SIO).

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La Direzione ICT e Agenda Digitale è titolare di contratti per l'erogazione di servizi ICT e TLC anche a favore del settore
sanitario, i quali sono funzionali all'operatività del Piano di Convergenza Infrastrutturale, autorizzato con DGR n.2037 del
14/12/2017.
Si tratta di contratti per servizi ICT e TLC di interesse per l'intera Amministrazione regionale, alcuni dei quali costituiscono
servizi essenziali non rinunciabili di preminente interesse pubblico, con relativa gestione in capo alla Direzione ICT e Agenda
Digitale e sono generatori di obbligazioni passive riconosciute a carico di Azienda Zero.
Con DGR n. 241 del 02/03/2020 è stata approvata la convenzione tra la Regione del Veneto e Azienda Zero attuativa del citato
Progetto di Convergenza Infrastrutturale, dando così avvio alla fase tecnologico-operativa connessa alla realizzazione concreta
dell'Agenda Digitale del Veneto 2020 - ADVeneto2020.
La predetta collaborazione si è posta l'obiettivo di portare alla definizione di un programma di ottimizzazione dei Sistemi
Informativi di medio periodo (5 anni) per la costituzione di un'infrastruttura digitale regionale unitaria, più efficiente ed evoluta
attraverso la condivisione di una serie di servizi infrastrutturali (sia in modalità On site che MultiCloud) relativi non solo a
infrastrutture immateriali (ad es. API management, Intelligenza Artificiale, Polo Archivistico, Pagamenti, Identità e Profilatura,
Sicurezza Logica) ma anche ad infrastrutture fisiche (ad es. Hypervisor, Compute, Storage, Database, Networking, Sicurezza
fisica).
Nello specifico la citata Convenzione ha inteso promuovere lo sviluppo di sinergie informatiche sempre più stringenti tra la
Regione del Veneto - Direzione ICT e Agenda Digitale ed Azienda Zero, vale a dire uno degli attori principali del Sistema
regionale: ciò non solo nell'ottica di ottimizzare gli investimenti, ma anche per rilanciare nuovi servizi innovativi a favore di
cittadini/imprese e a beneficio dell'intero comparto della Pubblica Amministrazione veneta.
Ad oggi detta Convenzione, della durata quinquennale, con decorrenza dall'anno 2020 prevede l'erogazione a favore di
Azienda Zero dei servizi sotto elencati, i quali sono funzionali all'operatività del Piano di Convergenza Infrastrutturale
menzionato per un valore all'anno di Euro 1.178.760,79 (Iva inclusa), rimborsati con cadenza annuale a Regione del Veneto:
1) gestione/manutenzione delle linee dati delle Aziende Sanitarie; 2) manutenzione della piattaforma SAS; 3) manutenzione
ordinaria, evolutiva e conduzione del sistema regionale dei radiocollegamenti dedicati all'emergenza sanitaria (118), alla
protezione civile/sicurezza nonché agli antincendi boschivi; 4) servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le
Pubbliche amministrazioni tramite adesione a Convenzione Consip "ID 1657 - lotto 3".
Con la predetta convenzione Azienda Zero si è impegnata a trasferire annualmente alla Regione del Veneto le risorse
finanziarie necessarie al rimborso degli oneri economici connessi alla fruizione dei servizi ICT e TLC a favore del settore
sanitario per l'intera durata della Convenzione.
La descrizione tecnica ed il dettaglio economico di tali servizi è rinvenibile nell'Allegato A alla citata DGR n. 241 del
02/03/2020.
Ciò premesso, in considerazione dell'avvio del progetto di informatizzazione dei Sistemi Informativi Ospedalieri (SIO), che
richiede l'adeguamento dell'infrastruttura di rete che interconnette le Aziende Sanitarie con i sistemi centrali di Regione del
Veneto e Azienda Zero, è sopravvenuta l'esigenza di implementare le attività previste nella succitata convenzione per
procedere ad una revisione dell'architettura della rete geografica della sanità in termini funzionali e prestazionali, così come
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richiesto da Azienda Zero nella nota Prot. n. 558402 del 29.11.2021.
A fronte di tale esigenza, Regione del Veneto, Direzione ICT e Agenda Digitale, con comunicazione di data 14.02.2022 con
Prot n. 67589, ha proposto una soluzione informatica che prevede la realizzazione di una rete WAN di interconnessione delle
aziende sanitarie mediante due operatori di telecomunicazione con terminazione delle linee su sedi distinte e l'implementazione
di un overlay SDWan indipendente dai suddetti operatori.
Tale soluzione, condivisa con nota di data 25/02/2022 Prot. n. 5440 da Azienda Zero comporta un incremento di spesa rispetto
a quanto previsto nel succitato Allegato tecnico di complessivi Euro € 1.708.308,32 relativi alle annualità 2022 - 2023 - 2024,
così come si evince dalla tabella sottostante:

Anno

Voce di spesa
nuovo Allegato contabile

7 mesi di nuovo canone (dal
01/06/22)
2022 costi una tantum
5 mesi canone pregresso (fino al
30/05/22)
2023 canone annuale
2024 canone annuale
TOTALI 2022-2024

Nuovo
Allegato
contabile
(iva esclusa)

Costi previsti
Allegato A)
Dgr n. 241 del
02/03/2020
(iva esclusa)

Incremento
costi annui al netto
del
canone SAS
(iva esclusa)

Incremento
costi Annui
(iva esclusa)

€ 784.186,18
€ 498.993,69

€ 966.197,37

€ 772.064,74

€ 941.918,98

€ 365.082,24
€ 1.344.319,16
€ 1.344.319,16
€ 4.336.900,43

€ 966.197,37
€ 966.197,37
€ 2. 898.592,11

€ 468.121,79 € 571.108,59
€ 468.121,79 € 571.108,59
€ 1.708.308,32 € 2.084.136,15

Si precisa che l'incremento dei costi annui individuati nella predetta tabella non comprende la "quota canone manutenzione
SAS", pari ad Euro 90.000 (iva esclusa) in quanto la medesima non sarà oggetto di rimborso da parte di Azienda Zero.
Giova evidenziare che le spese sostenute dalla Direzione ICT e Agenda Digitale e oggetto di rimborso da parte di Azienda
Zero per il quinquennio 2020-2024 sono state stimate in Euro 5.893.803.95 (Iva inclusa).
La sopravvenuta variazione delle linee di spesa oggetto di rimborso ha determinato nel triennio 2022-2024 un incremento pari
ad Euro 1.754.736,16 (Iva inclusa).
Ne consegue che ad oggi l'importo complessivo del rimborso relativo alla convenzione ammonta ad Euro 7.648.540,11 (Iva
inclusa).
Alla luce di quanto esposto, con il presente provvedimento si intende pertanto nel rispetto di quanto stabilito all'art.15 della
predetta convenzione "Qualsiasi modifica/integrazione le Parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo
(ovvero al contenuto del relativo ALLEGATO TECNICO-CONTABILE) dovrà essere preventivamente assentita dal Nucleo di
Governo della Convenzione composto dai referenti di cui all'art. 6 ed approvata per iscritto dalle Parti. Tali modifiche,
qualora di natura sostanziale, dovranno essere altresì sottoposte all'approvazione della Giunta regionale" modificare
l'Allegato A alla DGR n. 241 del 02/03/2020 sostituendolo con l'Allegato A del presente provvedimento.
Ne consegue che Azienda Zero s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese
descritte in premessa, al fine di assicurare la tempestiva regolare ed integrale copertura delle obbligazioni giuridiche passive
derivanti dai contratti per servizi ICT e TLC. A tal riguardo, si stima ad oggi in complessivi Euro 5.291.018,53= (IVA inclusa
22%) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico dell'Area Sanità con riferimento agli esercizi 2022 - 2023 - 2024,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore di Azienda Zero.
Resta da evidenziare ai fini della variazione di bilancio pluriennale, che verrà richiesta dalla Direzione ICT successivamente
all'approvazione del presente provvedimento, quanto segue:
anno 2022: Importo in aumento dello stanziamento (Entrata e Uscita) sarà pari ad Euro 832.118,98
anno 2023: Importo in aumento dello stanziamento (Entrata e Uscita) pari ad Euro 461.308,59
anno 2024: Importo in aumento dello stanziamento (Entrata e Uscita) pari ad Euro 461.308,59
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Pertanto il maggior esborso finanziario da parte di Azienda Zero per gli anni 2022-2023-2024 risulterà pari ad Euro
1.754.736,16 (compresa IVA)
Tali obbligazioni attive saranno accertate a favore del capitolo di entrata appositamente costituito n. 101147 "Entrate derivanti
da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della sanità regionale (Decreto n. 250 del
14/11/2017)". Gli importi introitati verranno poi stanziati a favore del capitolo di uscita n. 104167 "Finanziamento del Sistema
Informativo Regionale e Sanitario e dei Servizi Information Tecnology - Acquisto di Beni e Servizi" nel Bilancio pluriennale
2022-2024".
Inoltre, si fa presente che relativamente alle predette somme (finanziate con risorse vincolate) il centro di responsabilità della
spesa è la Direzione ICT e Agenda Digitale.
Resta da precisare infine che la presente deliberazione comporta spesa a carico del Bilancio regionale con riferimento alla sola
Azienda Zero, con le modalità/tempistiche esplicitate nella convenzione operativa in oggetto.
Il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale viene incaricato inoltre dell'esecuzione del presente provvedimento, con
particolare riferimento all'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso all'iniziativa in
parola. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- RICHIAMATO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 28/02/2005;
- VISTE la DGR n. 56 del 18/01/2002 approvativa del "Piano di Sviluppo Informatico e Telematico del Veneto" e la DGR n.
554 del 03/05/2013 approvativa delle "Linee Guida per Agenda Digitale del Veneto 2013-2015";
VISTE la DGR n. 2037/2017; la DGR n.532/2018; la DGR n. 241/20
- RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19 del 14/11/2008;
- RICHIAMATO l'art. 12, comma 3, del DPCM del 01/04/2008;
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare il documento Tecnico Contabile relativo all'Allegato A della DGR n. 241 del 02/03/2020 sostituendolo con
l'Allegato A del presente provvedimento;
3. di incaricare la Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A
DOCUMENTO TECNICO-CONTABILE AGGIORNATO ALLA CONVENZIONE FRA
REGIONE DEL VENETO ED AZIENDA ZERO (periodo 2022-2024)
Descrizione

Importo annuale
IVA esclusa

Canoni servizi di fonia sedi di Azienza Zero
Canoni servizi di connettività della rete di interconnessione delle aziende
sanitarie e delle 3 sedi di Azienda Zero in alta affidabilità con doppio operatore
e banda 1 Gbps
U.T. per attivazione connessioni
U.T. contributo CONSIP
Connessione al Cloud SPC e AWS

€ 3.299,40
€ 621.642,83

€ 32.195,76
€ 5.230,71
€ 46.250,00

Realizzazione overlay SDWan e ampliamento e upgrade rete Wi-Fi nelle 3 sedi
di Azienda Zero
U.T. attivazioni

€ 461.567,22

Canoni servizio di manutenzione reti radio 118

€ 594.758,76

Canone servizi di manutenzione reti dati e fonia e conduzione CSC ed
installazioni sedi Azienda Zero

€ 6.996,32

€ 59.259,19

Servizi di telefonia mobile

€ 3.411,60

Contratti per l'accesso alle banche dati Telemaco/Parix

€ 8.701,06

Costi anno 2022
Canoni fino al 30/05/2022
365.082,24 € i.e.
Canoni dal 01/06/2022
784.186,18€ i.e.
U.T.
498.993,69€ i.e.
TOTALE costi anno 2022
€ 1.648.262,11 € i.e. pari a € 2.010.879,77 € con IVA al 22%
Importo in aumento dello stanziamento (Entrata e Uscita) pari ad Euro 832.118,98
Costi anno 2023
Canoni annuali

€ 1.344.319,16 i.e. pari a € 1.640.069,38 con IVA al 22%

Importo in aumento dello stanziamento (Entrata e Uscita) pari ad Euro 461.308,59
Costi anno 2024
Canoni annuali

€ 1.344.319,16 i.e. pari a € 1.640.069,3 con IVA al 22%
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Importo in aumento dello stanziamento (Entrata e Uscita) pari ad Euro 461.308,59
Totale costi rimborsati da Azienda Euro € 5.291.018,53 (compresa IVA) nel triennio 2022-2024
Maggior esborso finanziario da parte di Azienda Zero per gli anni 2022-2023-2024 pari ad Euro
1.754.736,16 (compresa IVA)
Esborso complessivo da parte di Azienda Zero per gli anni 2022-2023-2024 pari ad Euro 5.291.018,53
(compresa IVA)
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(Codice interno: 475961)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 468 del 29 aprile 2022
Assegnazione di una disponibilità finanziaria per l'anno 2022 per la gestione di spese di funzionamento della Giunta
regionale.
[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Assegnazione, per l'esercizio 2022, a favore della Segreteria della Giunta regionale della disponibilità finanziaria per le spese
di funzionamento dell'organo.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La Segreteria della Giunta regionale, nello svolgimento della propria attività di supporto, da considerarsi essenziale per la
natura istituzionale della stessa, deve direttamente far fronte alle eventuali spese di funzionamento della Giunta nella sua
collegialità, anche con riferimento alle sedute dell'organo.
Per le finalità sopra indicate, nonché per le spese di rappresentanza istituzionale della Giunta regionale, al pari delle ultime
annualità, nel Bilancio di previsione 2022-2024, approvato con l.r. 20.12.2021, n. 36, nel capitolo U101678, intitolato "Spese
di rappresentanza istituzionale della Regione afferenti agli Assessori della Giunta regionale nonché per lo svolgimento delle
sedute di Giunta", è stata allocata la complessiva somma di euro 200.000,00 anche per l'esercizio corrente.
Ai fini della determinazione delle risorse annue per le spese di cui sopra, è opportuno evidenziare che a partire dalla scorsa
Legislatura, considerate le persistenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, si è progressivamente operata una
riduzione delle medesime.
Con specifico riferimento alle spese di funzionamento della Giunta regionale, con il presente atto, si propone di mantenere le
riduzioni operate o confermate nel corso della X Legislatura e da ultimo proseguite nell'anno 2021, con le DDGR n.
1014/2015, n. 575/2016, n. 70/2017, n. 39/2018, n. 160/2019, n. 279/2020 e n. 570/2021, prevedendo il budget di € 15.960,00
sul capitolo U101678 per l'esercizio di competenza 2022, con una diminuzione effettiva di € 10.640,00 rispetto alle
disponibilità annue assegnate fino alla IX Legislatura.
Infine, quanto alle spese di rappresentanza istituzionale, rilevato il perdurare della diffusione pandemica da COVID-19 e
l'attuale contesto di crisi internazionale, si propone di rinviare ogni determinazione in merito all'assunzione di dette spese, in
prosecuzione con quanto stabilito per lo scorso esercizio con la citata DGR n. 570/2021.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 6/1980 e n. 39/2001;
VISTA la legge regionale n. 1 del 7.01.2011;
VISTA la legge regionale n. 47 del 21.12.2012;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 36 del 20.12.2021;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1014 del 4.08.2015, n. 575 del 5.05.2016, n. 70 del 27.01.2017, n. 39 del
19.01.2018, n. 160 del 22.02.2019, n. 279 del 10.03.2020 e n. 570 del 4.05.2021;
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VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28 dicembre 2021 "Bilancio Finanziario Gestionale
2022 - 2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";
delibera
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di mettere a disposizione a favore del Segretario della Giunta regionale risorse finanziarie pari ad euro 15.960,00 per il
funzionamento della Giunta regionale e lo svolgimento delle sedute dell'organo;
3. di determinare in euro 15.960,00, ai fini di cui al precedente punto, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Segretario della Giunta regionale al realizzarsi dell'obbligazione di spesa,
entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo U101678 del
Bilancio di previsione 2022-2024, intitolato "Spese di rappresentanza istituzionale della Regione afferenti agli
Assessori della Giunta regionale nonché per lo svolgimento delle sedute di Giunta" per l'esercizio finanziario corrente
che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che le spese previste nel presente provvedimento sono di natura commerciale;
5. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 475963)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 470 del 29 aprile 2022
Rinnovo del protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione del Veneto e
il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia per l'assegnazione
temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Veneto.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende autorizzare il rinnovo dell'intesa con il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello
e la Procura Generale della Repubblica di Venezia, che consenta l'assegnazione temporanea di personale regionale agli Uffici
giudiziari del territorio regionale.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione.
L'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli
progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni.
Con delibera di Giunta regionale n. 1513 del 10/10/2016 è stato approvato il testo di un Protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto e il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia per l'assegnazione
temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Veneto ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, per offrire
un supporto amministrativo, in termini di personale, agli uffici giudiziari del territorio regionale.
Il Protocollo d'Intesa, stipulato per la prima volta in data 3 novembre 2016, con scadenza il 2 maggio 2018, è stato rinnovato
una prima volta fino al 2 maggio 2020, estendendo la partecipazione ai dipendenti di altri Enti pubblici del territorio Veneto,
come da delibera di Giunta n. 481 del 17 aprile 2018 e rinnovato una seconda volta fino al 2 maggio 2022, come da delibera di
Giunta n. 450 del 14/04/2020.
Attualmente, in base all'Intesa suddetta, risultano assegnati presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di
Venezia n. 15 dipendenti regionali e n. 33 dipendenti di altre Amministrazioni del territorio regionale.
Alla luce del positivo riscontro dell'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari assegnatari, il Presidente
della Corte d'Appello e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, con nota congiunta prot.
n. 2514 - 902 del 03 febbraio 2022 hanno proposto al Presidente della Regione Veneto e al Ministro della Giustizia il rinnovo
dell'Intesa di cui al punto precedente.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende proseguire nella collaborazione istituzionale avviata con l'Intesa in
argomento, in considerazione del fatto che la Regione del Veneto nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico della
propria comunità, ha interesse a favorire un miglior funzionamento amministrativo dell'attività giurisdizionale, con riflessi
positivi in termini generali per l'economia e la sicurezza del territorio regionale. Inoltre, l'attività prestata dai dipendenti
regionali presso gli uffici giudiziari ha rappresentato anche una occasione di arricchimento professionale.
La prosecuzione della collaborazione tra la Regione del Veneto, il Ministero della Giustizia, la Corte di Appello e la Procura
Generale della Repubblica di Venezia potrà avvenire secondo lo schema contenuto nell'allegato A del presente provvedimento,
che prevede un rinnovo per due anni, salva cessazione anticipata o proroga, entrambe concordate tra le parti.
Sarà cura della Direzione Organizzazione e Personale dare corso alle procedure necessarie a confermare i dipendenti già
assegnati nonché ad adottare i provvedimenti volti a verificare la possibilità di ulteriori assegnazioni e/o sostituzioni, in
conformità allo schema di rinnovo del Protocollo d'Intesa.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la nota congiunta prot. n. 2514 - 902 del 03 febbraio 2022 del Presidente della Corte d'Appello di Venezia e del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 9/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione
del Veneto e il Ministero della Giustizia, la Corte di Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia per
l'assegnazione temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Veneto, secondo lo schema contenuto nell'allegato A
del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato alla sottoscrizione del rinnovo del protocollo
d'intesa di cui al punto precedente, autorizzando fin d'ora eventuali modifiche e/o adattamenti aventi carattere formale
e non sostanziale che si rendessero necessari;
4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di dare corso alle procedure per l'attuazione del rinnovo del
protocollo d'intesa;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA
LA REGIONE DEL VENETO E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, LA CORTE D’APPELLO
E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA PER L’ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DEL PERSONALE DELLA REGIONE VENETO PRESSO GLI UFFICI
GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
VISTI
L’articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in
materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’articolo 15, che
prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche
Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’articolo 23-bis, comma 7,
che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del menzionato
decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, per singoli
progetti di interesse specifico dell’Amministrazione e con il consenso dell’interessato,
l’assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
il Protocollo d’Intesa per l’assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto
presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Venezia stipulato in data 3
novembre 2016 dal Ministro della Giustizia, la Regione del Veneto, la Corte d’Appello di Venezia e
la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
PREMESSO
che il Ministro della Giustizia, la Regione del Veneto, la Corte d’Appello di Venezia e la
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia hanno stipulato – in data 3
novembre 2016 – un Protocollo d’Intesa per l’assegnazione temporanea del personale della Regione
del Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Venezia, con scadenza
2 maggio 2018;
che lo stesso Protocollo d’Intesa è stato rinnovato una prima volta fino al 2 maggio 2020,
estendendo la partecipazione ai dipendenti di altri Enti pubblici del territorio Veneto, e rinnovato
una seconda volta fino al 2 maggio 2022;
che il Presidente della Corte d’Appello e il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Venezia, con nota congiunta prot. n. 2514 - 902 del 03 febbraio 2022, hanno
proposto al Presidente della Regione del Veneto e al Ministro della Giustizia il rinnovo dell’Intesa
di cui al punto precedente;
CONSIDERATO
che l’attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari, a seguito
dell’Intesa stipulata il 3 novembre 2016, e successivamente rinnovata due volte fino al 2 maggio
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2022, ha sortito un positivo effetto sull’attività degli Uffici giudiziari assegnatari rappresentando,
inoltre, un’occasione di arricchimento professionale per gli stessi dipendenti regionali;
che permangono le esigenze di personale presso gli uffici giudiziari del territorio veneto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.
Art. 1
(Oggetto dell’Intesa)
Il Ministro della Giustizia, la Corte d’Appello di Venezia, la Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Venezia e la Regione del Veneto manifestano, con la presente Intesa,
la volontà di rinnovare ulteriormente il protocollo per l’assegnazione temporanea del personale
della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Venezia,
sottoscritto in data 3 novembre 2016 e rinnovato due volte fino al 2 maggio 2022, per un ulteriore
periodo di 24 mesi, nei termini di cui agli articoli seguenti.
Le parti coinvolte manifestano, con la sottoscrizione della presente Intesa, la volontà di proseguire
nell’attività di collaborazione finalizzata al miglioramento dell’efficienza degli Uffici giudiziari
situati nel territorio regionale. Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un
importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale che
sarà assegnato agli Uffici giudiziari all’interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse
pubbliche.
Art. 2
(Modalità di attuazione)
La Regione, prima della scadenza di cui all’art. 1, provvederà alla proroga delle assegnazioni già in
essere presso gli Uffici giudiziari, previa richiesta degli Uffici assegnatari e rinnovo del consenso da
parte dei dipendenti già assegnati per portare a termine i progetti in essere o realizzare nuove
progettualità.
Gli Uffici giudiziari, al fine di richiedere ulteriore personale, predisporranno nuovi progetti mirati
meglio indicati al successivo articolo 4. I progetti dettaglieranno le varie fasi di gestione
amministrativa, individuando particolari criticità relative alle procedure interessate e indicando,
altresì, obiettivi specifici e tempistiche, nonché eventuali professionalità ritenute necessarie.
I progetti saranno trasmessi alla Regione del Veneto, secondo le modalità previste nel protocollo
stipulato il 3 novembre 2016, per il tramite della Corte d’Appello o della Procura Generale che
provvederanno al coordinamento degli stessi.
La Regione del Veneto, per dare attuazione a nuove richieste pervenute dagli Uffici giudiziari,
provvederà alla pubblicazione di uno o più avvisi volti ad acquisire la disponibilità al distacco di
altri dipendenti regionali.
Gli avvisi di cui al capoverso precedente, considerando le peculiarità dei progetti presentati,
potranno essere estesi al personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto e, in genere, a
tutti gli Enti pubblici del territorio regionale, richiedendo agli Enti stessi la pubblicazione sui
relativi siti web.
I dipendenti candidatisi all’assegnazione in questione saranno avviati a colloquio conoscitivo con il
rappresentante dell’Ufficio giudiziario interessato, individuato dalla Corte d’Appello e dalla
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Procura Generale, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività
proposte.
Sarà cura della Regione, inoltre, assicurare che il personale sia in possesso dei requisiti propri dei
dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria quali le qualità morali e di condotta previste dall’art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I nominativi del personale selezionato saranno comunicati dalla Regione alla Corte di Appello ed
alla Procura Generale, che provvederanno all’assegnazione presso gli Uffici di rispettiva
competenza del proprio Distretto.
La Regione svolgerà funzioni di raccordo tra gli Uffici giudiziari, gli Enti strumentali e gli altri Enti
pubblici i cui dipendenti manifestino la disponibilità al distacco.
Art. 3
(Gestione del personale)
Il personale distaccato rimane alla dipendenza dell’Ente di appartenenza, che provvede alla gestione
del rapporto di lavoro, assolvendo agli obblighi retributivi, giuridici e previdenziali. Tale personale
sarà destinato esclusivamente all’esecuzione dei progetti di cui all’art. 4, che realizzerà nel rispetto
delle istruzioni impartite dall’Ufficio giudiziario assegnatario, che fissa i contenuti e le modalità di
esercizio delle funzioni, nel rispetto della categoria di inquadramento.
Il personale assegnato agli Uffici giudiziari non potrà svolgere attività di assistenza al magistrato
e/o all’udienza.
La struttura giudiziaria presso la quale opera il dipendente distaccato collabora ai fini della gestione
del rapporto di lavoro gravante sull’Ente di appartenenza del distaccato, nelle seguenti attività:
presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale
reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente struttura di provenienza per
l’inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso.
Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla Struttura di
appartenenza, a cui il dipendente invierà la documentazione relativa alla malattia; contestualmente
il lavoratore ne darà comunicazione all’Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare
apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell’accaduto al competente Ufficio
della Regione (o dell’Ente di originaria appartenenza), al quale dovrà essere trasmessa anche la
pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all’Ufficio
giudiziario cui è stato assegnato.
Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente
assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d’Appello o la Procura Generale, che
provvederanno a darne comunicazione alla Regione e all’Ente di appartenenza, se diverso, nei
termini di cui all’art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La Corte d’Appello e la Procura Generale si impegnano ad assicurare, presso i singoli Uffici
giudiziari, il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del
personale assegnato.
Le assegnazioni di personale, operate in attuazione della presente Intesa, non costituiscono il
sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l’Amministrazione della giustizia.
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Art. 4
(Progettualità prioritarie)
Le parti convengono che tra le progettualità oggetto delle richieste di cui all’articolo 2, la Regione
valuterà come prioritarie quelle inerenti a:
collaborazione alle attività di cancelleria in progettualità dirette alla riduzione dell’arretrato
in materia civile e penale;
misure organizzative in ordine al contenzioso in materia di immigrazione e protezione
internazionale;
collaborazione relativa alle misure organizzative inerenti all’attività di front office diretta
all’utenza;
collaborazione ai servizi di supporto inerenti alle attività connesse alle spese di
funzionamento per gli uffici giudiziari;
collaborazione per le attività amministrative e di supporto delle Segreterie delle Procure
della Repubblica, finalizzate alla repressione dei reati; in particolare, supporto alle attività di
iscrizione delle notizie di reato e formazione del fascicolo delle indagini preliminari (con
riferimento ai reati di competenza del Giudice monocratico); supporto alle attività connesse alla
gestione dell’invio dell’avviso ex art. 415 – bis c.p.p. per assicurare una tempestiva definizione
della fase; supporto all’attività successiva all’emissione del decreto di citazione a giudizio per i reati
di competenza del Giudice monocratico; supporto nell’attività di gestione degli archivi; supporto
alle attività connesse alle funzioni processuali della Procura Generale in ambito civile e penale,
comprese quelle derivanti dalle modifiche normative in tema di impugnazioni del pubblico
ministero e di avocazione; supporto al corretto funzionamento degli uffici di gestione
amministrativa e contabile delle Procure della Repubblica e della Procura Generale.
I progetti verranno altresì comunicati, da parte gli Uffici giudiziari, al Ministero della giustizia,
Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 5
(Oneri economici)
Il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio, compresa la corresponsione
degli eventuali buoni pasto) del personale temporaneamente assegnato rimane a carico dell’Ente di
provenienza del dipendente, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.
Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance,
l’Ufficio giudiziario di assegnazione dovrà esplicitare gli obiettivi da realizzare a sistema, coerenti
con il progetto approvato; il Capo dell’Ufficio giudiziario invierà al competente Ufficio regionale (o
dell’Ente di originaria appartenenza) sia gli obiettivi da realizzare che una relazione valutativa di
ogni singolo soggetto coinvolto nel progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di
valutazione.
Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari
interessati. Rimane a carico dell’Ente di appartenenza la copertura assicurativa INAIL e quella
relativa alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
(Formazione)
La Corte d’Appello e la Procura Generale si impegnano a seguire ed assicurare, presso i singoli
Uffici giudiziari, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale temporaneamente
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assegnato, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per
un corretto coordinamento con in progetti formativi in atto.
Art. 7
(Privacy e riservatezza)
Il Personale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei
documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte e, a tal fine, l’Ufficio di
appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.
Art. 8
(Durata dell’assegnazione)
Il periodo di assegnazione del personale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili per un periodo non
eccedente la durata della presente Intesa.
Il Capo dell’Ufficio giudiziario assegnatario può risolvere anticipatamente tale periodo in presenza
di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano ritenere venuti meno i
requisiti di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è
prevista nell’ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate
inadempienze.
Art. 9
(Decorrenza e durata)
La presente Intesa decorre dal 3 maggio 2022, giorno successivo alla data di scadenza del
Protocollo rinnovato in data 2 maggio 2020, e avrà durata massima di 24 mesi salvo non intervenga
esplicita richiesta di disdetta da una delle parti.
Venezia/Roma
Ministero della Giustizia
Regione del Veneto
Il Ministro
Il Presidente
___________________________________

Corte d’Appello di Venezia
Il Presidente

___________________________________

_________________________________

Procura Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Venezia
Il Procuratore
_________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
309
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 475964)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 471 del 29 aprile 2022
Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Personale da assegnare ai sensi dell'art. 8 della L.R. 54/2012.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale procede ad assegnare alla Segreteria dell'Assessore ai Fondi UE, Turismo,
Agricoltura, Commercio Estero un dipendente a tempo determinato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
L'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 20 aprile 2021, n. 5
prevede che:
• il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del
Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche
unità organizzative denominate Segreterie;
• le Segreterie, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale
dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento della dotazione di
personale complessivamente prevista per le Segreterie, arrotondato all'unità superiore, assunto con contratto a tempo
determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente
o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il
personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.
L'attuale dotazione di personale delle Segreterie, per l'XI legislatura, è stata adottata con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 108 del 07/10/2020, confermato dalla delibera di Giunta regionale n. 1414 del 21/10/2020 e rideterminata con
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 29/12/2021.
Premesso ciò, ai sensi della normativa su richiamata, l'Assessore ai Fondi UE, Turismo, Agricoltura, Commercio Estero, dott.
Federico Caner, con nota prot. n. 184631 del 22/04/2022, ha proposto l'assunzione a tempo determinato della dott.ssa Emma
Trame, con inquadramento nella categoria D, per l'assegnazione alla propria Segreteria, a decorrere dal 2 maggio 2022.
Vista la richiesta su richiamata e verificato che risulta disponibilità nella dotazione organica della Segreteria dell'Assessore
proponente, è possibile procedere all'assunzione richiesta.
Ai sensi dell'art. 8 comma 7 della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro del personale assunto con contratto a tempo
determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto
individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che
il rapporto di cui trattasi può essere risolto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, per il venir meno del rapporto
fiduciario alla base della costituzione del rapporto stesso e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico
dell'Amministratore che ne ha proposto l'assunzione.
La competente Direzione Organizzazione e Personale provvederà all'adozione degli atti necessari all'assunzione e alla
successiva assegnazione dell'interessata presso la Segreteria dell'Assessore ai Fondi UE, Turismo, Agricoltura, Commercio
Estero.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art. 8;
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VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 07/10/2020;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1414 del 21/10/2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 29/12/2021;
VISTA la richiesta di assegnazione di personale trasmessa dalla Segreteria dell'Assessore ai Fondi UE, Turismo, Agricoltura,
Commercio Estero con nota prot. n. 184631 del 22/04/2022;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 9/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L.R. n. 54/2012, della dott.ssa Emma
Trame, con inquadramento nella categoria D, per l'assegnazione alla Segreteria dell'Assessore ai Fondi UE, Turismo,
Agricoltura, Commercio Estero, a decorrere dal 2 maggio 2022;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro delle unità di personale
assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto
dal Presidente della Regione o da un suo delegato;
4. di dare atto che il contratto individuale stabilirà che il rapporto di lavoro potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 8,
comma 7, della L.R. n. 54/2012, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, per il venir meno del rapporto
fiduciario alla base della costituzione del rapporto stesso e cesserà, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico
dell'Amministratore che ne ha proposto l'assunzione;
5. di dare incarico alla Direzione Organizzazione e Personale di richiedere i documenti di rito e di verificare il possesso
dei requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego per formalizzare l'assegnazione dell'interessata alla
Struttura richiedente e ogni altro adempimento ad esso connesso, ivi inclusa la sottoscrizione del contratto di lavoro;
6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già
impegnate a tal fine sul capitolo di spesa n. 102792 "Retribuzioni lorde lavoro dipendente - M01P01 - redditi da
lavoro dipendente (L.R. 31/12/2012, n. 54)", del bilancio di previsione 2020-2022;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 475972)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 484 del 29 aprile 2022
D.G.R. n. 145 del 15 febbraio 2022 "Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza
sul Lavoro". Portale Notifiche Cantieri. Azienda Zero Responsabile Trattamento Dati ex art. 4, punto 8, del
Regolamento UE 2016/679. Approvazione schema di Accordo.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, provvede, in
conformità alle previsioni normative di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016 (GDPR), della L.R. n. 19/2016, della L.R. n. 48/2018, nonché in ossequio alle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 596
dell'8 maggio 2018, ad approvare lo schema di Accordo che disciplina i rapporti con Azienda Zero incaricata, a mente della
D.G.R. n. 145 del 15/02/2022, quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali in relazione al Portale Notifiche
Cantieri. Lo schema di Accordo in parola decorrerà dalla data di sottoscrizione.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Francesco Calzavara, riferisce quanto segue.
Va preliminarmente ricordato che con D.G.R. n. 596 dell'8 maggio 2018, avente ad oggetto "Regolamento 2016/679 UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General data Protection Regulation (GDPR). Misure relative alla
protezione dei dati personali. Istruzioni per i trattamenti di dati personali. Costituzione "Gruppo di lavoro GDPR", è stata
introdotta una specifica regolamentazione disciplinante ruoli, competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati
personali.
Sulla base della predetta deliberazione giuntale la titolarità dei trattamenti dei dati personali è mantenuta in capo alla Giunta
regionale, mentre sono individuati tutti i Dirigenti regionali quali "delegati al trattamento", con conseguente competenza e
responsabilità per gli adempimenti in ambito privacy.
Ciascun Direttore, pertanto, soprattutto in ambito sanitario, è chiamato ad assicurare un esatto adempimento degli obblighi
discendenti dalla citata normativa comunitaria e dettagliatamente specificati nella citata DGR 596/2018.
Ciò premesso, nello specifico si deve ricordare che in data 15/02/2022 la Giunta regionale ha approvato la DGR n. 145 avente
ad oggetto "Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro". Con tale
provvedimento sono state previste varie azioni atte a rilanciare l'impegno congiunto di Pubblica Amministrazione e Parti
Sociali per il rafforzamento delle attività a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tra queste ultime va annoverato l'avvio del
sistema semplificato per le notifiche cantieri (art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008) e della piattaforma informativa per l'accesso ai dati
nel rispetto del Protocollo d'Intesa siglato ai sensi della DGR n. 1144/2018.
Va rammentato, infatti, che il citato art. 99, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che: "Il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché,
limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; cantieri che,
inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera;
cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno".
L'art. 54 del citato D.Lgs n. 81/2008 dispone, inoltre, che "La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a Enti o
Amministrazioni Pubbliche, comunque previste dal presente Decreto Legislativo possono avvenire tramite sistemi
informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi". In adempimento delle disposizioni di cui ai
precitati artt. 54 e 99 del D.Lgs. n. 81/2008 è necessario provvedere all'inserimento nel Portale Notifiche Cantieri dei dati
contenuti nell'All. XII.
Ciò brevemente ricordato, va ulteriormente precisato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1144 del 31 luglio 2018
è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia,
Associazione nazionale Costruttori Edili (ANCE) Veneto, Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno
(FENEAL) Unione Italiana del lavoro (UIL) Veneto, Federazione Italiana Costruzioni e Affini (FILCA), Confederazione
Italiana Sindacati lavoratori (CISL) Veneto, Federazione italiana lavoratori legno ed affini (FILLEA), Confederazione
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Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Veneto per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace
degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza.
Con riferimento, poi, alla sopra citata D.G.R. n. 145 del 15 febbraio 2022 di approvazione del Nuovo Piano Strategico
2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, va ricordato che con la stessa deliberazione giuntale Azienda
Zero è stata incaricata quale Responsabile del trattamento dei dati inerente al summenzionato Portale Notifiche Cantieri.
Portale quale specifico applicativo web ideato per semplificare la trasmissione delle notifiche cantieri e dei suoi aggiornamenti
ai destinatari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Aziende U.L.S.S. e I.N.L.) e garantire un approccio unitario e condiviso
delle fonti informative per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri. Il Portale in argomento, unico per tutta la
Regione del Veneto, sviluppato e messo a disposizione da Azienda Zero su richiesta e per conto di Regione del Veneto, rende
possibile una programmazione efficace degli interventi nei cantieri e una migliore copertura del territorio in termini di
controllo, inteso nel suo più ampio significato, da parte degli organi di ispezione e di assistenza.
Da ultimo va annoverata la D.G.R. n. 156 del 22 febbraio 2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "Le linee Guida
per Agenda Digitale del Veneto 2025" nella quale si sottolinea il ruolo strategico dei servizi digitali per rendere il Veneto un
territorio più sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e ovviamente sociale sia per i lavoratori che per le imprese.
In particolare, l'Agenda Digitale del Veneto 2025 evidenzia il ruolo fondamentale della circolarità del dato come driver
abilitante per nuovi servizi specifici dell'ecosistema socio-sanitario e come abilitatore per realizzare la Veneto Data Platform.
Ciò tutto premesso, precisato che a mente della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, istitutiva di Azienda Zero, quest'ultima ha
assunto la qualifica di Ente del Servizio Sanitario Regionale, per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei
servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del SSR, l'Amministrazione regionale ha pertanto ritenuto, così come
stabilito dal provvedimento giuntale n. 145/2022 più volte citato, di avvalersi dell'ausilio di Azienda Zero medesima che può
quindi, anche per quanto concerne la normativa che regola la protezione dei dati personali, assumere la figura di Responsabile
del trattamento. Consegue, peraltro, necessario provvedere a disciplinare e regolare i rapporti tra Titolare del Trattamento e
Responsabile del Trattamento, in ottemperanza delle previsioni normative, in maniera efficiente ed efficace, al fine di
assicurare una linea di azione e di intervento condivisa tra le amministrazioni coinvolte che garantisca la protezione dei dati
trattati.
A tal fine si propone di approvare lo schema di Accordo allegato che andrà a disciplinare i contenuti dell'incarico di Azienda
Zero effettuato a mente della più volte citata DGR n. 145/2022, la cui efficacia decorrerà dalla data di sottoscrizione,
costituente l'Allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante della stessa,
Si propone, altresì, che lo schema di Accordo possa essere integrato e modificato, in ragione di mutamenti della normativa
nonché di sviluppi informativi e tecnologici che dovessero intervenire, nonché per motivate ragioni organizzative, con idoneo
provvedimento del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
Si propone, infine, di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria alla esecuzione del presente atto,
il cui Direttore è delegato al trattamento dei dati ai sensi della citata D.G.R. n. 596/2018, raccordandosi con la Direzione ICT e
Agenda Digitale per la coerenza della azioni previste nelle Linee guida per l'Agenda Digitale 2025.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/ 2016 (GDPR);
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE la L.R. n.19/2016, la L.R. n. 48/2018;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTA la D.G.R. n. 733/2017;
VISTA la D.G.R. n. 596/2018;
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VISTA la D.G.R. n. 782/2020;
VISTA la D.G.R. n. 145/2022;
VISTA la D.G.R. n. 156/2022.
delibera
1. di approvare quanto illustrato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di Accordo che andrà a disciplinare i contenuti dell'incarico di Azienda Zero, quale
Responsabile del Trattamento dei dati personali in relazione al Portale Notifiche Cantieri, effettuato dalla Giunta
regionale con D.G.R. n. 145/2022, la cui efficacia decorrerà dalla data di sottoscrizione, costituente l'Allegato "A"
alla presente deliberazione, parte integrante della stessa;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in quanto delegato al
trattamento ai sensi della DGR n. 596/2018, alla sottoscrizione, in nome e per conto del Titolare del Trattamento,
dell'Accordo di cui al relativo schema oggetto di approvazione a mente del precedente punto 2), raccordandosi con la
Direzione ICT e Agenda Digitale per la coerenza della azioni previste nelle Linee guida per l'Agenda Digitale 2025;
4. di prevedere che lo schema di Accordo, di cui al punto 2), possa essere integrato e modificato, in ragione di
mutamenti della normativa nonché di sviluppi informatici e tecnologici che dovessero intervenire, nonché per
motivate ragioni organizzative, con idoneo provvedimento del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria;
5. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero per gli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 484 del 29 aprile 2022

pag. 1 di 17

SCHEMA DI ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Tra
Regione del Veneto-Giunta Regionale, Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, (di
seguito “Regione” o “Titolare”), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279 e
Partita IVA 02392630279, che interviene al presente atto in persona del Direttore pro-tempore della
Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, dott/ssa………………………, nato/a
a…………….. il………………, incarico conferito con D.G.R. n..…..del…………, e domiciliato per la
carica presso la Regione del Veneto, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, sita in
Venezia, Dorsoduro n. 3493
e
Azienda per il Governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Padova, Passaggio Gaudenzio 1, Codice Fiscale e Partita IVA:
05018720283, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (di seguito “Azienda” o “Responsabile”)
premesso che
- l’art. 99 co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che: “Il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: (1)
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno”;
- l’art. 54 del citato D.Lgs n. 81/2008 dispone che: “1. La trasmissione di documentazione e le
comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo
possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture
riceventi”;
- in adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 54 e 99 del D.Lgs. n. 81/2008 è necessario provvedere
all’inserimento nel Portale Notifiche Cantieri dei dati contenuti nell’All. XII;
- con Deliberazione della Giunta di Regione del Veneto n. 1144 del 31 luglio 2018 è stato approvato lo
Schema di Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto, Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia,
Associazione nazionale Costruttori Edili (ANCE) Veneto, Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini
e del Legno (FENEAL), Unione Italiana del lavoro (UIL) Veneto, Federazione Italiana Costruzioni e
Affini (FILCA), Confederazione Italiana Sindacati lavoratori (CISL) Veneto, Federazione italiana
lavoratori legno ed affini (FILLEA), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Veneto, per la
condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di
una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 15 febbraio 2022, nell’ambito del Nuovo Piano
Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, Azienda Zero è stata
individuata quale Responsabile del Trattamento inerente al Portale Notifiche Cantieri per conto di
Regione del Veneto;
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ALLEGATO A

DGR n. 484 del 29 aprile 2022

pag. 2 di 17

- il Portale Notifiche Cantieri è un uno specifico applicativo web ideato per semplificare la trasmissione
delle notifiche cantieri e dei suoi aggiornamenti ai destinatari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
(Aziende ULSS e INL) e garantire un approccio unitario e condiviso delle fonti informative per la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri, oltre a rendere possibile una programmazione efficace
degli interventi nei cantieri e una migliore copertura del territorio in termini di controllo, inteso nel suo
più ampio significato, da parte degli organi di ispezione e di assistenza;
- il Portale di inserimento in argomento, unico per tutta la Regione del Veneto, è sviluppato e messo a
disposizione da Azienda Zero su richiesta e per conto di Regione del Veneto;
- Azienda Zero non persegue alcuna finalità propria tramite il Portale Notifiche Cantieri, pertanto, tutte le
attività da essa eseguite in tale ambito ed oggetto del presente Accordo, sono da intendersi svolte
esclusivamente per conto di Regione del Veneto, compresa la generazione delle credenziali di accesso
agli utenti autorizzati;
- l’art. 4, paragrafo 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati)» (di seguito “GDPR”), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal
25 maggio 2018, individua il Titolare del trattamento ne «la persona fisica o giuridica, l’autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati personali …», e visto altresì l’art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento che
identifica il Responsabile del trattamento ne «la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento»;
- l’art 28, paragrafo 3, del predetto Regolamento, che dispone: “I trattamenti da parte di un responsabile
del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione
o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la
materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati
personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o
altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento”;
- l’art. 29 dello stesso Regolamento che prevede: “Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto
la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può
trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto
dell'Unione o degli Stati membri”;
- con il presente atto l’intestata Regione del Veneto-Giunta Regionale, in qualità di Titolare del
trattamento, intende provvedere a declinare i contenuti dell’incarico effettuato con DGR n. 145/2022 ad
Azienda Zero, che accetta, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali relativi al Portale
Notifiche Cantieri, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 del GDPR;
- con la sottoscrizione del presente documento le parti, come meglio specificate in epigrafe, intendono
regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Responsabile del
trattamento per conto della Regione del Veneto ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3 del Regolamento.
Tenuto conto dei compiti e responsabilità specifici del Responsabile del trattamento nel contesto del
trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’Interessato.
Considerato che con il presente Accordo la Giunta Regionale e Azienda Zero intendono regolare i reciproci
rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali di cui al precedente capoverso, accettando tutti i
termini in essa indicati;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
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1. Oggetto e definizioni
Con la sottoscrizione del presente Accordo Azienda Zero, nella persona del proprio legale rappresentante pro
tempore, incaricata con Deliberazione della Giunta regionale nr. 145 del 15 febbraio 2022 quale
Responsabile del trattamento dei dati con il compito di effettuare le operazioni di trattamento sui dati
personali espresse in premessa per conto della Giunta regionale di Regione del Veneto, titolare del
trattamento, conferma di essere a conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a trattare i dati
attenendosi a quanto previsto nel presente accordo e a tutte le ulteriori istruzioni impartite dal Titolare, nel
rispetto delle regole GDPR e della normativa nazionale e regionale. Tali dati saranno trattati con strumenti
elettronici, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento.
Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le
espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:
“GDPR”

“Autorità di Controllo”

indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 206 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).
indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.

“Autorizzati”

le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono
sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi
dell’art. 29 del GDPR.

“Accordo di trasferimento dei dati”

indica ogni accordo stipulato tra le parti e finalizzato al
trasferimento legittimo dei Dati Personali.

“Categorie Particolari di Dati”

indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

“Codice”

il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia dei dati personali”
così come successivamente integrato e modificato (da ultimo
del D.Lgs. n. 101/2018).

“EDPB”

indica il Comitato Europeo per la protezione dei dati,
organismo dell’Unione Europea dotato di personalità
giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.

“Comunicazione”

dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dell’Unione europea, del responsabile o
dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea,
dalle persone autorizzate, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies, al
trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del
titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione, consultazione o
mediante interconnessione.
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“Contratto”
“Dato/i Personale/i”

indica l’accordo in essere tra le Parti.
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a
un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

“Dati Giudiziari”

indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai
reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a
provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti,
o la qualità dell’imputato o indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del Codice di Procedura Penale.

“Diffusione”

Indica il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione.

“Gruppo di Lavoro Articolo 29”

indica il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell’articolo 29
della direttiva 95/46/CE fino al 25 maggio 2018, data della
sua cessazione.

“Interessato”

la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono
i Dati Personali.

“Responsabile del trattamento”

Indica chi effettua un trattamento dati per conto del titolare
del trattamento.

“Sub-responsabile”

indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il
Responsabile ricorra per l’esecuzione di specifiche attività di
Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli
stessi obblighi del Responsabile.

“Terze Parti o Terzi”

indica la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che non siano l’interessato, il
Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al
trattamento dei Dati Personali sotto l’autorità diretta del
titolare o del responsabile.

“Titolare del trattamento”

La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali.

“Trattamento”

Indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica. L’estrazione, la
consultazione,
l’uso,
la
comunicazione
mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione,
la cancellazione o la distruzione.
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2. Finalità del trattamento e tipologia dei dati trattati
Il Responsabile è autorizzato a trattare, per conto del Titolare, i dati personali inerenti l’applicativo web
Portale Notifiche Cantieri secondo quanto di seguito descritto:
Categoria di dati
Trattati

Finalità del
Trattamento

Dati personali
- anagrafici (nome e
cognome, codice
fiscale);
- di contatto (indirizzo
civico e di peo)

Notifica
preliminare ex
art. 99 co. 1,
D.Lgs.
n.81/2008
(Allegato XII)

Dati personali
- anagrafici (nome e
cognome, codice
fiscale);
- di contatto (peo e
recapito telefonico)

Accesso
all’applicativo
per i fini di cui
al D.Lgs.
n.81/2008

Modalità del
Trattamento

Categoria di
interessati

Trattamento

Informatica

Committenti,
Responsabili dei
Lavori, Responsabili
della sicurezza e
salute, Coordinatori
della sicurezza e
salute

Manutenzione e
assistenza del
Portale

Informatica

Dipendenti degli Enti
destinatari previsti dal
D.Lgs. n.81/2008

Apertura profilo
account delle
persone fisiche
indicate dal
Titolare

3. Nomina del Responsabile del trattamento
Con la sottoscrizione del presente atto, il Titolare conferma l’incarico di Azienda Zero, già effettuato a mente
della DGR n.145/2022, quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con il compito di
effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque
accesso.
Azienda Zero, con la sottoscrizione del presente Accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la
diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei
Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle
ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.
4. Garanzie
Il Responsabile del trattamento conferma di possedere le garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la
tutela dei diritti degli Interessati.
Il Responsabile si impegna, pertanto, ad operare secondo il principio di accountability, fin dall’inizio del
trattamento e per progettazione predefinita, per ridurre al minimo i rischi connessi al trattamento e per
garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
5. Diritti del Titolare
Il Titolare impartisce al Responsabile istruzioni documentate per il trattamento dei dati personali e ha diritto
di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle istruzioni
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impartite, l’adempimento degli obblighi del presente Accordo nonché della normativa in materia di
protezione dei dati personali.
Il Titolare ha in particolare il diritto di ottenere le informazioni relative alle misure tecniche e organizzative
adottate dal Responsabile che sono, nello specifico, indicate nell’allegato 1 “Misure di sicurezza” del
presente atto, da intendersi a tutti gli effetti parte integrante dell’atto stesso.
Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste nel presente Accordo e in ogni altra
eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del
Responsabile.
Il Titolare esercita i poteri di verifica e controllo secondo le modalità stabilite all’articolo 14.
Qualora venga rilevato che un’istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di
protezione dei dati personali, il Responsabile si obbliga ad informare immediatamente il Titolare.
6. Obblighi del Responsabile
Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del
trattamento e ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti del GDPR ed ogni altra istruzione impartita da Regione del Veneto, nonché a tener conto dei
provvedimenti tempo per tempo emanati dall’Autorità di Controllo, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e
dall’EDPB, inerenti al trattamento svolto, garantendo la tutela dei diritti degli Interessati. A tal fine, il
Responsabile opera secondo il principio di accountability, fin dall’inizio del trattamento e per progettazione
predefinita, per ridurre al minimo i rischi connessi al trattamento e per garantire il pieno rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
Il Responsabile è tenuto a svolgere, con correttezza e buona fede, le seguenti attività:
a) rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, limitazione della finalità,
minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione,
tutela fin dall’inizio del trattamento e per progettazione definita, di cui al GDPR;
b) assicurare il rispetto dei principi contenuti nel GDPR nelle attività di raccolta, archiviazione,
conservazione, collocazione ed accesso agli archivi e nel compimento delle operazioni di trattamento sui
dati personali, custodendo gli stessi in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
c) eseguire operazioni di trattamento sui dati al solo scopo di eseguire le prestazioni oggetto del Rapporto e
di adempiere ad altre previsioni normative, evitando qualsiasi ulteriore operazione che non sia
strettamente necessaria a tale esecuzione;
d) rispettare le regole di organizzazione e le altre istruzioni impartite dal Titolare in merito al compimento
delle operazioni di trattamento sui dati personali, avvisandolo qualora riscontri che taluna di dette regole
e/o istruzioni possano contrastare con le norme del GDPR o della legislazione nazionale;
e) inserire nel proprio Registro dei Trattamenti tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte in
esecuzione del presente Accordo, secondo quanto prescritto dall’articolo 30, paragrafo 2, del GDPR e, su
richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di Controllo;
f) individuare e incaricare per iscritto i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento in nome e
per conto del Responsabile e sotto la sua diretta supervisione e responsabilità, fornendo ai medesimi
istruzioni operative per una corretta gestione del trattamento nel rispetto dei diritti degli Interessati;
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g) mantenere la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a
conoscenza in relazione al trattamento svolto per le funzioni affidategli, garantendo altresì che i propri
dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza
o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione
necessaria;
h) il Responsabile si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel
Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i., secondo quanto precisato nel
successivo articolo 7 del presente accordo;
i) istituire un Registro delle violazioni dei dati personali (Data Breach) ai sensi dell’articolo 33 del GDPR e,
su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di Controllo;
j) laddove necessario, cooperare per l’adozione delle misure di reazione e di notifica nel caso di violazione
di dati personali (data breach), ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR;
k) effettuare la comunicazione dei dati personali, laddove prevista, solo nei limiti consentiti dalle finalità del
trattamento, dal contenuto del consenso prestato dall’Interessato, da disposizioni di legge o regolamenti, e
in particolare dall’articolo 2 ter del Codice, nonché dai provvedimenti dell’Autorità di Controllo;
l) collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dal Titolare;
m) al fine di evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, adottare in proprio le misure
di sicurezza indicate nell’allegato 1 “Misure di Sicurezza”, da considerarsi parte integrante del presente
accordo, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nel rispetto delle disposizioni
contenute nel GDPR e, in particolare, dall’articolo 32;
n) assistere il Titolare nella soddisfazione delle richieste che gli Interessati avanzino nell’esercizio dei diritti
conferiti dal GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
Responsabile;
o) coadiuvare il Titolare del trattamento nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati
connessi allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione) dinanzi all’Autorità di controllo o
all’Autorità Giudiziaria, fornendo al Titolare del trattamento tutte le informazioni e/o i documenti
necessari che potranno essere richiesti da quest’ultima;
p) non effettuare comunicazione di dati verso destinatari aventi sede al di fuori dello spazio economico
europeo, se non previa autorizzazione da parte del Titolare;
q) non diffondere dati, se non nei casi previsti da Leggi e Regolamenti, e in particolare dall’articolo 2ter del
Codice, nonché dai provvedimenti dell’Autorità di Controllo;
r) conservare, aggiornare e mettere a disposizione del Titolare e/o degli organi di controllo, l’elenco con i
dati (nome, cognome, funzione e /o ambito di competenza) degli amministratori di sistema nominati e
muniti dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità in conformità di quanto previsto dal
Provvedimento 27 novembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali e s.m.i. e curare
l’applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per
il mutare delle circostanze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano
incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.
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7. Ulteriori prescrizioni poste a carico del Responsabile
Ai sensi del Provvedimento a carattere generale sugli Amministratori di Sistema dell’Autorità Garante
Privacy del 27 Novembre 2008, il Responsabile è stato individuato dal Titolare del trattamento in base ad
una scrupolosa valutazione dell’esperienza, della capacità, dell’affidabilità e preparazione e fornisce idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, con
particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza nella custodia e nel trattamento dei dati personali.
Il Responsabile ha quindi, il potere e il dovere di compiere tutto quanto si renderà necessario ai fini del
rispetto e della corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Il Responsabile garantirà al Titolare del trattamento che ciascun incaricato Amministratore di Sistema
accederà con proprio utente e propria password.
Con l’accettazione di questa nomina il Responsabile si impegna a nominare individualmente - ai sensi del
Provvedimento a carattere generale dell’Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 (G.U. N. 300 del
24 dicembre 2008) cosi come modificato dal Provvedimento a carattere generale dell’Autorità Garante
Privacy del 25 giugno 2009 (G.U. N. 149 del 30 giugno 2009) - gli incaricati della sua struttura che rivestono
il ruolo di Amministratori del Sistema informativo. La designazione quale Amministratore di Sistema deve
essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di
autorizzazione assegnato. Annualmente il Responsabile fornirà al Titolare del trattamento l’elenco
aggiornato degli Amministratori di sistema e provvederà a verificare l’attività dei soggetti individuati, come
indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel Provvedimento sugli Amministratori di Sistema
sopra richiamato.
Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai
sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di sistema. Le registrazioni
(access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro
integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.
Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e
devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.
Il Responsabile è tenuto a:
•

garantire che le risorse vengano utilizzate dagli utenti che ne abbiano effettivamente diritto,
utilizzando gli opportuni meccanismi di identificazione e autenticazione allo scopo di incrementare il
livello di protezione e sicurezza dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici;

•

essere responsabile della gestione dei propri sistemi di identificazione e autenticazione, usando la
massima riservatezza e discrezione affinché il processo venga svolto in conformità alle disposizioni
di legge, eseguendo controlli periodici sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate;

•

collaborare con il Titolare del trattamento dei dati alla definizione di idonee regole in ambito di
Sicurezza del trattamento dei dati afferente ai sistemi oggetto della presente nomina;

•

cooperare con il Titolare alla verifica dell’operato dei soggetti terzi idoneamente designati, qualora
sia necessario, in caso di interventi tecnici che abbiano impatto sul sistema informativo del Titolare e
sulla sicurezza del trattamento di dati;
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•

curare, per quanto concerne i propri sistemi informatici, l’adozione e l’aggiornamento delle più
ampie misure di sicurezza volte a far sì che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei
dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta;

•

aggiornare periodicamente, con frequenza adeguata, i programmi volti a prevenire la vulnerabilità
dei propri strumenti elettronici e a correggerne i difetti o assicurarsi che ciò venga effettuato da
soggetti idoneamente designati;

•

coadiuvare, per quanto di competenza, il Titolare del trattamento, nell’attuazione di misure tecniche
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte
e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone
fisiche.

8. Condizioni particolari per il caso di violazioni dei dati personali (data breach)
In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o
l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le
libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto di Regione del Veneto (c.d.
data breach), il Responsabile deve:
- informare il Titolare tempestivamente di ogni violazione dei dati personali trattati per conto di Regione
del Veneto che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, indicando il Responsabile
della Protezione dei dati (RPD) e relativi dati di contatto;
- nelle successive 48 ore, fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo
una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le circostanze in cui è avvenuta, le
categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero
approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l’impatto della violazione dei dati personali e una
stima degli interessati coinvolti, i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio o
comunque mitigarne i possibili effetti negativi;
- attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed
attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa;
- fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli
interessati coinvolti.
9. Documentazione Privacy
Il Responsabile si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali
prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e
organizzative.
10. Condizioni particolari per il riscontro alle istanze degli Interessati
Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile si obbliga a dare riscontro alle richieste, che
pervengano allo stesso direttamente o che gli siano trasmesse dal Titolare, per l'esercizio dei diritti
dell'interessato di cui alla Sezione 3 del GDPR nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 12 del GDPR.
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11. Condizioni particolari per l’adozione delle misure di sicurezza
Ferma restando l'applicazione delle misure tecniche e organizzative ai sensi dell’articolo 32 del GDPR, al
fine di garantire un livello di sicurezza sempre adeguato al rischio, il Responsabile ha l'obbligo di assicurare
la continuità operativa delle reti e dei sistemi informativi e a prevenire o ridurre al minimo l'impatto che
eventuali incidenti potrebbero causare ai suddetti sistemi, informando tempestivamente il Titolare degli
eventuali incidenti di sicurezza occorsi ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del GDPR e dell’articolo 12,
comma 7, della presente convenzione.
In particolare il Responsabile, per le misure tecniche ed organizzative atte a gestire i rischi è chiamato a
conformarsi alla norma ISO 27799:2016, quale linea guida per la sicurezza delle informazioni, prevedendo la
selezione, l'implementazione e la gestione dei controlli di sicurezza, in relazione al rischio valutato, nonché
alla norma ISO 27701:2019 quale linea guida per gestire adeguatamente i rischi per la privacy relativi alle
informazioni personali e per dare dimostrazione che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto
delle prescrizioni del GDPR.
Il Responsabile è tenuto a presentare al Titolare i rapporti periodici delle attività di audit interni secondo un
programma concordato e definito preventivamente volti a verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle
misure tecniche e organizzative implementate al fine di assicurare la loro adeguatezza in relazione al
trattamento dei dati effettuato. E’ comunque facoltà del Titolare condurre, con la collaborazione del
Responsabile, degli audit di seconda e/o di terza parte sulle misure di sicurezza dalla stessa adottate.
Il Responsabile è inoltre tenuto ad adeguare i controlli e le misure di sicurezza adottate all'evoluzione
tecnologica al fine di garantire costantemente la loro efficacia.
12. Sub Responsabili
Azienda Zero sarà tenuta, in sede di individuazione di ulteriori Responsabili, ad informare preventivamente
il Titolare, al fine di consentire allo stesso, come previsto dall'art. 28 paragrafo 2 del GDPR, di poter
manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione.
Decorso tale termine, Azienda Zero potrà procedere all'effettuazione delle designazioni, normativamente
previste, nei confronti degli ulteriori Responsabili del Trattamento individuati.
Tale nomina di un ulteriore Responsabile del trattamento da parte di Azienda Zero sarà possibile a
condizione che su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti
nel presente atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.
Azienda Zero rimane tuttavia responsabile nei confronti del Titolare con riguardo all'adempimento degli
obblighi in materia di protezione dei dati da parte degli ulteriori Responsabili del trattamento.
Azienda Zero si impegna altresì a comunicare eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di
competenza dei propri ulteriori Responsabili.
13. Autorizzazione alla nomina in qualità di Sub-Responsabili
Salvo quanto previsto all’articolo precedente, Azienda Zero, in qualità di Responsabile del Trattamento, deve
ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati
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nell'ambito dei trattamenti di dati personali e ad essa delegati secondo lo schema rappresentato nell’allegato
2 “RTI” da considerarsi parte integrante del presente Accordo.
Il Responsabile assicura che i fornitori individuati offrono garanzie sufficienti ed adeguate, sia sotto il profilo
delle misure tecniche che organizzative, a soddisfare i requisiti previsti dal GDPR per la tutela dei diritti
dell’interessato e, qualora richiesto, si rende fin da ora disponibile a dare tutte le evidenze richieste.
Pertanto, con la sottoscrizione del presente Accordo, si autorizza sin d’ora Azienda Zero, nella sua qualità di
Responsabile del trattamento, a nominare quali Ulteriori Responsabili del trattamento i fornitori come
identificati nell’allegato 2 “RTI”.
Azienda Zero darà tempestiva comunicazione circa eventuali sostituzioni, modifiche ed aggiornamenti
riguardo ai suddetti responsabili dei trattamenti.
14. Controlli e attività di audit
Al fine di verificare il rispetto delle istruzioni impartite, l’adempimento degli obblighi del presente Accordo
nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Titolare ha diritto di disporre verifiche e
controlli e di svolgere specifiche attività di audit, avvalendosi anche di personale espressamente incaricato a
tale scopo, nonché di svolgere ispezioni anche presso le sedi del Responsabile.
Il Responsabile si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica, controllo,
ispezione e alle attività di audit svolte dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
Le attività di verifica e controllo di cui al presente articolo saranno eseguite in maniera tale da non interferire
con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest’ultimo un ragionevole
preavviso.
15. Durata e Cessazione del Trattamento
La presente nomina cesserà al momento del completo adempimento o per diversa disposizione normativa di
Regione del Veneto. Il trattamento, comunque, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli
scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle
banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di
tempo non superiore a quello in precedenza indicato.
A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile, o nei casi di cui al comma precedente,
qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto a restituire i dati personali trattati, con impegno alla
rimozione integrale degli stessi da ogni suo dispositivo salvo diversa indicazione del Titolare.
16. Condizioni particolari per il trasferimento dei dati all’estero
Il Responsabile si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es.
memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) allo spazio economico
europeo.
Eventuali trasferimenti al di fuori dell’ambito di cui al paragrafo precedente, saranno possibili solo previa
autorizzazione del Titolare.
17. Responsabilità per violazione delle disposizioni
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Il Responsabile, con l’accettazione della presente nomina, risponderà per le sanzioni inflitte e per il danno
causato dal trattamento attuato in difformità alla disciplina vigente sulla protezione dei dati che gli siano
attribuibili o in difformità rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento.
Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per
il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano
incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell’incarico.
In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di
trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli
obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, il Responsabile sarà
considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.
Per quanto qui non disciplinato, si applica l'articolo 82, paragrafi 4 e 5 del GDPR.
18. Disposizioni finali
1. Trovano applicazione, ove non diversamente previsto, le norme del GDPR, del Codice Civile e delle
disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. Il presente Accordo di nomina potrà essere integrato a seguito di successive disposizioni normative
intervenute o di disposizioni ulteriori del Titolare del Trattamento.
3. La sottoscrizione della presente Accordo non comporta alcun diritto per il Responsabile del trattamento ad
uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta.
4. Si dà atto che alla scadenza o cessazione del presente Accordo per qualsiasi causa, il Responsabile è
comunque tenuto all’obbligo di riservatezza.
5. Qualora una o più delle clausole previste nel presente Accordo siano o divengano nulle in forza di legge,
ovvero a fronte di un provvedimento del giudice, la validità delle altre disposizioni non sarà in alcun modo
pregiudicata.
6. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente, è soggetto ad imposta di
bollo ai sensi di quanto disposto nell’allegato A – tariffa, articolo 2 del DPR 26.10.1972 n. 642, solo in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR del 26.4.1986 n.131.
Data _____________________________
Il Titolare del Trattamento
_________________________________

Per integrale accettazione
Data _____________________________
Il Responsabile del Trattamento
__________________________________
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Allegato 1 - Misure di Sicurezza
Misure di Sicurezza atte alla finalizzazione della nomina privacy
#

MISURE DI SICUREZZA

RISPOSTE

L’Organizzazione adotta un Sistema di gestione della Privacy,
definisce e assegna ruoli e responsabilità delle figure coinvolte,
1
Compliant
adotta procedure e policies formalizzate e aggiornate in materia di
protezione dei dati personali e di sicurezza delle informazioni.
L’Organizzazione, coerentemente con il Sistema di gestione della
Privacy adottato, adotta gli strumenti e i presidi previsti dalla
2
Compliant
normativa, tra cui, qualora ne ricorrano i presupposti, il Registro dei
trattamenti.
A livello organizzativo, sono individuate le aree responsabili della
gestione degli aspetti relativi alla privacy (es. uffici / strutture
3 preposte, personale dedicato, ecc.) e, nel caso in cui ricorrano i Compliant
requisiti previsti dalla legge, è stato individuato e nominato un
DPO/RPD in conformità con quanto previsto dal GDPR.
Agli autorizzati al trattamento sono impartite istruzioni scritte che
4 definiscano le modalità di gestione dei dati personali oggetto di Compliant
trattamento.
5

Sono previste e attuate attività di formazione sui temi di sicurezza e
privacy nei confronti degli autorizzati al trattamento.

Compliant

Le attività di trattamento svolte dai Responsabili del trattamento
6 sono disciplinate da appositi accordi scritti, e sono definite apposite Compliant
attività di monitoraggio / riesame dei Responsabili esterni.
L'Organizzazione, ove opportuno, definisce e adotta informative
adeguate e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es.
7
Compliant
espresse in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro).
I sistemi sono configurati in modo tale che, per impostazione
predefinita, siano visibili e accessibili da parte degli incaricati al
8
Compliant
trattamento solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità
del trattamento (c.d. principio di "privacy by default").
La società ha definito una procedura per la valutazione degli impatti
9 privacy delle attività/progetti svolti, incluse le attività di Compliant
sviluppo/change (c.d. principio di "privacy by design").
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Sono individuati, designati e gestiti i soggetti che operano in qualità
di Amministratori di Sistema in conformità con quanto previsto dal
10 provvedimento del 27/11/2008 del Garante Privacy. Inoltre, è Compliant
predisposto e aggiornato periodicamente un elenco degli stessi con
le relative responsabilità e i compiti assegnati.
Gli access log degli Amministratori di Sistema sono gestiti in
11 conformità con quanto previsto dal provvedimento del 27/11/2008 Compliant
dell'Autorità Garante sugli Amministratori di Sistema.
12

I sistemi IT utilizzati dall'Organizzazione sono catalogati sulla base
delle informazioni contenute negli stessi (classificazione dei dati).

Compliant

Alla fine del loro ciclo di vita, gli asset IT utilizzati per l'elaborazione
13 dei dati sono dismessi in modo sicuro (sovrascrittura/cancellazione SI
logica, etc.).
Le attività di backup svolte dall'Organizzazione sono effettuate con
14 frequenza predeterminata e adeguata a garantire la disponibilità dei SI
dati in conformità al livello di criticità degli stessi.
Non sono formalizzati, ma sono
L'Organizzazione ha definito un piano di Disaster Recovery e un
presenti misure che garantiscono
15 processo di Business Continuity, e questi sono periodicamente
l’alta affidabilità e la protezione dei
aggiornati.
dati
È definito e documentato un processo di gestione delle utenze (es.
16 creazione utenza, profilazione, variazione di mansione, dismissione Compliant
utenza) che identifichi anche i relativi ruoli e responsabilità.
17

L'Organizzazione assicura che le utenze dei dipendenti che lasciano
Compliant
la società siano disattivate in modo permanente.

L'Organizzazione ha definito un processo per cui gli accessi agli
18 applicativi (logon / logoff) sono tracciati e adeguatamente protetti da Compliant
azioni/modifiche indesiderate.
Il controllo accessi è basato su una politica che correla l'accesso
19 alle informazioni alle effettive esigenze lavorative (principio need to
know).
20

L'Organizzazione fornisce ad ogni utente un'utenza individuale,
univoca e non riassegnabile ad altre persone.

Compliant (è presente un unico
profilo)

SI

L'Organizzazione adotta adeguati presidi per la gestione degli
accessi ai sistemi IT, tra cui la limitazione al numero di tentativi di Autenticazione tramite MyId
21
accesso non andati a buon fine, valutazione sull'utilizzo di tecniche (SPID/CIE3.0)
di autenticazione multifattore, etc.

22

Le credenziali per l'accesso al sistema sono archiviate in maniera
SI
adeguatamente protetta (es. cifratura delle password di dominio).
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Le password utilizzate devono rispettare un livello di complessità
Autenticazione tramite MyId
23 conforme ai più recenti standard di sicurezza ed essere soggette ad
(SPID/CIE3.0)
una scadenza periodica almeno bimestrale.
Esiste una procedura per la distribuzione sicura agli utenti delle
password di accesso (es. invio delle password all'interno di buste
24 sigillate, comunicazione delle stesse tramite un canale diverso da SI
quello utilizzato per la comunicazione dell'utenza (email personale),
ecc.).
L'Organizzazione effettua attività di revisione periodica dei diritti di
25 accesso ai dati affinché l'assegnazione dei profili sia coerente con le Compliant
mansioni attribuite.
L'Organizzazione utilizza ambienti di sviluppo e test separati
26 dall'ambiente di produzione ed evita l'utilizzo di dati reali al di fuori Compliant
dell'ambiente di produzione.
Sono adottate le politiche previste per lo sviluppo sicuro del
27 software (es. secure coding guidelines, politiche e procedure, ecc.),
in coerenza con best practice e standard di settore internazionali.
attività

Seguite le Linee Guida AGID per lo
Sviluppo Sicuro del Software e le
tecniche di sviluppo imposte da
OWASP

28

L'Organizzazione svolge con cadenza periodica
vulnerability assessment e/o penetration test.

di Parzialmente. Sono stati effettuati
VA, senza una cadenza periodica

29

L'Organizzazione adotta misure di sicurezza fisica per l'accesso, il
monitoraggio e il mantenimento in sicurezza di edifici e sala server
SI
(es. accesso con chiavi, badge, tornelli, telecamere, sistema di
allarmistica antintrusione e antincendio, ecc.).

30

L'Organizzazione ha definito una procedura per la gestione e
Non applicabile
archiviazione della documentazione cartacea.

I locali che contengono gli armadi e i cassetti sono protetti con
adeguate misure di sicurezza (es. chiusura a chiave, uso di armadi
31
Non applicabile
ignifughi, sistemi di rilevazione fumo) in considerazione del livello di
criticità delle informazioni contenute).
32

Sono adottati processi per l'identificazione, valutazione e gestione
Non applicabile
delle vulnerabilità delle risorse (es. sistemi, locali, dispositivi).

L'Organizzazione ha definito un processo di gestione degli incidenti
33 che consenta di rilevare, registrare, gestire e chiudere eventuali Compliant
incidenti di sicurezza informatica.
L'Organizzazione ha definito un processo di gestione degli incidenti
di sicurezza che impattano sui dati personali (data breach), nel
34 rispetto della normativa vigente e che preveda una comunicazione Compliant
tempestiva degli incidenti ad organizzazioni terze nel caso in cui
vengano svolte attività di trattamento di dati personali per loro conto.
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L'accesso wireless al sistema IT è consentito solo a utenti
autorizzati dall'Organizzazione, utilizzando canali sicuri ed
35 adeguatamente protetti (es. meccanismi di crittografia sicuri). Il Compliant
traffico di rete è comunque monitorato e controllato attraverso
Firewall e Intrusion Detection Systems.
L'Organizzazione adotta procedure di gestione dei dispositivi mobili
36 e portatili stabilendo regole chiare per il loro corretto utilizzo e Compliant
individuando ruoli e responsabilità specifici relativi alla loro gestione.
L'Organizzazione adotta e mantiene aggiornate soluzioni
tecnologiche di protezione dalle minacce esterne (es. antivirus,
37
Compliant
antispam, content filtering, ecc.) sulle postazioni di lavoro e sulla
rete dati.
Sono garantite comunicazioni sicure secondo le best practices
38 attuali (ad es. adozione di HTTPS, SSL e certificati EV (Extended Compliant
Validation Certificate).
L'Organizzazione considera la cifratura dei dati at rest (es. a livello
Vista la natura pubblica dei dati, non
39 di disco o di database) sulla base di una valutazione della criticità
si procede con cifratura at rest
dei dati salvati.
L'Organizzazione definisce e attua un processo di monitoraggio
40 periodico per identificare e installare tempestivamente le patch
(anche provenienti da fornitori).

Compliant
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Allegato 2 - RTI
il Titolare autorizza il Responsabile ad affidare parte delle operazioni di trattamento ai seguenti
ulteriori Responsabili costituiti in RTI:
Paese in cui è Regione Sociale Sede legale e dati di Attività di trattamento
stabilito
Ulteriori
contatto
affidata
l’ulteriore
Responsabili
Responsabile
Sede legale e amministrativa:
Via Ragazzi del ’99 n. 13
38123 Trento, Italia
GPI S.p.A.
Tel. 0461381515
ITALIA
info@gpi.it
(Mandataria)
- Manutenzione correttiva,
gpi@pec.gpi.it
evolutiva e adeguativa
del sistema informativo
Partita IVA 01944260221
SPISAL e Stili di Vita.
Sede legale:
- Assistenza help desk.
Via dell'Arrigoni n. 308
- Formazione.
Onit Group s.r.l.
47522 - Cesena (FC),
ITALIA
Tel. 0547 313110
(Mandante)
Partita IVA 03240560403
Qualora l’ulteriore Responsabile intendesse affidare ad ulteriori sub-responsabili trattamenti ‘diversi’
rispetto a quelli indicati in tabella e/o nell’offerta e/o nel contratto principale, o ingaggiare altri ulteriori
sub-responsabili diversi da quelli comunicati, dovrà provvedere a comunicare tali variazioni al
Responsabile.
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(Codice interno: 475973)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 486 del 29 aprile 2022
Contributo a favore dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Max Planck di Lancenigo di Villorba (TV) per la
partecipazione alla finale mondiale del campionato internazionale di robotica First Lego League World Festival &
First(R) Championship di Houston (USA), dal 20 al 23 aprile 2022. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Legge
regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i..
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto prevede un contributo di Euro 5.000,00 a favore dell'Istituto Tecnico
Industriale Statale Max Planck di Lancenigo di Villorba (TV) a parziale copertura delle spese di trasferta per la partecipazione
di un team di studenti alla finale mondiale del campionato internazionale di robotica First Lego League che si è svolta a
Houston (USA) dal 20 al 23 aprile 2022.
Il provvedimento non dispone impegno di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La First Lego League è una competizione mondiale, per qualificazioni successive, che vede sfidarsi squadre di studenti dai 9 ai
16 anni in un campionato di scienza e robotica. Attualmente sono 88 le nazioni coinvolte distribuite sui 5 continenti. Nata nel
1998 dalla collaborazione tra Lego® e First® (acronimo dell'associazione americana For Inspiration and Recognition of
Science and Technology), propone a tutti i partecipanti l'uso esclusivo dei materiali Lego® Mindstorms per la realizzazione dei
robot.
In questo concorso mondiale i ragazzi progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali
di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. Non è solo robotica: oltre ad
appassionarsi alla scienza divertendosi, i ragazzi acquisiscono conoscenze e competenze utili al loro futuro lavorativo e si
avvicinano in modo concreto a potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico, imparando a lavorare in
gruppo e a rispettare gli altri partecipanti.
Si tratta quindi di una manifestazione a forte carattere educativo per i giovani che permette di sviluppare le capacità personali
di ciascun ragazzo, fruire di opportunità di ricerca, di espressione creativa, di gioco, di analisi e di "vissuta partecipazione
sociale".
Nei giorni 26 e 27 marzo 2022, nel Palazzetto dello Sport di Rovereto (TN) si è disputata la finale italiana della First Lego
League Italia, dal titolo "Cargo Connect", dedicata quest'anno al tema del trasporto delle merci e della logistica. Le 16 squadre
selezionate tra le 125 che hanno partecipato nell'intero territorio nazionale, si sono contese i primi posti per i tornei
internazionali sfidandosi su diverse tipologie di competizione.
Il Planck Team, dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Max Planck di Lancenigo di Villorba (TV), partecipa da diversi anni
alla competizione ed in precedenza ha raggiunto ottimi risultati come il titolo di campione italiano e vice campione mondiale
nel 2021. Il Team del Max Planck anche nell'edizione 2021/2022 ha conseguito il titolo di campione italiano, oltre che il
premio Performance Robotica, ottenendo così l'accesso alla fase mondiale che si è tenuta a Huston in Texas dal 20 al 23 aprile
2022. La squadra ha rappresentato quindi l'Italia alla competizione mondiale assieme al Team Dalla Chiesa Bit di San
Giovanni La Punta (CT) dell'Istituto comprensivo Dalla Chiesa di San Giovanni La Punta (CT).
In adesione all'argomeno di questa edizione, i ragazzi hanno scelto di analizzare il trasporto merci su treno, viste anche le
recentissime tematiche legate ai prezzi del carburante. Hanno quindi creato, costruendo un plastico automatico, un'idea
innovativa di treno smart con gestione automatica dei vagoni merci.
Per sostenere la partecipazione alla finale mondiale degli studenti vincitori della competizione italiana a Houston, l'Istituto Max
Planck di Lancenigo di Villorba (TV), con nota acquisita al protocollo regionale n.177330 del 19/04/2022 avente ad oggetto
"Partecipazione finale mondiale gara di robotica F. LEAUGE. Domanda di ammissione al contributo", ha inoltrato la richiesta
di un contributo economico di Euro 5.000,00, a parziale copertura delle spese di trasferta, corredata dal relativo progetto.
L'art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" attribuisce alla Regione del Veneto la competenza su iniziative ed
attività di promozione nelle materie relative all'istruzione scolastica.
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L'art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8, in particolare al comma 4 enuncia nelle finalità e principi "La Regione, altresì,
promuove l'educazione alla legalità, valorizza le competenze trasversali legate alla cultura del lavoro, sostiene lo sviluppo
delle competenze nelle tecnologie abilitanti, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo della sensibilità artistica e
musicale, la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale".
Nell'ambito di tale competenza istituzionale la DGR n. 2073 del 14 dicembre 2017 "Determinazione dei criteri generali per
l'assegnazione di contributi e benefici per la realizzazione di iniziative e attività di promozione, di integrazione e di sostegno
dell'offerta formativa nel sistema educativo veneto, relative all'ambito delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile
2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241" ha previsto la possibilità per la
Regione del Veneto di intervenire a sostegno della partecipazione di studenti, classificatisi a finali di gara, a competizioni
nazionali e internazionali o a olimpiadi e concorsi, non di natura sportiva.
Già in precedenti occasioni sono stati concessi contributi a favore di Istituti Scolastici del Veneto per la partecipazione degli
studenti alle finali di competizioni di rilevanza internazionale. Si riportano a titolo di esempio i seguenti provvedimenti:
• DGR n. 1217 del 01/08/2017 - contributo a favore dell'Istituto tecnico industriale statale "Silvio de Pretto" di Schio
per la partecipazione internazionale di Robocup Junior 2017 che si è tenuta a Nagoya in Giappone;
• DGR n 490 del 23/04/2019 - contributo a favore dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona per la partecipazione alla
finale mondiale del campionato internazionale di robotica First Lego League Word Festival di Huston (USA);
• DGR n. 777 del 04/06/2019 - contributo a favore del Liceo Statale G.B.Brocchi di Bassano del Grappa per la
partecipazione alla competizione internazionale First Lego League International Open Lebanon che si è tenuta a Ibeil
in Libano.
Visto che la Direzione competente ha valutato la congruenza della domanda pervenuta ai requisiti individuati dalla citata DGR
n. 2073/2017, considerata la qualità della competizione in oggetto, il prestigio che deriva al sistema educativo veneto e l'alto
risultato conseguito dagli studenti dell'Istituto Max Planck di Lancenigo di Villorba (TV), si propone alla Giunta regionale di
autorizzare la concessione di un contributo per l'importo massimo di Euro 5.000,00 a favore dell'Istituto Tecnico Industriale
Statale Max Planck di Lancenigo di Villorba (TV), C.F. 94000960263, per le finalità sopra indicate, a valere sul capitolo n.
100171 "Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (art. da 135 a 142,
L.R. 13/04/2001, n. 11)" del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, approvato con L.R. n. 36
del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024, che presenta sufficiente disponibilità.
Il sostegno oggetto della presente deliberazione diventa quindi uno strumento per valorizzare i talenti che il nostro sistema
scolastico regionale forma e sostiene, e riconoscere l'impegno di studenti e docenti quale sostegno delle eccellenze per
promuovere la cultura meritocratica, principio di costruzione del Veneto di oggi e di domani.
Il contributo autorizzato con il presente provvedimento sarà impegnato con atti giuridicamente vincolati del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione.
L'effettiva erogazione verrà subordinata alla presentazione entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività dei seguenti
documenti:
• dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante recante le indicazioni dei soggetti sottoposti alla verifica
antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
• rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 sulla base delle spese ritenute ammissibili in sede di verifica
rendicontale.
Con il presente atto si incarica pertanto il Direttore della competente Direzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione
di ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
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VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e in particolare l'art. 12;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, l'art. 138, comma 1, lett. f);
VISTA la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge regionale 20
aprile 2018, n. 15;
VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23 dicembre 2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28 dicembre 2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017 "Approvazione del
"Vademecum beneficiari contributi regionali" e della relativa modulistica per la rendicontazione dei progetti cofinanziati con
contributi regionali, compresi i progetti presentati;
VISTA la DGR n. 2073 del 14/12/2017 "Determinazione dei criteri generali per l'assegnazione di contributi e benefici per la
realizzazione di iniziative e attività di promozione, di integrazione e di sostegno dell'offerta formativa nel sistema educativo
veneto, relative all'ambito delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n.
8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di autorizzare l'assegnazione di un contributo di Euro 5.000,00 all'Istituto Tecnico Industriale Statale Max Planck di
Lancenigo di Villorba (TV), C.F. 94000960263, a parziale copertura delle spese di trasferta per la partecipazione del
team di studenti al mondiale World Festival & First® Championship che si è svolto a Houston (USA) dal 20 al 23
aprile 2022, in qualità di aventi diritto in quanto primi classificati alla First Lego League Italia Challenge 2022;
3. di determinare in Euro 5.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati, per l'esercizio 2022, sul capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica,
funzioni della Regione per la promozione, la programmazione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.
11)", a valere sul Bilancio regionale di previsione 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021 n. 36;
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di subordinare l'effettiva erogazione del contributo in un'unica soluzione a seguito di presentazione, entro 60 giorni
dalla data di conclusione delle attività dei seguenti documenti:
♦ dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante recante le indicazioni dei soggetti
sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
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♦ rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 sulla base delle spese ritenute
ammissibili in sede di verifica rendicontale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore conseguente provvedimento che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
8. di trasmettere copia del presente atto all'Istituto Max Planck di Lancenigo di Villorba (TV);
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 475977)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 492 del 29 aprile 2022
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Fondazione La Biennale di
Venezia concernente la partecipazione regionale alle attività della Fondazione relative allo spettacolo. Esercizio
finanziario 2022. L.R. 19.02.2007, n. 2, art. 17.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la
Fondazione La Biennale di Venezia concernente la partecipazione regionale alle attività della Fondazione relative allo
spettacolo per l'anno 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Fondazione La Biennale di Venezia rappresenta da oltre un secolo una delle più importanti istituzioni culturali a livello
internazionale. Fin dalla sua origine, nel 1895, è all'avanguardia nella promozione delle nuove tendenze artistiche organizzando
manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee che ne caratterizzano l'unicità, secondo un modello pluridisciplinare,
dall'arte all'architettura, al cinema, al teatro, alla musica, alla danza.
Si tratta di una ricchezza di occasioni di ricerca, esposizioni e sperimentazioni che rendono ancora oggi la Biennale di Venezia
una delle istituzioni più prestigiose al mondo.
Con D.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 è stata trasformata in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale
di Venezia", denominazione modificata, con D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 1, in "Fondazione La Biennale di Venezia". La Regione
del Veneto vi partecipa con il Ministero della Cultura, la Città Metropolitana di Venezia, e il Comune di Venezia. La Regione,
come da previsioni statutarie della Fondazione, è presente con un proprio componente di diritto nel Consiglio di
Amministrazione, nella persona del Presidente.
Sin dall'anno 2007, Regione e Fondazione hanno posto le basi per una fattiva collaborazione e condivisione di alcune attività
sia nel settore del cinema sia nelle altre discipline qui rappresentate, a mezzo di sottoscrizione di apposito Accordo di
collaborazione. La Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 all'art. 17 dispone infatti che, al fine di favorire la partecipazione
della Regione del Veneto alle attività della Biennale, la Giunta regionale è autorizzata a concludere con la medesima
Fondazione un accordo di collaborazione. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla
definizione di un programma culturale condiviso delle attività nei settori della danza, musica e teatro, consentendo così
all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.
Con comunicazione del giorno 01.04.2022, acquisita al prot. reg. il 04.04.2022 al n. 154318, successivamente integrata con
comunicazione inviata il 05.04.2022, acquisita al prot. reg. il 07.04.2022 al n. 161248, la Fondazione La Biennale di Venezia
ha presentato il programma di attività per l'anno in corso da condividere e realizzare con la Regione del Veneto nel settore
dello spettacolo dal vivo, in particolare nelle discipline della danza, del teatro e della musica.
L'intervento condiviso con la summenzionata Fondazione rientra tra le attività di cui all'obiettivo operativo prioritario, per il
triennio 2022-2024, 05.02.01 "Promuovere e sostenere lo sviluppo delle attività culturali e di spettacolo di rilevante impatto per
il territorio, anche nell'ottica della sostenibilità", approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 143 del 30.11.2021,
che prevede la realizzazione, in collaborazione con soggetti del territorio di comprovata esperienza e capacità, di progetti,
finalizzati all'attuazione di iniziative e progettualità di spettacolo dal vivo e di valorizzazione dell'identità veneta, di rilevante
impatto per lo sviluppo e la crescita culturale del territorio regionale, anche orientati al rispetto dei criteri ambientali minimi e
alla sostenibilità.
La Legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, n. 36 del 20.12.2021, ha quantificato per il corrente
esercizio finanziario in Euro 400.000,00 l'entità dello stanziamento a favore della Fondazione per la partecipazione regionale,
attraverso il sopracitato accordo di collaborazione, alle attività della Biennale.
Si propone pertanto all'approvazione della Giunta regionale lo schema di Accordo di collaborazione, redatto sulla base di un
programma concordato tra la Regione e la Fondazione La Biennale di Venezia, di cui all'Allegato A al presente
provvedimento, che ne forma parte integrante, che prevede che la partecipazione regionale alle attività della Fondazione per
l'anno 2022 si sostanzi nel finanziamento a valere sulle attività di spettacolo previste, con la seguente ripartizione dei fondi:
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1. collaborazione per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative nel settore danza, con particolare riferimento al
programma di Biennale Danza 2022, per Euro 130.000,00;
2. collaborazione per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative nel settore teatro, con particolare riferimento al
programma di Biennale Teatro 2022, per Euro 135.000,00;
3. collaborazione per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative nel settore musica, con particolare riferimento al
programma di Biennale Musica 2022, per Euro 135.000,00.
Particolare attenzione viene dedicata inoltre alla comunicazione di tali eventi, prevedendo una o più conferenze stampa ed
assicurando, in tutte le attività previste nell'Accordo stesso, una presenza della Regione adeguata a far conoscere l'attività di
coordinamento e promozione svolta dalla stessa, nonché l'apposizione del logo regionale in tutti gli strumenti di
comunicazione. All'assunzione della spesa relativa al sostegno finanziario delle attività individuate dall'Accordo provvederà
con propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, con imputazione
all'esercizio 2022.
Va infine ricordato che la Fondazione La Biennale di Venezia è tenuta agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L.
34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs. n. 19/1998, così come modificato dal D.lgs. n. 1/2004;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2;
VISTO lo Statuto della Fondazione la Biennale di Venezia, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
VISTO l'art. 35 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge
n. 124/2017;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 34 del 15.12.2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 35 del 17.12.2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la deliberazione n. 1821 del 23.12.2021 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio finanziario
Gestionale 2022-2024;
VISTA la deliberazione n. 42 del 25.01.2022 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la comunicazione della Fondazione La Biennale di Venezia del giorno 01.04.2022, acquisita al prot. reg. il 04.04.2022
al n. 154318, successivamente integrata con comunicazione inviata il 05.04.2022, acquisita al prot. reg. il 07.04.2022 al n.
161248, entrambe relative al programma di attività da condividere e realizzare con la Regione del Veneto nel settore dello
spettacolo dal vivo;
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delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2, lo schema di Accordo
di collaborazione con la Fondazione La Biennale di Venezia per l'anno 2022, di cui all'Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che per la Regione del Veneto sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato e
per la Fondazione La Biennale di Venezia dal Presidente o suo delegato;
3. di assegnare per l'anno 2022 alla Fondazione La Biennale di Venezia la somma di Euro 400.000,00 quale
finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2;
4. di determinare in Euro 400.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100924 "Azioni regionali a favore delle attività della
Fondazione La Biennale di Venezia" del bilancio di previsione 2022 - 2024, con imputazione all'esercizio 2022;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 492 del 29 aprile 2022

pag. 1 di 2

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
LA REGIONE DEL VENETO E LA FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA

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

PREMESSO CHE
- La Regione del Veneto partecipa di diritto alla gestione della Fondazione mediante la presenza del Presidente
nel Consiglio di Amministrazione;
- Gli artt. 5 e 19 del Decreto legislativo n. 19/1998 “Trasformazione dell’ente pubblico "La Biennale di
Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” prevedono una partecipazione
finanziaria alle attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, tra i quali la Regione del Veneto;
- La Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ha disposto all’art. 17 che, al fine di favorire la partecipazione
della Regione del Veneto alle attività della Biennale, la Giunta regionale è autorizzata a concludere con la
medesima Fondazione un accordo di collaborazione;
- Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di un programma
culturale condiviso delle attività nei settori della danza, musica e teatro;
CONSIDERATO CHE
- La Regione del Veneto è consapevole del valore e del prestigio che caratterizzano l’attività della Fondazione
La Biennale di Venezia, una delle più importanti istituzioni culturali a livello internazionale, all’avanguardia
nella promozione delle nuove tendenze artistiche, che organizza manifestazioni internazionali nelle arti
contemporanee secondo un modello pluridisciplinare, dall’arte all’architettura, al cinema, alla musica, al
teatro, alla danza;
- La Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 ha
stanziato un finanziamento di Euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 in favore della Fondazione La
Biennale di Venezia, in adempimento di quanto previsto dalla Legge finanziaria regionale n. 2/2007, art. 17 e
nell’ottica di proseguire gli Accordi di collaborazione già siglati per gli anni dal 2007 al 2021;
- La Giunta regionale, con provvedimento n…… del
di collaborazione;

2022, ha deliberato di approvare il presente Accordo

TUTTO CIO’ PREMESSO
CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Collaborazione con il settore Danza.
La Fondazione si impegna a realizzare per l’anno 2022 in collaborazione con la Regione, sulla base di un
programma concordato, manifestazioni ed iniziative nell’ambito del settore della Danza e, in particolare, il
programma Biennale Danza 2022, denominato “Boundary-less”, dedicato all’arte come atto di rottura di
legami, confini e barriere, esplorando mondi sorprendenti, mescolando reale e virtuale, mondi interculturali,
utilizzando la danza anche come arte visionaria. Sono previsti, per il mese di luglio, un ciclo di spettacoli,
incontri e laboratori con artisti, proiezioni dedicate al mondo della danza.
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 è previsto un sostegno regionale pari ad Euro 130.000,00.
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ALLEGATO A

DGR n. 492 del 29 aprile 2022

pag. 2 di 2

Art. 2 - Collaborazione con il settore Teatro.
La Fondazione si impegna a realizzare per l’anno 2022 in collaborazione con la Regione, sulla base di un
programma concordato, manifestazioni ed iniziative nell’ambito del settore del Teatro e, in particolare, il
programma Biennale Teatro 2022 che prevede, tra i mesi di giugno e luglio, una rassegna di più di 20 recite,
molte delle quali novità assolute, prime europee o italiane, attorno ad un unico tema, denominato “Rot”,
concernente un lavoro di riflessione sulla necessità di una lotta etica, di ribellione alla superficialità, ai falsi
idoli, all’opportunismo, esplorando i sogni, le esistenze e gli eccessi dell’uomo. L’iniziativa prevede anche una
rassegna di film dedicata al mondo del teatro, talk con gli artisti, una tavola rotonda e letture serali.
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 è previsto un sostegno regionale pari ad Euro 135.000,00.
Art. 3 - Collaborazione con il settore Musica.
La Fondazione si impegna a realizzare per l’anno 2022 in collaborazione con la Regione, sulla base di un
programma concordato, manifestazioni ed iniziative nell’ambito del settore della Musica e, in particolare, il
programma Biennale Musica 2022 denominato “Out of stage”, previsto nel mese di settembre, dedicato al
teatro musicale sperimentale, che presenta nuove produzioni dei più innovativi ed originali compositori
internazionali, creando un legame tra lo sperimentalismo dell’opera barocca veneziana e lo sviluppo
drammaturgico del teatro musicale attuale. La programmazione prevede iniziative calendarizzate in dodici
giorni di appuntamenti. L’iniziativa prevede anche conferenze, tavole rotonde e panel con musicologi e
compositori internazionali. Dieci giovani compositori ed interpreti internazionali completano il programma,
ampliando la visione del teatro musicale contemporaneo attraverso contributi innovativi. È prevista altresì la
produzione di quattro “Lezioni di Musica”, che esplorano la storia del teatro musicale sperimentale veneziano
del XVII secolo e il suo rapporto con la creazione operistica contemporanea.
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 è previsto un sostegno regionale pari ad Euro 135.000,00.
Art. 4 – Durata dell’Accordo.
Il presente Accordo di collaborazione ha validità per l’anno 2022.
Art. 5 – Attività di Comunicazione.
La Fondazione si impegna a inserire nelle proprie iniziative di comunicazione delle attività realizzate in
attuazione del presente Accordo il logo della Regione del Veneto accanto al proprio marchio, impegnandosi a
organizzare una o più conferenze stampa e ad assicurare, relativamente a tutte le attività oggetto del presente
Accordo, un’adeguata presenza della Regione.
Art. 6 – Rendicontazione e Liquidazione.
Il finanziamento regionale di cui agli artt. 1, 2 e 3 sarà liquidato a seguito della presentazione, entro il
31.12.2022, da parte della Fondazione, della relazione sulle attività realizzate in attuazione del presente
Accordo di collaborazione, con la relativa rendicontazione delle spese sostenute.
Eventuali variazioni alla programmazione che possano pregiudicare la realizzazione delle attività previste dagli
artt. 1, 2 e 3 del presente Accordo dovranno essere tempestivamente comunicate da parte della Biennale alla
Regione, e saranno sottoposte a valutazione da parte della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport.
La mancata o parziale realizzazione da parte della Biennale delle attività previste dal presente Accordo di
collaborazione potrà comportare la revoca o la riduzione proporzionale del finanziamento concesso.

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

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

Per la Regione del Veneto

Per la Fondazione La Biennale di Venezia
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(Codice interno: 475978)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 494 del 29 aprile 2022
Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni del 2 maggio 2022. Legge regionale
24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci dell'Associazione
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni del 2 maggio 2022, che si terrà alle ore 11.00 presso il Teatro Verdi di Padova e in
videoconferenza, fornendo le specifiche direttive per la partecipazione all'Assemblea medesima.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 24.01.1992, n. 9 ha definito la partecipazione della Regione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto
Carlo Goldoni unitamente ai Comuni di Padova e Venezia.
L'art. 6 dello Statuto dell'Associazione prevede che l'Assemblea dei Soci sia composta dal legale rappresentante, o suo
delegato, di ciascuno degli enti soci fondatori e ordinari.
Con nota del 15.04.2022, acquisita al protocollo regionale in data 19.04.2022 al numero 176124, il Presidente
dell'Associazione ha convocato l'Assemblea dei Soci, che si terrà il 2 maggio 2022 alle ore 11.00 presso il Teatro Verdi di
Padova e in videoconferenza per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Verbale della seduta del 28.01.2022;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione proposta Bilancio Consuntivo 2021;
4. Proposta gettone Collegio dei Revisori dei Conti.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci
dell'Associazione, si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale
medesimo di prendere atto del verbale della seduta del 28.01.2022, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport,
durante la quale è stato approvato il verbale della seduta del 21.12.2021, è stato preso atto delle comunicazioni del Presidente
ed è stato approvato il Bilancio preventivo 2022 dell'Associazione.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone che il rappresentante regionale prenda atto delle comunicazioni
del Presidente dell'Associazione.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Bilancio Consuntivo 2021 dell'Associazione, agli atti della Direzione Beni,
Attività Culturali e Sport, evidenzia ricavi per complessivi Euro 7.657.138,00 e costi per complessivi Euro 7.621.814,00, con
un utile, al netto delle imposte, di Euro 3.590,00. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella propria relazione al Bilancio
Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31.12.2021, propone all'Assemblea dei Soci l'approvazione dello stesso.
In considerazione di tale punto all'ordine del giorno si propone che il rappresentante regionale si esprima favorevolmente
all'approvazione della proposta di Bilancio Consuntivo 2021 dell'Associazione.
In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, è stato rappresentato da parte dell'Associazione, sentita in proposito, che il
Presidente relazionerà l'Assemblea in merito ad una proposta di introduzione di un gettone in favore del Collegio dei Revisori
dei Conti, rimandando qualsiasi eventuale deliberazione sul tema a successiva convocazione assembleare.
Si propone pertanto, in merito al citato punto all'ordine del giorno, che il rappresentante regionale prenda atto di quanto verrà
comunicato in merito alla proposta di gettone per il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione.
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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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 9 del 24.01.1992;
Visto l'art. 2, co. 2, della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;
Vista la nota di convocazione dell'Assemblea dei Soci del Presidente dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo
Goldoni del 15.04.2022, acquisita al protocollo regionale in data 19.04.2022 al numero 176124, corredata dal verbale
dell'Assemblea dei Soci del 28.01.2022, dalla proposta di Bilancio Consuntivo 2021 dell'Associazione medesima e dalla
relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti alla proposta stessa;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo
Goldoni per il giorno 2 maggio 2022 alle ore 11.00 presso il Teatro Verdi di Padova e in videoconferenza, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
♦ Verbale della seduta del 28.01.2022;
♦ Comunicazioni del Presidente;
♦ Approvazione proposta Bilancio Consuntivo 2021;
♦ Proposta gettone Collegio dei Revisori dei Conti.
3. di prendere atto che all'Assemblea dei Soci dell'Associazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto dell'Associazione;
4. di incaricare il rappresentante regionale, per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto del
verbale della seduta del 28.01.2022, durante la quale è stato approvato il verbale della seduta del 21.12.2021, è stato
preso atto delle comunicazioni del Presidente ed è stato approvato il Bilancio preventivo 2022 dell'Associazione;
5. di incaricare il rappresentante regionale, per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto
delle comunicazioni del Presidente dell'Associazione;
6. di incaricare il rappresentante regionale, per il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di esprimersi
favorevolmente all'approvazione della proposta di Bilancio Consuntivo 2021 dell'Associazione, che evidenzia un
utile, al netto delle imposte, pari ad Euro 3.590,00;
7. di incaricare il rappresentante regionale, per il quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto di
quanto verrà comunicato in merito alla proposta di gettone per il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 475981)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 500 del 29 aprile 2022
Concessione a favore di ANCI Veneto di un contributo per la realizzazione di eventi formativi. Programmazione
attuativa 2022-2023 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche
regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile."
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale definisce, all'interno delle attività previste per il periodo 2022-2023, la fase
iniziale della programmazione attuativa delle iniziative afferenti alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, approvando una
proposta formativa per la realizzazione di attività volte alla formazione e sensibilizzazione dei Comuni, delle Associazioni e
dei cittadini del Veneto sulle tematiche inerenti la sicurezza urbana e integrata, la normativa anti riciclaggio e la cultura della
legalità

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 impegna la Regione del Veneto a coordinare le proprie politiche di prevenzione e
di contrasto del crimine organizzato e mafioso e del fenomeno della corruzione nonché le politiche di promozione della cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile. Molto è stato fatto, come si evince sia dall'ultima relazione biennale
sull'attuazione della legge presentata con DGR/CR n.133 del 29 dicembre 2020 e approvata dalla competente Commissione
consiliare, sia dalle precedenti progettualità attuative della legge.
In linea con l'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, la Regione del Veneto si è impegnata, con DGR n. 1351/2018, a
concorrere al perseguimento degli obiettivi strategici nazionali stabiliti nell'ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile (SNSvS) approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, in attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
adottata dall'ONU il 25 settembre 2015 tra i quali rientra anche la scelta, prioritaria, di "assicurare legalità e giustizia", tramite
l'intensificazione della lotta alla criminalità e il contrasto alla corruzione nel sistema pubblico. Il fine è di raggiungere, entro il
2030, il traguardo di ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, di potenziare il recupero e la
restituzione dei beni rubati e di combattere tutte le forme di crimine organizzato. Si tratta, con tutta evidenza, di un obiettivo
pienamente in linea con le finalità della legge regionale e che dovrà servire da guida anche per le future scelte in questo campo.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2012 n. 48 la Regione opera per la diffusione della cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione del lavoro e delle professioni per
favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e a tal
fine promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle
imprese, delle banche della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi dei professionisti,
promuove altresì iniziative di scambio di buone prassi amministrative a favore delle pubbliche amministrazioni regionali e
locali volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione e a far
maturare la sensibilità alla prevenzione e al contrasto della corruzione e di ogni altro reato connesso alle attività illecite;
Con DGR n. 1026/2013 del 18.06.2013 la Giunta regionale, tra l'altro, incaricava l'Unità di Progetto sicurezza Urbana e polizia
locale, oggi denominata Unità Organizzativa Polizia locale, sicurezza e antimafia delle funzioni di coordinamento in attuazione
dell'art. 19 c. 1 L.R. 48/2012.
Con DGR n. 1052/2019 la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Parti Sociali,
Anci Veneto, Upi, Banca d'Italia, Unioncamere e il Comitato Unitario Ordini Professionali del Veneto, al fine di promuovere e
diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, contribuendo a prevenire e contrastare il fenomeno delle
infiltrazioni criminali nel tessuto sociale e produttivo.
In particolare l'allegato A della DGR n. 1052/2019 all'art. 2 lett. C) prevede, tra l'altro, che l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto
promuovano convegni, seminari, corsi di formazione multidisciplinari per gli amministratori e il personale degli Enti Locali sul
tema della cultura della legalità e, in particolare, sulla prevenzione e contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata
nelle attività svolte dall'amministrazione pubblica.
Alla luce di quanto sopra esposto, ANCI Veneto avendo, tra l'altro, come sua mission istituzionale lo scopo di favorire lo
sviluppo del Sistema delle Autonomie Locali anche attraverso azioni formative, ha trasmesso una proposta per la realizzazione
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di attività volte alla formazione e alla sensibilizzazione dei Comuni, Associazioni e dei cittadini del Veneto sulle tematiche
della sicurezza urbana e integrata, acquisita con prot. reg. n. 181556 del 21.04.2022, chiedendo lo stanziamento di un fondo di
€ 8.000,00.
La proposta si configura in n. 4 eventi formativi da realizzare nel corso del 2022 come di seguito descritti:
1. Treviso, Venerdì 20 maggio 2022 "Normativa Anti riciclaggio nella P.A.".
Durata evento: 3h 30m, dalle 09:30 alle 13:00
Tipologia evento: Modalità mista (partecipanti in presenza e online in diretta streaming)
Target: - Amministratori, Segretari, Dirigenti e Funzionari dei Comuni del Veneto
- Comandanti e Agenti di Polizia Locale dei Comuni del Veneto
- Associazioni di categoria, soggetti privati, cittadini interessati.
Potenziale ricaduta sul territorio:
- Conoscenza della normativa Antiriciclaggio vigente e delle azioni richieste,
- Maggiore sensibilità ai rischi e alle sfide del contrasto alla criminalità organizzata per la P.A.;
- Scenario attuale della P.A. in tema Antiriciclaggio, azioni intraprese e progettualità in atto.
2. Venezia Mestre, Venerdì 23 settembre 2022 "Infiltrazione mafiosa in ambito economico".
Durata evento: 3h 30m, dalle 09:30 alle 13:00
Tipologia evento: Modalità mista (partecipanti in presenza e online in diretta streaming)
Target: - Amministratori, Segretari, Dirigenti e Funzionari dei Comuni del Veneto
- Comandanti e Agenti di Polizia Locale dei Comuni del Veneto
- Associazioni di categoria, soggetti privati, cittadini interessati.
Potenziale ricaduta sul territorio:
- Aumentata consapevolezza delle modalità in cui le organizzazioni criminali utilizzano gli aspetti economici per
infiltrare le PP.AA.;
- Comprensione del ruolo delle associazioni industriali, Sindacati e Ordini professionali nel contrasto alla criminalità
organizzata;
- Comprensione dello scenario attuale della P.A. in tema di infiltrazioni mafiose, azioni intraprese e progettualità in
atto.
3. Rovigo, Venerdì 21 ottobre 2022 "Profili d'impiego e formazione della polizia locale".
Durata evento: 3h 30m, dalle 09:30 alle 13:00
Tipologia evento: Modalità mista (partecipanti in presenza e online in diretta streaming)
Target: - Amministratori, Segretari, Dirigenti e Funzionari dei Comuni del Veneto
- Comandanti e Agenti di Polizia Locale dei Comuni del Veneto
- Associazioni di categoria, soggetti privati, cittadini interessati
Potenziale ricaduta sul territorio:
- Comprensione dei profili di impiego nella Polizia Locale;
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- Analisi del fabbisogno di formazione della Polizia Locale e conseguenti proposte operative;
- Conoscenza del ruolo e delle iniziative promosse dalla Prefettura sul tema;
- Comprensione dello scenario attuale della P.A. in tema di formazione del personale della Polizia Locale, azioni
intraprese e progettualità in atto.
4. Vicenza, Venerdì 25 novembre 2022 "Beni confiscati e misure di prevenzione antimafia".
Durata evento: 3h 30m, dalle 09:30 alle 13:00
Tipologia evento: Modalità mista (partecipanti in presenza e online in diretta streaming)
Target: - Amministratori, Segretari, Dirigenti e Funzionari dei Comuni del Veneto
- Comandanti e Agenti di Polizia Locale dei Comuni del Veneto
- Associazioni di categoria, soggetti privati, cittadini interessati.
Potenziale ricaduta sul territorio:
- Conoscenza della normativa relativa alla confisca dei beni della criminalità organizzata per la P.A.;
- Consapevolezza delle attuali misure di prevenzione antimafia e delle potenziali azioni da intraprendere;
- Comprensione del ruolo interconnesso della P.A. con Associazioni industriali, Sindacati e Ordini professionali nel
contrasto alla criminalità organizzata e nell'applicazione delle misure Antimafia;
- Comprensione dello scenario attuale della P.A. in tema antimafia, azioni intraprese e progettualità in atto.
Al fine di dare attuazione alle azioni sopra illustrate e in aderenza ai contenuti della proposta trasmessa da ANCI
Veneto, si quantifica un contributo omnicomprensivo pari ad € 8.000,00 per lo svolgimento di n. 4 convegni
(2.000,00 cadauno IVA compresa) che verrà erogato in due tranche: un acconto di € 4.000,00 a seguito di
presentazione di una relazione di avvio dei lavori per la realizzazione del primo evento, da trasmettere entro il mese di
maggio, ed € 4.000,00 a seguito di presentazione di una relazione finale da trasmettere entro 10 gg. dalla data
dell'ultimo evento programmato;
ANCI provvederà a trasmettere una relazione intermedia entro il 30.09.2022.
Alla copertura finanziaria della spesa si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo n. 101846 "Azioni regionali per
la prevenzione del crimine organizzato e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48) del bilancio 2022-2024 che dispone di
sufficiente capienza. All'assunzione dell'impegno di spesa provvederà con proprio atto il Direttore della Protezione
Civile, Sicurezza e Polizia Locale.
Qualora ANCI Veneto non realizzi l'iniziativa o la realizzi solo parzialmente, si provvederà rispettivamente - con
provvedimento del Direttore della Direzione Protezione civile sicurezza e Polizia locale - alla revoca o alla riduzione
del contributo concesso, e in ogni caso i maggiori costi sostenuti rispetto allo stanziamento previsto saranno
totalmente a carico di ANCI Veneto, fermo restando che l'importo complessivo erogato dalla Regione non potrà
superare l'importo rendicontato ritenuto ammissibile.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 48;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
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VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1052 del 30 luglio 2019;
VISTO il DSGP n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024";
Vista la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2023";
Vista la DGR n. 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024";
Vista la documentazione agli atti
delibera
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'iniziativa presentata da ANCI Veneto per la realizzazione di n. 4 eventi come descritti in premessa volti
alla formazione e alla sensibilizzazione dei Comuni, Associazioni e dei cittadini del Veneto sulle tematiche della
sicurezza urbana e integrata;
3. Di determinare in € 8.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del
crimine organizzato e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48)" del bilancio 2022-2024.
4. Di dare atto che la Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, a cui è stato assegnato il capitolo indicato al
precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
5. Di incaricare la Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale dell'esecuzione del presente provvedimento,
per quanto di rispettiva competenza.
6. Di dare atto che ANCI Veneto provvederà a trasmettere nel mese di maggio una relazione di avvio lavori per la
realizzazione del primo evento, successivamente entro il 30.09.2022 presenterà una relazione intermedia sugli eventi
già realizzati e da programmare nei mesi di ottobre e novembre e a conclusione delle attività, una relazione finale da
trasmettere entro 10 gg. dalla data dell'ultimo evento programmato;
7. Di dare atto che l'erogazione del contributo ad ANCI Veneto avverrà in due tranche: un acconto di € 4.000,00 a
seguito di presentazione di una relazione di avvio dei lavori per la realizzazione del primo evento da trasmettere nel
mese di maggio ed € 4.000,00 a seguito di presentazione di una relazione conclusiva comprensiva della
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di tutti gli eventi da trasmettere entro dieci gg. dalla data
dell'ultimo evento programmato.
8. Di dare atto che qualora ANCI Veneto non realizzi in tutto o in parte l'attività formativa proposta il contributo verrà
rispettivamente revocato in tutto o in parte con obbligo di restituzione delle maggiori somme già introitate, e in ogni
caso i maggiori costi sostenuti rispetto allo stanziamento previsto saranno totalmente a carico di ANCI Veneto, fermo
restando che l'importo complessivo erogato dalla Regione non potrà superare l'importo rendicontato ritenuto
ammissibile
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 475982)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 501 del 29 aprile 2022
Approvazione dello schema di convenzione con l'ente regionale Veneto Lavoro per la gestione dell'Osservatorio
Regionale Immigrazione per l'annualità 2022. Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore
dell'immigrazione".
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si rinnova per l'annualità 2022 la convenzione con l'ente regionale Veneto Lavoro per la
gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con legge regionale n. 9 del 30 gennaio 1990 persegue le finalità dell'integrazione e dell'inclusione
sociale dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul suo territorio. Uno degli strumenti che concorre al raggiungimento di
questi scopi è costituito dalla Rete territoriale tra istituzioni e soggetti del settore sociale, che la affianca nelle diverse iniziative
legate alla gestione delle risorse regionali e dei fondi europei di settore. Al fine di perseguire questo obiettivo, la Regione ha
aderito in partenariato con numerosi soggetti istituzionali a diversi avvisi pubblicati dal Ministero dell'Interno e dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Autorità Responsabile e di Autorità delegata del fondo FAMI, per la
realizzazione di una serie di interventi finalizzati all'inclusione degli alunni stranieri nelle scuole, alla promozione di un sistema
integrato di servizi territoriali, alla valorizzazione del ruolo delle associazioni di immigrati e alla realizzazione di azioni di
formazione linguistica destinate ai cittadini extracomunitari.
In questo contesto di attività, a partire dall'anno 2001 si è costituito un coordinamento tra i diversi soggetti territoriali coinvolti
nelle politiche di integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornanti nel Veneto, finalizzato a sviluppare
sinergie territoriali per assicurare il funzionamento di servizi, l'implementazione di progetti e altri interventi di settore.
Fondamentale nel raggiungimento di tali finalità sono l'Osservatorio Regionale Immigrazione e la Rete Informativa
Immigrazione, entrambi istituiti in attuazione dei Piani Triennali approvati nel tempo. Con queste iniziative la Regione si è
dotata nel corso degli anni di un centro di documentazione ed analisi indispensabile per la corretta rappresentazione e la
mappatura del fenomeno migratorio, diffondendo informazioni sui flussi e sui servizi promossi sul territorio per l'integrazione
dei cittadini stranieri.
L'Osservatorio è stato individuato dal Consiglio regionale come strumento necessario per la programmazione degli interventi
regionali, l'assunzione di informazioni e l'elaborazione di studi ed analisi volti a consolidare il quadro delle conoscenze dei
fenomeni e delle dinamiche legate alle migrazioni internazionali nel contesto regionale. Si tratta pertanto di un supporto al
processo decisionale e di governo per gli organi competenti e qualificato punto di riferimento per l'informazione e lo studio
sull'immigrazione e sulle politiche. I dati e le informazioni rilevati, diffusi tramite il sito internet www.venetoimmigrazione.it,
possono essere di utilità non solo a tutti gli operatori coinvolti nell'ambito delle politiche di integrazione, ma anche a tutti
coloro che sono interessati a conoscere ed approfondire le composite dinamiche che caratterizzano la società in cui vivono.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 15/CR del 15.02.2022 la Giunta regionale ha approvato la proposta del Piano
Triennale di massima 2022-2024 degli interventi nel settore dell'immigrazione, a seguito dell'espressione del parere positivo in
data 27.01.2022 della Consulta Regionale Immigrazione ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della L.R. 9/1990. Il Piano è stato
successivamente approvato dalla sesta Commissione consiliare in data 06.04.2022. Tra le attività previste dal Piano, l'Azione
A1 - "Monitorare il Fenomeno migratorio" riguarda il prosieguo nel triennio dell'attività dell'Osservatorio Regionale
Immigrazione e della Rete Informativa Immigrazione. Attualmente, ai sensi della DGR n. 1114 del 09.08.2021, in attuazione
della programmazione triennale e annuale di settore conclusa nel 2021, l'Osservatorio è gestito dall'ente regionale Veneto
Lavoro sulla base di una specifica convenzione con la Regione in scadenza il 31 maggio 2022.
La gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione è stata affidata, a partire dall'anno 2007 a Veneto Lavoro, ente
strumentale della Regione Veneto istituito con L.R. n. 31/98, e già ente gestore dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del
Lavoro, consentendo il collegamento tra Osservatorio Immigrazione e Osservatorio sul Mercato del Lavoro e quindi
unificandone la gestione e favorendone il collegamento per un immediato scambio di informazioni. L'ente regionale, con nota
prot. n. 11200 del 17.02.2022, allo scopo di assicurare continuità nella conoscenza nonché il monitoraggio costante dei flussi
migratori e di garantire ininterrotta operatività nella gestione dell'Osservatorio, ha comunicato la propria disponibilità a
proseguire le attività oggetto della convenzione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
347
_______________________________________________________________________________________________________

Data la necessità di garantire la continuità ai servizi sopra citati, si rende pertanto necessario assicurare il funzionamento
dell'Osservatorio anche per l'anno in corso, affidandone la gestione al già citato ente Veneto Lavoro, in continuità con le
annualità precedenti e in virtù della competenza dimostrata e della esperienza acquisita.
Ai fini della realizzazione delle attività di gestione dell'Osservatorio regionale immigrazione, in continuità con le analoghe
iniziative assunte negli anni precedenti, si propone di approvare l'assegnazione di € 36.000,00, omnicomprensivi, a favore
dell'ente strumentale Veneto Lavoro. Detto importo è previsto sulla base della quantificazione dei costi effettuata dall'ente in
argomento e ritenuto congruo, come da documentazione agli atti della Struttura regionale competente. A valle
dell'approvazione del presente atto, resta in capo a Veneto Lavoro la predisposizione di un piano operativo dettagliato delle
attività che dovrà essere presentato entro il 15.05.2022 alla valutazione del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale.
Le attività di Veneto Lavoro e i rapporti tra quest'ultimo e la Regione del Veneto saranno disciplinati da apposita Convenzione
il cui schema viene allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A) per la sua
approvazione.
In ordine all'aspetto finanziario, si determina in euro 36.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti
dall'adozione del presente provvedimento alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione internazionale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo 061356 "Trasferimenti regionali nel settore dell'immigrazione (L.R. 30/01/1990, n. 9)" del bilancio di previsione
2021-2023.
Si propone infine di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della sottoscrizione della
Convenzione di cui all'Allegato A al presente provvedimento nonché della gestione tecnica finanziaria e amministrativa dei
procedimenti derivanti dall'adozione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 9 del 30 gennaio 1990;
VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23.12.2021;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021;
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/CR del 15.02.2022;
VISTO l'art.23 del D.Lgs n. 33 del 14 novembre 2013 e ss.mm. e ii.;
VISTA la nota di Veneto Lavoro prot. n. 11200 del 17.02.2022;
VISTO il decreto di delega del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali n. 1 del 07.07.2021;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54.
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, la prosecuzione del progetto "Osservatorio regionale
immigrazione" per l'anno 2022;
3. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro, con sede in Mestre-Venezia, via
Ca' Marcello 67/B, riportata all'Allegato A del presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, che
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regola i rapporti tra le parti per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2;
4. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale della sottoscrizione della
Convenzione di cui al punto precedente, autorizzandolo ad apportarvi le eventuali modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie;
5. di far obbligo all'Ente Veneto Lavoro di trasmettere alla competente Struttura il piano operativo delle attività
comprensivo delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate entro il
15.05.2022;
6. di determinare in € 36.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 061356 "Trasferimenti regionali nel settore
dell'immigrazione (L.R. 30/01/1990, n. 9)" del bilancio regionale 2022-2024;
7. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di stabilire fin da ora che il finanziamento verrà erogato ad avvenuta approvazione da parte dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale della rendicontazione, a costi reali, delle spese sostenute e della relazione sulle attività
svolte, che dovranno pervenire alla stessa entro il 15.12.2022;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 501 del 29 aprile 2022

pag. 1 di 5

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’OSSERVATORIO
REGIONALE IMMIGRAZIONE
TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279,
rappresentata da

, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la

sede della Giunta regionale, il quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore
della U.O. Cooperazione Internazionale in attuazione della D.G.R. n. 861 del 22.06.2021;
E
Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A.
03180130274, rappresentato da

, domiciliato ai fini della presente Convenzione

presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale

rappresentante dell’Ente Regionale Veneto Lavoro.
Di seguito anche cumulativamente, “Le parti”
PREMESSO CHE
a) il coordinamento informativo organizzato tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle

politiche di integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornanti nel

Veneto, è stato individuato dal Consiglio regionale come un obiettivo di sistema, finalizzato
a diffondere ed accrescere la conoscenza su temi complessi e trasversali, sviluppare sinergie
territoriali e cooperazione ed assicurare il monitoraggio costante sul funzionamento di
servizi, progetti e interventi;
b) gli strumenti individuati dai programmi di settore per il raggiungimento di tali finalità sono

l’Osservatorio Regionale Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione, entrambi
istituiti in attuazione del Piano Triennale di massima 2001-2003 di iniziative ed interventi
nel settore dell’immigrazione e da allora successivamente rinnovati. La Regione del
Veneto ha individuato in questi due progetti pluriennali degli strumenti adeguati per la

corretta rappresentazione e mappatura del fenomeno migratorio volti a diffondere le
informazioni sui flussi, a promuovere i servizi sul territorio per l’integrazione dei cittadini
stranieri e ad assicurare il monitoraggio costante sul funzionamento di progetti e interventi
in materia;
c) la realizzazione del progetto “Osservatorio Regionale Immigrazione”, previsto nelle
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programmazioni regionali di settore sin dal 2001 è stata affidata, a partire dall’anno 2007,
a Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del Veneto, istituito con L.R. n° 31/98,
e già ente gestore dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro;
d) Con Deliberazione della Giunta regionale n. 15/CR del 15.02.2022 la Giunta regionale ha

approvato la proposta del Piano Triennale di massima 2022-2024 degli interventi nel settore
dell’immigrazione, a seguito dell’espressione del parere positivo in data 27.01.2022 della
Consulta Regionale Immigrazione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della L.R. 9/1990. La
proposta, in fase di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale, prevede
all’Azione A1 “Monitorare il Fenomeno migratorio”, il consolidamento dello strumento
individuato al fine di garantire l’aggiornamento costante dell’informazione relativa
all’evoluzione del fenomeno migratorio e il potenziamento delle conoscenze in tema di
immigrazione e integrazione.
e) la Convenzione con l’Ente strumentale Veneto Lavoro per la realizzazione delle attività

progettuali di cui all’Osservatorio Regionale Immigrazione, perfezionata in data
01.09.2021 in attuazione della D.G.R. n. 1114 del 09.08.2021, è in scadenza il 31.05.2022;
occorre pertanto procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione con il predetto
ente per la realizzazione delle attività progettuali in argomento per l’anno 2022;
f)

Veneto Lavoro con nota prot. n. 11200 del 17 febbraio 2022 ha comunicato la propria
disponibilità a proseguire le attività inerenti al progetto “Osservatorio regionale
Immigrazione”;

g) con deliberazione n. ___________ del ____________ la Giunta Regionale ha quindi

disposto la prosecuzione nell'anno 2022 del progetto “Osservatorio Regionale
Immigrazione”, conferendo all’Ente strumentale Veneto Lavoro un importo complessivo
di € 36.000,00 ed approvato lo schema di una Convenzione diretta a disciplinare i rapporti
con l’ente stesso
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premessa)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente Convenzione è la prosecuzione nell'anno 2021 del progetto “Osservatorio
Regionale Immigrazione”.
In particolare l’Osservatorio dovrà garantire:
-

il raccordo con la Regione del Veneto al fine di consentire la condivisione di dati ed
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approfondimenti concernenti i diversi profili al fenomeno immigratorio;
-

il supporto delle attività in capo alla Regione del Veneto inerenti i progetti sul tema dei
flussi migratori;

-

l’implementazione, anche con articoli tematici

di approfondimento,

del sito

www.venetoimmigrazione.it, area Osservatorio.
-

l’implementazione del sito www.venetoimmigrazione.it, area Osservatorio con i dati

disponibili relativi all’evoluzione dei flussi migratori in Regione, con riferimento alle tre
dimensioni “costitutive” del fenomeno: la dimensione demografica, la dimensione
occupazionale e la dimensione del capitale umano.
Art. 3 (Modalità di esecuzione)
Le azioni d’intervento indicate nell’art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e
realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate in un piano operativo delle attività che
dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto, per la successiva approvazione da parte del
Direttore della U.O. Cooperazione Internazionale, entro il 15.05.2022. Tale piano dovrà inoltre

essere comprensivo delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate.
Art. 4 (Spese ammissibili)
Verranno considerate ammissibili le spese sostenute entro il termine del 15 dicembre 2022,
data entro la quale devono essere concluse le attività progettuali e inviata la rendicontazione a

costi reali alla competente struttura regionale. Per l’acquisto di beni strumentali verrà
considerata ammissibile unicamente la spesa relativa alla quota di ammortamento relativa alla
durata del progetto.
L’acquisto di libri o l’abbonamento a riviste dovrà essere preventivamente previsto nel piano
operativo. Saranno ammesse a rimborso unicamente le spese rendicontate a costi reali.
Art. 5 (Durata)
La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti dalla data della sua sottoscrizione sino
al 15 dicembre 2022 e comunque, resta valida ed efficace fino all’esatto ed integrale
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.
Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati)
Per la realizzazione delle attività progettuali di cui alla presente Convenzione è previsto un
finanziamento di € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) comprensivi degli oneri contributivi e
fiscali nelle misure di legge.
La somma conferita verrà erogata a seguito dell’approvazione da parte della competente U.O.
del rendiconto finale, che dovrà essere effettuato a costi reali, e della relazione sugli interventi
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che dovranno pervenire alla U.O. Cooperazione Internazionale entro quindici giorni dalla
conclusione delle attività progettuali.
Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le
informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all’articolo 2 della
presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.
Art. 7 (Revoca e recesso)
La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l’assegnazione
finanziaria qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più

conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa,
dando congruo preavviso.
In caso di revoca Veneto Lavoro sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad
esecuzione della Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti
nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.
In caso di grave ritardo o negligenza da parte di Veneto Lavoro nell’adempimento degli
obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad
adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il rapporto senza alcun onere di spesa della stessa
per il lavoro svolto; in tal caso l’importo anticipato, comprensivo degli interessi maturati,
dovrà essere restituito.
Art. 8 (Modifiche e integrazioni)
La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà
essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.
Art. 9 (Comunicazioni tra le parti)
Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma
scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 10 (Obblighi di informazione)
Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto
abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente
Convenzione.
Art. 11 (Controversie)
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente
Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito
negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.
Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza)
Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano
all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno
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rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679/UE. Veneto Lavoro si obbliga ad osservare
rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui
avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.
Art.13 (Disposizioni finali)
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia.
Art. 14 (Registrazione)
Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d’uso.
Art. 15 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata.
Art. 16 (Clausola finale)
Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 16 articoli e di accettarne
i termini e le condizioni.
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(Codice interno: 476140)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 505 del 03 maggio 2022
Centro Interregionale di Studi e Documentazione - CINSEDO. Quota associativa per l'anno 2022 (L.R. n. 10/1983).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta del provvedimento di adesione della Regione del Veneto al Centro Interregionale di Studi e Documentazione CINSEDO per l'anno 2022.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Annualmente, con apposito provvedimento, la Giunta regionale provvede in ordine al contributo da riconoscere e liquidare
come quota associativa in favore del Centro Interregionale di Studi e Documentazione - CINSEDO - di Roma (C.F.
97018640587), quale struttura operativa a supporto dei lavori della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
La richiesta del versamento della quota associativa, per l'anno in corso comunicata dal Direttore del Cinsedo con nota prot. n.
60/A4 del 27 gennaio 2022, prot. regionale n. 37873 di pari data, trova legittimazione nella previsione dell'art. 1 della L.R. n.
10/1983, laddove dispone la concessione di un contributo annuale a favore del predetto Cinsedo per la promozione di servizi e
per il sostegno dell'organizzazione e delle attività svolte nel comune interesse delle Regioni e delle Province autonome italiane.
La spesa suindicata verrà imputata all'apposito cap. U003024 "Contributo annuale al Centro Interregionale Studi e
Documentazione CINSEDO Roma" (L.R. 01/03/1983, n. 10) del Bilancio di previsione 2022-2024, per l'esercizio finanziario
2022, approvato con L.R. n. 36/2021.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 10/1983 "Contributo al centro interregionale di studi e documentazione, Cinsedo";
VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. n. 54/2021 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e successive modifiche e integrazioni";
VISTA la nota prot. n. 60/A4 del 27 gennaio 2022 del Direttore Generale del Centro Interregionale Studi e Documentazione
(CINSEDO);
VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28 dicembre 2021 "Bilancio Finanziario Gestionale
2022 - 2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";
delibera
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di assegnare a favore del Centro Interregionale di Studi e Documentazione CINSEDO l'importo complessivo di Euro
241.291,00 sul capitolo U003024 denominato "Contributo annuale al Centro Interregionale Studi e Documentazione
CINSEDO Roma (L.R. 01/03/1983, n. 10)", del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022;
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3. di incaricare il Direttore della Direzione Attività Istituzionali della Giunta regionale e Rapporti Stato/Regioni a
provvedere con propri atti all'impegno della spesa assegnata al punto precedente e all'esecuzione del presente
provvedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 476141)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 506 del 03 maggio 2022
N. 10 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: 477110)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 507 del 03 maggio 2022
Acquisto di una porzione del fabbricato Lybra all'interno del Parco Scientifico Tecnologico VEGA a Marghera Venezia, in attuazione della DGR 1640 del 29.11.2021. Asta del 02/05/2022. Successive determinazioni.
[Demanio e patrimonio]
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(Codice interno: 476142)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 508 del 03 maggio 2022
Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Sviluppo S.p.a. del 09.05.2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Sviluppo S.p.A. del 09.05.2022 alle ore 10.30 avente all'ordine del
giorno: Comunicazioni del Presidente; Presentazione e approvazione del Bilancio al 31.12.2021: deliberazioni inerenti e
conseguenti; Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 - 2024; Determinazione dei
compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 - 2024; Nomina dei componenti del
Collegio Sindacale per il triennio 2022 - 2024; Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale
per il triennio 2022 - 2024; Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio per il triennio 2022 - 2024; Presa
d'atto della Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 (Decreto Madia); Presa d'atto della
relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al funzionamento dei controlli adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
Presa d'atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla realizzazione degli obiettivi assegnati dal DEFR.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con nota 08.04.2022 prot. 3050, successivamente integrata con note 14.04.2022 prot. 3298, 27.04.2022 prot. 3857 e 3898, è
stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Sviluppo S.p.A. che si terrà presso la sede legale
della Società in Venezia - Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra - Via delle Industrie, 19/D, in prima
convocazione per il giorno 29.04.2022, ore 10.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 09.05.2022, stessi luogo
e ora, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 - 2024;
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 - 2024;
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022 - 2024;
6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022 - 2024;
7. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio per il triennio 2022 - 2024;
8. Presa d'atto della Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 (Decreto Madia);
9. Presa d'atto della relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al funzionamento dei controlli adottati ai sensi
del D. Lgs. n. 231/2001;
10. Presa d'atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla realizzazione degli obiettivi assegnati dal DEFR.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere
atto delle comunicazioni che saranno effettuate dal Presidente di Veneto Sviluppo S.p.A.
In relazione a quanto previsto dal secondo punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.
Secondo quanto previsto dalle direttive contenute nella lett. H-I della DGR 2951/2010, come modificata dalla DGR 258/2013,
dalla DGR 2101/2014, ed infine dalla DGR 751/2021, l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo
dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla
Giunta regionale, che poi nel provvedimento regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea saranno
oggetto di eventuali osservazioni.
Al fine di agevolare tale adempimento, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, con nota 11.03.2022 prot.
114610, ha trasmesso alla Società apposita tabella da compilare.
Da quanto rappresentato nella relazione sulla gestione e nella tabella compilata da Veneto Sviluppo S.p.A. rinvenibile
nell'Allegato A, emerge che:
• la Società dichiara di non rientrare fra i destinatari del D. Lgs. 50/2016, ma di ispirarsi comunque ai principi in esso
contenuti;
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• il costo per studi ed incarichi di consulenza nel 2021, è stato di euro 121.839,17 mentre nel 2009 ammontava ad euro
445.172,55. Tale valore è determinato a seguito di interlocuzioni con i competenti uffici regionali, utilizzando le linee
di indirizzo contenute nella Delibera della Corte dei Conti 6/CONTR/05 del 15.02.2005. Il relativo materiale
istruttorio è trattenuto agli atti dalla struttura regionale competente;
• i costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuti nel 2021 sono pari ad euro
44.658,00 mentre risultavano pari ad euro 221.436,00 nel 2009;
• non sono stati sostenuti costi per sponsorizzazioni;
• la Società dichiara di aver nominato nel 2021 propri rappresentanti negli organi di amministrazione delle società
partecipate dalla medesima, anche tenuto conto della deroga ai doppi incarichi prevista per la particolare attività svolta
dalla Finanziaria regionale concessa con DGR 1473/2017;
• nell'anno 2021 il costo per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per
l'acquisizione di buoni taxi è stato di euro 4.225,00 mentre era pari ad euro 30.947,00 nel 2011;
• anche nel 2021 la Società ha monitorato l'applicazione dell'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013, non riscontrando
casi di superamento dei limiti indicati dai commi citati;
• il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, è stato aggiornato a seguito delle novità
introdotte in materia dalla L. 3/2019, dalla L. 157/2019, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26.10.2019 n. 124
e dal D. Lgs. 184/2001.
Per quanto fin qui rappresentato, e da quanto rinvenibile nell'Allegato A, cui si rimanda per ogni dettaglio, si propone di
prendere atto di quanto comunicato dalla Società in merito al rispetto delle direttive contenute nella L.R. 39/2013 e nella DGR
2101/2014.
Ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, contestualmente all'esame del bilancio della società, la Regione deve esaminare la proposta
volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è condizione necessaria
per l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla Società.
L'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, prevede poi che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle proprie società
controllate.
Con DGR 569/2021 era stata assegnato alla Società, quale proposta di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi
dell'art. 2, L.R. 39/2013, e quale obiettivo specifico ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016, di ridurre per il 2021 il
costo per studi e consulenze entro il limite del 50% di quelle registrate nel 2009 e di mantenere i costi di funzionamento, nel
triennio 2021-2023, in un'ottica di consolidato con la propria controllata FVS SGR S.p.A., in una percentuale rispetto al
fatturato non superiore a quella registrata nel 2019.
Per quanto concerne la riduzione del costo per studi e consulenze entro il limite del 50 % delle spese sostenute nel 2009 (euro
445.172,55) esso può considerarsi raggiunto, avendo comunicato la Società un valore di euro 121.839,17 (pari al 27 %).
È importante considerare come, nella determinazione di tali valori, la Società abbia fatto riferimento alla delibera della Corte
dei Conti del 15.02.2005, n. 6/CONTR/05. In essa la Corte ha individuato una serie di linee di indirizzo e di criteri
interpretativi in materia di incarichi di studio o ricerca ovvero di consulenza, stabilendo che si debba fare riferimento al
"contenuto dell'atto piuttosto che alla qualificazione formale adoperata nel medesimo". In particolar modo non rientrano fra i
suddetti incarichi:
• le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano
uffici o strutture a ciò deputati;
• la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
• gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
Su tali basi il limite di spesa sopra indicato risulta rispettato.
Per quanto concerne l'obiettivo del mantenimento dei costi di funzionamento, nel triennio 2021-2023, in un'ottica di
consolidato con la propria controllata FVS SGR S.p.A., in una percentuale rispetto al fatturato non superiore a quella registrata
nel 2019, la Società ha rappresentato come l'incidenza cumulata dei costi di funzionamento sul fatturato per il 2021 sia pari a
1,07 mentre nel 2019 risultava pari a 1,16.
Ragion per cui anche tale obiettivo può considerarsi raggiunto.
Pertanto, considerato quanto sopra illustrato e quanto emerso in relazione al rispetto delle direttive, e vista la necessità di
monitorare anche la controllata FVS SGR S.p.A., si propone, quale proposta di contenimento delle spese di funzionamento, ai
sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, e quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6 del D. Lgs. 175/2016, di riproporre
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l'obiettivo assegnato con DGR 569/2021, ossia di mantenere i costi di funzionamento, nel triennio 2021-2023, in un'ottica di
consolidato con la propria controllata FVS SGR S.p.A., in una percentuale rispetto al fatturato non superiore a quella registrata
nel 2019.
Dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al 31.12.2021 e relativa nota integrativa, dalla relazione
sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione del Revisore Legale,
Allegato A, si evince che Veneto Sviluppo S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un utile di euro 80.173.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio al 31.12.2021 si evidenzia come il "Valore della
produzione" pari ad euro 3.058.080 sia in aumento rispetto al 2020, quando era risultato pari ad euro 2.854.684.
I "Costi della produzione" sono 3.338.018 (in linea con quanto rilevato nel 2020 dove sono risultati pari ad euro 3.403.190).
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo negativo pari a euro - 279.938.
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di euro 739.533 in diminuzione rispetto al 2020, quando
la voce si è attestata su di un valore complessivo di euro 2.296.833.
Le "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" registrano un valore negativo pari a euro - 198.194.
La voce "Risultato prima delle imposte" riporta un valore pari ad euro 261.401 e le "Imposte di esercizio" incidono sullo stesso
per euro 181.228.
Per quanto concerne la situazione patrimoniale, si evidenzia un incremento delle "Immobilizzazioni" che registrano un valore
di bilancio di euro 94.370.345 in aumento rispetto al 2020 quanto sono risultate pari ad euro 90.978.831. Tale incremento è
dovuto alle "Immobilizzazioni finanziarie" pari ad euro 91.672.824 (euro 88.228.009 nel 2020).
La voce "Attivo circolante" (trattasi prevalentemente di liquidità in attesa di utilizzo istituzionale) evidenzia una diminuzione,
attestandosi su un importo di euro 60.201.979 rispetto all'esercizio precedente in cui era risultata pari ad euro 63.135.752.
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala la sostanziale stabilità dei debiti pari ad euro 20.217.345
(euro 20.333.982 nel 2020).
Con riferimento alle attività poste in essere nell'esercizio 2021, è importante considerare come Veneto Sviluppo S.p.A. da un
lato abbia gestito numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema
veneto e dall'altro abbia investito in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking. Trattasi di
investimenti partecipativi temporanei, finalizzati a favorire lo sviluppo delle P.M.I. venete, senza finalità di stabile
investimento. In quanto società inclusa nell'Allegato A del Testo Unico delle Società a Partecipazione pubblica, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, ad essa non si applicano le disposizioni contenute all'art. 4 del
T.U.S.P. sopracitato.
Come noto, l'esercizio appena conclusosi è stato inevitabilmente condizionato dai pesanti effetti derivanti dalla pandemia
COVID - 19 tutt'ora in corso, accompagnata da una recessione sul piano economico.
Si rappresenta tuttavia come l'emergenza sanitaria abbia rappresentato un elemento di forte impulso all'attività aziendale.
La Società è stata infatti designata dalle Delibere di Giunta regionale n. 618/2020 e n. 1028/2020 come soggetto gestore degli
interventi straordinari per la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID - 19, nonché del nuovo Fondo di rotazione
"Anticrisi attività produttive" istituito dalla Giunta regionale con propria delibera n. 1240/2020. I primi due interventi
straordinari sono stati entrambi prorogati a tutto il 2021, mentre il suddetto Fondo, con D.G.R. 885/2021 è stato sottoposto ad
un profondo rinnovamento, attraverso l'introduzione della forma di intervento mista (finanziamento + contributo).
Altresì, con D.G.R. 724/2021 la Giunta regionale ha approvato un bando di concessione di agevolazioni regionali a favore di
imprese e libero professionisti a sostegno di progetti di innovazione, affidandone la gestione alla Società. Successivamente, con
D.G.R. 1599/2021 la Giunta regionale ha dato corso ad un ulteriore intervento straordinario e di massima urgenza, la cui
gestione è stata affidata a Veneto Sviluppo S.p.A., per il sostegno delle imprese del vetro artistico di Murano di prima
lavorazione che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'aumento del costo del gas naturale.
A fianco della suddetta attività straordinaria la Società nel corso dell'esercizio ha continuato a svolgere il proprio ruolo di
soggetto attuatore delle politiche regionali in materia di finanza agevolata.
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Per quanto concerne i fatti di rilievo avvenuti dopo la conclusione dell'esercizio, i primi mesi del 2022 sono stati caratterizzati
dal perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, dall'aumento del prezzo dei materiali da costruzione
e dagli effetti geopolitici, economici e sociali derivanti dalle recenti tensioni geopolitiche internazionali nell'Europa
orientale. Tali avvenimenti, allo stato attuale, sulla base delle informazioni disponibili, non determinano la necessità di
apportare aggiustamenti valutativi alle diverse posizioni creditorie.
Con riferimento alla relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2021, l'organo non rileva motivi ostativi alla sua
approvazione; analogamente la società di revisione indipendente non esprime rilievi dichiarando come esso fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, la relazione sulla gestione sia
coerente con quest'ultima e sia stata redatta in conformità alle norme di legge.
In attuazione dell'art. 11 comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011, si segnala che è stata conclusa l'attività di verifica dei crediti e
debiti reciproci al 31/12/2021 ed in data 12/04/2022 è stata rilasciata la relazione di asseverazione da parte della società di
revisione (prot. reg. 170648 del 13/04/2022); la procedura si è conclusa con la relazione di asseverazione del Collegio dei
Revisori dei Conti della Regione del Veneto, di cui alla nota informativa Allegato A) al verbale n. 104 del 22/04/2022.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, si propone di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio 2021, Allegato
A, che presenta un utile d'esercizio pari ad euro 80.173,17.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, si concorda con la proposta del Consiglio di Amministrazione di
destinare:
• euro 4.008,66 a "riserva legale" (pari al 5%)
• euro 16.034,63 a "riserva straordinaria" (pari al 20 %) e
• euro 60.129,88 alla "riserva utili a nuovo".
In merito ai punti 3), 4), 5) e 6) all'ordine del giorno, si rappresenta quanto segue.
Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 l'attuale Consiglio di Amministrazione viene a scadere.
Si fa presente come l'art. 20 dello statuto di Veneto Sviluppo S.p.A. preveda che la Società sia amministrata da un
Amministratore Unico, oppure, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle
esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.
La Giunta regionale con DGR 1227/2019 e l'assemblea del 16.09.2019 di Veneto Sviluppo S.p.A. hanno ritenuto adeguato un
consiglio di amministrazione composto da cinque componenti in ragione: dell'attività svolta dalla Società, la quale richiede
scelte strategiche bisognose di un'opportuna ponderazione, meglio assicurata dalla dialettica interna al consiglio di
amministrazione, in accordo con la legge costitutiva, la quale prevede la necessità di dare anche alla minoranza consiliare una
propria rappresentanza nell'organo amministrativo (art. 7, L.R. 47/1975), e considerata la variegata composizione
dell'azionariato, che include soci privati.
L'art. 20 dello statuto sociale, prevede che, nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo sia composto di cinque membri, spetti al
Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la nomina di tre componenti, di cui uno appartenente al genere meno
rappresentato.
L'art. 21 statutario prevede altresì che il Presidente sia nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri di nomina
regionale ed il Vicepresidente tra gli altri.
Al riguardo, sul BUR n. 8 del 21.01.2022 è stato pubblicato l'avviso n. 10 del 18.01.2022 avente ad oggetto "Proposte di
candidatura per la nomina di 3 componenti, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente, del Consiglio di Amministrazione della
società Veneto Sviluppo S.p.A.".
Per quanto concerne il rinnovo del Collegio Sindacale, si rappresenta che tale organo, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, si
compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
In base al medesimo articolo, la Regione del Veneto nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c., tre componenti, dei quali due effettivi
ed un supplente e l'assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale fra i membri di nomina regionale.
Al fine di provvedere al rinnovo dell'organo di controllo, ai sensi della L.R. 27/1997, è stato pubblicato l'avviso n. 57 del
29.12.2020 sul BUR n. 205 del 31.12.2020 e inserito l'argomento all'ordine del giorno della precedente assemblea dei soci
tenutasi in data 10.05.2021. Non avendo il Consiglio regionale provveduto ad effettuare le nomine di sua competenza,
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l'assemblea dei soci di Veneto Sviluppo S.p.A. deliberava, giusta D.G.R. 569/2021, di rinviare la trattazione del punto ad una
successiva assemblea da tenersi non appena tali nomine sarebbero state effettuate, confermando l'organo in carica in regime di
prorogatio.
Considerato ad ogni modo che il procedimento di individuazione delle persone da nominare per il Consiglio di
Amministrazione e per il Collegio Sindacale della società è tutt'ora in corso presso il Consiglio regionale, si propone di
incaricare il rappresentante regionale di chiedere il rinvio degli argomenti iscritti ai punti 3), 4), 5) e 6) ad un'assemblea da
tenersi in una data successiva alla comunicazione, da parte del Consiglio regionale, dell'effettuazione delle nomine in
questione, confermando gli attuali Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della società in prorogatio.
In relazione al settimo punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.
L'art. 28 dello statuto societario, al comma 2, stabilisce che "l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo,
conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante".
Con nota 27.04.2022 prot. 3898 la Società ha trasmesso la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione
legale dei conti ai sensi dell'art 13, D. Lgs. 39/2010 formulata dal Collegio Sindacale (Allegato B), la quale individua la società
MAZARS ITALIA S.p.A. per un corrispettivo di euro 12.000,00 per ciascun esercizio.
Appare opportuno, in relazione al settimo punto all'ordine del giorno, proporre di incaricare il rappresentante regionale in
assemblea di votare per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti al nominativo indicato nella suddetta proposta
motivata e per il relativo compenso.
Con riferimento all'ottavo punto si rappresenta quanto segue.
L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici "programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale" informando l'assemblea dei soci in occasione della "Relazione sul governo
societario" pubblicata contestualmente al bilancio.
Al comma 3 dell'articolo sopracitato si prevede altresì che, nella medesima relazione, siano illustrati gli strumenti di governo
societario integrativi adottati, ovvero siano fornite le ragioni della loro mancata adozione. Detti strumenti integrativi fanno
riferimento a:
• regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
• un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
• codici di condotta;
• programmi di responsabilità sociale d'impresa.
La Società ritiene che l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 e dei suoi protocolli specifici di
prevenzione, sia sufficiente a garantire, stante la propria operatività caratteristica, la tutela della concorrenza e della proprietà
industriale ed intellettuale, non rendendo necessaria l'adozione di regolamenti interni.
Veneto Sviluppo S.p.A. non ha ritenuto necessario procedere all'istituzione di un ufficio di controllo interno a supporto
dell'organo statutariamente previsto, ritenendo adeguato il proprio sistema di controlli interno già adottato, costituito:
• dall'organo amministrativo (cui compete la funzione di prevenzione della crisi);
• dall'organo di controllo;
• dalla funzione esternalizzata di Internal Audit,
le quali sono coadiuvate nello svolgimento delle loro attività dal Direttore Generale e dalle singole Aree Operative e di Staff.
La Società ha altresì adottato un Codice Etico e comportamentale. Essa ritiene che quest'ultimo, congiuntamente agli altri
strumenti di controllo adottati, siano adeguati a favorire la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità
etica e costituiscano un contributo fondamentale all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, non rendendo necessario
procedere con la redazione di ulteriori programmi di responsabilità sociale di impresa.
Nel corso dell'esercizio 2021 Veneto Sviluppo S.p.A., a fronte della pubblicazione da parte del MEF delle Linee Guida
"Indicazioni sul Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016)" ha adottato un
nuovo processo di valutazione del rischio di crisi aziendale, incluso nella "Relazione sul governo societario e Programma di
valutazione del rischio di crisi aziendale - anno 2021", disponibile nell'Allegato C.
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Veneto Sviluppo S.p.A. ha provveduto ad individuare, nella relazione suddetta, specifici indicatori, la cui verifica avverrà con
cadenza semestrale con riferimento ai mesi di giugno e settembre in apposite "Relazioni di monitoraggio", le quali saranno
allegate al "Programma di valutazione del rischio aziendale" che sarà portato annualmente all'attenzione dell'assemblea dei soci
unitamente alla "Relazione sul Governo Societario".
Si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società nella
"Relazione sul governo societario e Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale - anno 2021" (Allegato C) e di
quanto sarà portato a conoscenza dei soci nel corso dell'assemblea.
Con riferimento al nono punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.
La Società ha adottato il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" previsto dal D. Lgs. 231/2001 a far data dal
08.09.2005. Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 19.03.2021 si è provveduto all'adeguamento dello stesso ai nuovi
reati tributari introdotti dal D. Lgs. n. 75 del 14.07.2020.
L'attività propria dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello sopracitato è stata affidata al
Collegio Sindacale, il quale nel corso dell'attività svolta nell'esercizio 2021, non ha riscontrato illeciti o criticità, illustrando gli
esiti delle verifiche svolte in apposita relazione (Allegato D).
In relazione al nono punto all'o.d.g., appare opportuno incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di
quanto contenuto nella relazione dell'Organismo di Vigilanza (Allegato D) e di quanto sarà illustrato nel corso dell'assemblea.
Relativamente al decimo punto all'ordine del giorno, la Società ha relazionato in merito agli obiettivi di medio lungo termine
(2021-2023), assegnati con DACR n. 127 del 17.12.2020.
L'art 58, L.R. 39/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta regionale debba presentare al Consiglio regionale il bilancio di
esercizio delle società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli
obiettivi di cui ai programmi aziendali.
In linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D. Lgs. 118/2011 e in attuazione del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, nella nota di aggiornamento al DEFR,
approvata dal Consiglio regionale con DACR n. 127 del 17.12.2020, sono stati definiti e assegnati alle Società controllate gli
obiettivi per il triennio 2021 -2023.
Per quanto concerne la rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla Società, questa è effettuata in sede di
assemblea societaria nell'esercizio successivo, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso
provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, sarà trasmesso al Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. 39/2001.
In proposito si ricorda come l'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013 preveda che "La Giunta regionale effettua almeno annualmente
una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni,
servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare."
In attuazione del dettato normativo testé citato, le schede predisposte per l'espressione del parere sugli obiettivi societari
prevedono che le strutture regionali competenti formulino proprie valutazioni in riferimento alle attività affidate, alla loro
economicità e convenienza, al raggiungimento delle finalità prefissate e alla valutazione degli effetti prodotti, secondo la ratio
dell'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013.
Complessivamente gli obiettivi programmati per l'esercizio 2021 sono stati perseguiti da Veneto Sviluppo S.p.a.
Per quanto finora esposto, con riferimento al decimo punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto della
documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2021 - 2023) e dei relativi pareri
formulati dalla struttura regionale competente, Allegato E, cui si rinvia per una disamina più approfondita.
Si propone, infine, di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19,
comma 7, D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito internet della Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
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 l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la L.R. 28.05.2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata
all'epidemia COVID - 19. Seconda variazione generale al Bilancio di previsione 2020 - 2022 della Regione del Veneto";
VISTA la D.G.R. 04.05.2021 n. 569 "Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Sviluppo S.p.A. del 10.05.2021 ore 10.00";
VISTA la D.G.R. 19.05.2020 n. 618 "Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di
liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di
finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio
1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazione della Giunta regionale n.
48/CR del 5 maggio 2020";
VISTA la D.G.R. 28.07.2020 n. 1028 "Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di
liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondo di rotazione del settore primario
di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40. DGR n. 67/CR del 30 giugno 2020";
VISTA la D.G.R. 01.09.2020 n. 1240 "Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti
agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da "COVID-19" per
iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario. Legge regionale 28 maggio 2020, n.
21, articolo 1, comma 5. Deliberazione della Giunta regionale n. 99/CR dell'11 agosto 2020";
VISTA la D.G.R. 08.06.2021 n. 724 "Approvazione del bando di concessione di agevolazioni regionali a favore di imprese e
liberi professionisti a sostegno di progetti di innovazione. Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, "Collegato alla legge
regionale di stabilità 2021", articolo 6";
VISTA la D.G.R. 30.06.2021 n. 885 "Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti
agevolati, anche in forma mista, alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da
"Covid-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario. Aggiornamento delle
disposizioni operative. Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21. Deliberazione della Giunta regionale n. 50/CR del 31 maggio
2021";
VISTA la D.G.R. 19.11.2021 n. 1599 "Intervento straordinario per il sostegno delle imprese del vetro artistico di Murano di
prima lavorazione che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'aumento del costo del gas naturale a seguito
della ripresa economica intensa post pandemia da Covid-19";
VISTO lo Statuto di Veneto Sviluppo S.p.A.;
VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea di Veneto Sviluppo S.p.A.;
VISTO il bilancio al 31.12.2021 di Veneto Sviluppo S.p.A., relativa nota integrativa, relazione sulla gestione del Consiglio di
Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore Legale (Allegato A);
VISTA la proposta motivata del Collegio Sindacale di incarico alla Società di Revisione per il triennio 2022 - 2024 (Allegato
B);
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VISTA la Relazione sul Governo societario, comprensiva del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (Allegato
C);
VISTA la Relazione del Collegio Sindacale nella funzione di Organismo di Vigilanza con riferimento al 31 dicembre 2021
(Allegato D);
VISTA la Relazione di rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2021 - 2023) e dei relativi pareri formulati dalla
struttura regionale competente (Allegato E);
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli allegati A, B, C, D e E formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto
delle comunicazioni effettuate dal Presidente di Veneto Sviluppo S.p.A.;
4. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di:
♦ prendere atto di quanto illustrato dalla Società in relazione al rispetto delle direttive regionali;
♦ proporre, quale proposta di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, L.R.
39/2013 e quale obiettivo specifico ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016 di
riproporre l'obiettivo assegnato con DGR 569/2021, ossia di mantenere i costi di funzionamento,
nel triennio 2021-2023, in un'ottica di consolidato con la propria controllata FVS SGR S.p.A., in
una percentuale rispetto al fatturato non superiore a quella registrata nel 2019;
♦ approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio 2021,
(Allegato A) che presenta un utile d'esercizio pari ad euro 80.173,17 e la proposta del Consiglio di
Amministrazione di destinare:
◊ euro 4.008,66 a riserva legale,
◊ euro 16.034,63 a riserva straordinaria e
◊ euro 60.129,88 a riserva utili a nuovo;
5. in relazione ai punti 3), 4), 5) e 6) all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea, di
chiedere il rinvio degli argomenti iscritti ad un'assemblea da tenersi in una data successiva alla comunicazione da
parte del Consiglio regionale dell'effettuazione delle nomine di spettanza, confermando gli attuali Consiglio di
Amministrazione e Collegio Sindacale della società in prorogatio;
6. con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare
per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti al nominativo individuato nella proposta motivata
formulata dal Collegio Sindacale e per il relativo compenso (Allegato B);
7. con riferimento all'ottavo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere
atto di quanto rappresentato dalla società nella "Relazione sul governo societario e Programma di valutazione del
rischio di crisi aziendale - anno 2021" (Allegato C) e di quanto sarà portato a conoscenza dei soci nel corso
dell'assemblea;
8. con riferimento al nono punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere
atto di quanto contenuto nella relazione dell'Organismo di Vigilanza (Allegato D) e di quanto sarà portato a
conoscenza dei soci nel corso dell'assemblea;
9. con riferimento al decimo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi assegnati dal DEFR 2021 - 2023 e dei
relativi pareri formulati dalla struttura regionale competente (Allegato E);
10. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.
Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
del sito internet regionale;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli Allegati, sul Bollettino ufficiale della Regione e nel sito
internet.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 476145)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 512 del 03 maggio 2022
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - Autorizzazione alla alienazione di beni immobili siti in Thiene (VI) (art. 5 del D.
Lgs. 229/1999). DGR n. 31/CR del 22/03/2022 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si recepisce il parere della Quinta Commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 23/2007 e si autorizza l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, ai sensi dell'art. 5 del
D. Lgs. n. 229/99, a procedere all'alienazione mediante asta pubblica dei beni immobili siti in Thiene (VI), vincolando le
risorse derivanti dalla alienazione al finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa antincendio e antisismica,
nonché di ristrutturazione e miglioramento funzionale del complesso immobiliare di via Boldrini.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.
L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata
previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.
Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale forniva alle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di
uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.
Con DGR n. 425 del 10.04.2018 la Giunta regionale approvava i piani straordinari delle alienazioni dei beni immobili
disponibili delle Aziende e degli Enti Sanitari della Regione del Veneto, classificati ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 55/1994,
in attuazione a quanto disposto dall'art. 39 della L.R. 30/2016 che prevedeva la trasmissione, da parte delle Aziende e gli Enti
del servizio sanitario regionale, alla Giunta Regionale entro il 31 marzo 2017, del Piano Straordinario delle alienazioni degli
immobili classificati come beni del patrimonio disponibile e non utilizzati per i fini istituzionali.
Con la circolare regionale del 20/08/2018 prot. n. 341751, l'Area Sanità e Sociale forniva alle Aziende Sanitarie alcune
precisazioni in merito all'attuazione della predetta DGR n. 425/2018 prevedendo un diverso iter autorizzativo regionale a
seconda del valore peritato dei beni oggetto di alienazione:
• per i beni di valore superiore a € 150.000,00 l'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta regionale previo parere della
Commissione consiliare competente; tali beni dovranno successivamente essere alienati mediante asta pubblica;
• per i beni di valore inferiore a € 150.000,00 l'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta regionale senza il preventivo
parere della Commissione consiliare competente; per tali beni le aziende possono seguire le procedure semplificate di
cui alla DGR n. 339/2016.
Con nota prot. n. 89872 del 28/10/2021, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana trasmetteva la deliberazione
n. 1574 del 17/09/2021, chiedendo ai competenti uffici regionali dell'Area sanità e Sociale l'autorizzazione all'alienazione, ai
sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, del bene immobile di proprietà (in base alle DGR n. 226 del 24/01/1995, DGR n. 3322 del
04/11/2008, Deliberazione dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana n. 61 del 23.01.2017), sito in Thiene (VI), così catastalmente
identificato:
• Immobile di via San Rocco n. 48/50 (VI)
Catasto terreni - Comune di Thiene (VI)
Foglio 4, mappale 178, Ente Urbano, Superficie 2090 mq.
Catasto fabbricati - Comune di Thiene (VI)
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Foglio 4, mappale 178, sub 3, Categoria B/2, Classe U, Consistenza 1332 mc., Superficie catastale 400 mq.,
Rendita € 2.407,72.
Nel summenzionato provvedimento n. 1574 del 17/09/2021, il Direttore Generale disponeva, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della
L.R. 55/94, il passaggio del bene di Via San Rocco dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile in quanto non più
strumentale all'attività istituzionale. L'immobile di Via San Rocco, infatti, era sede dell'Unità Operativa Complessa Servizio
Dipendenze (SERD) di Thiene che, dal mese di settembre 2021, è stata trasferita presso il Centro Sanitario Polifunzionale di
Via Boldrini a Thiene.
A seguito di richiesta da parte dei competenti uffici regionali, l'Azienda sanitaria, con nota prot. n. 98201 del 24/11/2021,
trasmetteva la documentazione integrativa (visura catastale, planimetria e stima di valutazione), necessaria al fine del prosieguo
dell'istruttoria.
Con successiva nota prot. n. 1501 del 11/01/2022, l'Azienda formalizzava, altresì, la richiesta di autorizzazione alla alienazione
di un secondo bene immobile di proprietà (in base alle DGR n. 3322 del 04/11/2008, Deliberazione dell'Azienda Ulss 7
Pedemontana n. 61 del 23.01.2017) "ex C.R.R." (Centro riabilitativo per disabili) sempre sito in Thiene (VI), via Rasa,
identificato catastalmente come segue:
• Immobile ex C.R.R. di Via Rasa (VI)
Catasto Terreni - Comune di Thiene
Foglio 3, mappale 712, Qualità Ente urbano, Superficie 2380 mq.
Foglio 3, mappale 2798, Qualità Seminativo Arborato, Classe 3, Superficie 389 mq., R.D. € 3,01 R.A. €
1,81;
Foglio 3, mappale 1121, Qualità Ente urbano, Superficie 793 mq.
Catasto Fabbricati - Comune di Thiene (VI)
Foglio 3, mappale 712 graffato al mappale 1121, Categoria D/4, Rendita € 37.135,00
Veniva, successivamente, acquisita la deliberazione del Direttore Generale dell'allora ULSS 4 Alto Vicentino con la quale
veniva disposto il passaggio di tale bene dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 20 comma 3
della L.R. 55/94. Nel suddetto provvedimento, si precisava che l'immobile "ex CRR" non era più utilizzato e nell'area non si
prevedeva l'insediamento di servizi preposti all'attività di assistenza socio-sanitaria.
Le stime dei predetti beni, che costituiscono due lotti autonomi, venivano redatte dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Thiene
con cui l'Ulss n. 7 Pedemontana approvava - giusta deliberazione n. 1352 del 14/10/2020 - uno schema di accordo, ai sensi
dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, per il servizio estimativo al più probabile prezzo di mercato, ivi comprese le necessarie
verifiche catastali ed ipotecarie.
Dal rapporto di valutazione, redatto dal Comune di Thiene in data 30/03/2021, si evince quanto segue:
L'immobile di Via San Rocco è collocato in zona di carattere prevalentemente residenziale a 700 metri dal centro storico. Si
tratta di una palazzina costruita tra il 1950 e il 1960 dal Consorzio Antitubercolare di Vicenza per funzioni ambulatoriali, si
articola su due piani fuori terra ed un piano interrato ad uso accessorio-deposito. Lo stato di conservazione del fabbricato è
discreto e non si rileva la necessità di particolari e urgenti interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria.
Il rapporto di valutazione determinava il più probabile valore di mercato dell'immobile in parola in € 298.900,00.
L'immobile ex C.R.R., sito in Via Rasa, ubicato anch'esso a 700 metri dal centro storico di Thiene, si inserisce all'interno del
comparto urbano denominato "ex Nordera", caratterizzato dalla presenza di edifici pubblici o di pubblico interesse,
prevalentemente di proprietà comunale. Il complesso edilizio, che fu sede dell'Istituto medico pedagogico "E. Nordera", risale
ai primi anni 70 e si presenta in precarie condizioni di manutenzione e di generale obsolescenza edilizia ed impiantistica che
determinano uno stato di attuale inagibilità. Dal rapporto di valutazione si evince che, sul mappale 2798 del Foglio 3 del
Catasto Terreni, sussiste un diritto di prelazione a favore del Comune di Thiene, in caso di alienazione da parte dell'Azienda
sanitaria.
Il rapporto di valutazione determinava il più probabile valore di mercato dell'immobile in parola in € 490.300,00.
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Come si evince dalla documentazione trasmessa dal Comune di Thiene all'Azienda sanitaria in data 02/04/2021, il Comune di
Thiene si impegnava ad approvare una variante urbanistica relativa a predetti compendi immobiliari, a fronte dell'impegno
dell'Azienda a trasferire i Servizi Ambulatoriali Dipendenze (SER.D) dall'attuale sede di Via San Rocco al Polo socio sanitario
di Via Boldrini a Thiene e ad utilizzare le somme ricavate dall'alienazione degli immobili oggetto della variante urbanistica per
il finanziamento e l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa antincendio e antisismica, nonché di ristrutturazione e
miglioramento funzionale del complesso immobiliare di via Boldrini.
L'Azienda procederà, quindi, all'alienazione degli immobili di Via San Rocco e di Via Rasa mediante asta pubblica e utilizzerà
il ricavo derivante dalle alienazioni per le finalità sopra indicate.
Come evidenziato dal Direttore Generale nel provvedimento n. 1574/2021, il bene immobile di Via San Rocco (a differenza
dell'immobile di Via Rasa) non veniva a suo tempo inserito nei Piani straordinari delle alienazioni del patrimonio immobiliare
disponibile delle Aziende e degli Enti sanitari della Regione del Veneto approvati con la DGR n. 425/2018, in attuazione a
quanto disposto dall'art. 39 della L.R. 30/2016. La richiesta di autorizzazione alla alienazione dell'Azienda Ulss n. 7
Pedemontana veniva, pertanto, sottoposta al preventivo parere della Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia
ed Edilizia (CRITE), come previsto dalla DGR n. 1953/2019, che nella seduta del 10 gennaio 2022 esprimeva parere
favorevole all'alienazione, mediante asta pubblica, per un valore a base d'asta pari ad € 298.900,00 subordinatamente all'iter
regionale normativamente previsto.
Con DGR n. 31/CR del 22/03/2022 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così
come previsto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007.
La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 5649 del 08/04/2022 , ha espresso il proprio parere n. 153 del 07/04/2022,
favorevole all'unanimità.
Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana alla alienazione dei beni immobili
disponibili suindicati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999, in quanto beni non strumentali e, dunque, non
funzionali all'espletamento delle attività istituzionali aziendali, vincolando le risorse derivanti dalla alienazione al
finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa antincendio e antisismica, nonché di ristrutturazione e miglioramento
funzionale del complesso immobiliare di via Boldrini.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 propria DGR n. 226 del 24/01/1995;
Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
Vista la propria DGR n. 3322 del 04/11/2008;
Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22/02/2010;
Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;
Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto l'art. 39 della L.R. 30/2016;
Richiamata la propria DGR n. 339 del 24/03/2016;
Richiamata la propria DGR n. 425 del 10/04/2018;
Viste le deliberazioni n. 1574 del 17/9/2021 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana e n. 878 del
24/09/2015 del Direttore Generale dell'Azienda ex Ulss n. 4 Alto Vicentino
Vista la propria deliberazione n. 31/CR del 22/03/2022;
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Visto il parere n. 153 del 07/04/2022 della Quinta Commissione Consiliare.
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, delle richieste
prot. n. 89872 del 28/10/2021, prot. n. 1501 del 11/01/2022, della deliberazione n. 1574 del 17/9/2021 del Direttore Generale
dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana e della deliberazione n. 878 del 24/09/2015 del Direttore Generale dell'Azienda ex Ulss n.
4 Alto Vicentino, aventi ad oggetto l'autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, mediante asta
pubblica, dei seguenti beni immobili censiti catastalmente come segue:
• Immobile di via San Rocco n. 48/50 (VI)
Catasto terreni - Comune di Thiene (VI)
Foglio 4, mappale 178, Ente Urbano, Superficie 2090 mq.
Catasto fabbricati - Comune di Thiene (VI)
Foglio 4, mappale 178, sub 3, Categoria B/2, Classe U, Consistenza 1332 mc., Superficie catastale 400 mq.,
Rendita € 2.407,72.
• Immobile ex C.R.R. di Via Rasa (VI)
Catasto Terreni - Comune di Thiene
Foglio 3, mappale 712, Qualità Ente urbano, Superficie 2380 mq.
Foglio 3, mappale 2798, Qualità Seminativo Arborato, Classe 3, Superficie 389 mq., R.D. € 3,01 R.A. €
1,81;
Foglio 3, mappale 1121, Qualità Ente urbano, Superficie 793 mq.
Catasto Fabbricati - Comune di Thiene (VI)
Foglio 3, mappale 712 graffato al mappale 1121, Categoria D/4, Rendita € 37.135,00
2. di recepire il parere n. 153 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 07/04/2022 sulla proposta di
alienazione di cui al provvedimento n. 31/CR del 22/03/2022 , favorevole all'unanimità;
3. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 229/99, a procedere all'alienazione
mediante asta pubblica dei beni immobili di cui al precedente punto 1) vincolando le risorse derivanti dalle alienazione al
finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa antincendio e antisismica, nonché di ristrutturazione e miglioramento
funzionale del complesso immobiliare di via Boldrini;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

370
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 476147)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 515 del 03 maggio 2022
Autorizzazione alla estensione delle attività oggetto dell'affidamento all'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro
dell'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione degli interventi a valere sul Programma Operativo Regionale del
Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 per l'anno 2023.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza, ai sensi della DGR n. 1592 del 30 ottobre 2018, l'ulteriore estensione delle attività
definite nella Convenzione attualmente in essere, sottoscritta in data 14 settembre 2015 (Rep. 31504) tra la Regione del
Veneto e l'Ente strumentale Veneto Lavoro, per l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo della
Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo 2014-2020, non oltre il termine del 31 dicembre 2023.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con Decisione C (2014) 9751 final del 12 dicembre 2014, la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) della Regione del Veneto per il periodo 2014-2020.
Il Programma Operativo Regionale (POR) relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2014-2020, adottato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2014) 9751 del 12 dicembre 2014, nella parte dedicata all'Asse prioritario Assistenza
Tecnica, sottolinea la necessità per l'Autorità di Gestione (AdG) responsabile dell'attuazione del Programma di dotarsi di
expertice e know how elevati e multidisciplinari per il rispetto degli adempimenti legati all'attuazione del Programma.
In continuità con la precedente programmazione, nell'ambito dell'Asse Assistenza Tecnica, il POR FSE 2014-2020, prevede e
descrive gli interventi che l'AdG può intraprendere in funzione del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del POR
attraverso servizi di supporto, anche avvalendosi di procedure in house.
Con DGR n. 1147 dell'1 settembre 2015, la Giunta regionale ha autorizzato l'affidamento, secondo la procedura "in house",
all'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro, avente sede in Via Ca' Marcello, 67/b-30172 Mestre Venezia, P.IVA/C.F.
03180130274, dell'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Operativo della Regione del Veneto - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo 1 novembre 2015 - 31 dicembre 2018, "tenuto conto della sussistenza dei criteri
richiesti per configurare Veneto Lavoro quale Ente Strumentale in house della Regione del Veneto" ed ha, altresì, previsto la
possibilità di prorogare le attività di Assistenza Tecnica fino ad un "... periodo massimo di estensione" al 31 dicembre 2023
"onde assicurare un adeguato supporto tecnico per l'intero periodo di programmazione".
In esecuzione della sopra citata DGR n. 1147/2015, in data 14 settembre 2015, la Regione del Veneto e l'Ente Strumentale
regionale Veneto Lavoro hanno sottoscritto la Convenzione (Rep. 31504) avente ad oggetto l'affidamento a Veneto Lavoro
dell'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione degli interventi a valere sul POR FSE 2014-2020, con scadenza al 31
dicembre 2018.
Successivamente, con DGR n. 1592 del 30 ottobre 2018, la Giunta regionale ha autorizzato la proroga della sopra citata
Convenzione al 31 dicembre 2022, riservandosi inoltre di poter disporre, alla scadenza di tale periodo, una ulteriore estensione
delle attività sino al 31 dicembre 2023, onde assicurare un adeguato supporto tecnico per l'intero periodo di programmazione, il
cui termine è stato fissato, ex art. 65 del Regolamento UE n. 1303/2013, al 31 dicembre 2023.
La proroga (autorizzata con la richiamata DGR n. 1592 del 30 ottobre 2018) della Convenzione in essere tra la Regione del
Veneto e l'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, per l'affidamento delle attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del
Programma Operativo della Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo 2014-2020" sino al 31 dicembre 2022, è stata attuata
con decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 37 del 12 novembre 2018.
Allo stato attuale di avanzamento delle attività del POR FSE 2014-2020 e nelle more della definizione del nuovo assetto
dell'Assistenza tecnica per il periodo di programmazione del PR FSE+ 2021-2027, risulta necessario assicurare una continuità
nel supporto tecnico fino al termine dell'attuale POR FSE 2014-2020 (previsto per il 31 dicembre 2023), mediante gli interventi
definiti dalla Convenzione (Rep. n 31504) sottoscritta in data 14 settembre 2015, tra la Regione del Veneto e l'Ente
Strumentale regionale Veneto Lavoro, avvalendosi della facoltà - contemplata espressamente dalla DGR n. 1592 del 30 ottobre
2018 - di ulteriore estensione delle attività convenzionali nell'anno 2023, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023 e nei limiti
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di disponibilità economico finanziaria.
Con nota prot. n. 92691 del 28 febbraio 2022 a firma del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, la Regione del
Veneto comunicava all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro l'intenzione di avvalersi della facoltà concessa dalla Giunta
regionale con la richiamata DGR n. 1592/2018, ai fini di una ulteriore estensione delle attività convenzionali sino al 31
dicembre 2023, onde assicurare un adeguato supporto tecnico per l'intero periodo di programmazione, chiedendo
contestualmente al predetto Ente strumentale di manifestare il proprio assenso.
A riscontro della citata comunicazione, l'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, con nota prot. n. 14559 del 3 marzo 2022
(acquisita a protocollo regionale n. 100746 del 3 marzo 2022), manifestava il proprio "assenso alla proroga fino al 31/12/2023
della Convenzione del 14/09/2015 rep. n.31504 per l'attività di Assistenza Tecnica a valere sul POR FSE 2014/2020".
Alla luce di quanto esposto, si conferma che le attività che l'Ente Strumentale Veneto Lavoro continuerà a garantire sono
esposte dettagliatamente nell'Asse "Assistenza Tecnica" del POR FSE Regione del Veneto 2014-2020 e sono disciplinate dalla
sopra citata Convenzione del 14 settembre 2015.
In relazione alla sussistenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per servizi analoghi a quelli oggetto della richiamata
Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro, si rileva che, allo stato attuale non
risulta attiva, a livello nazionale, alcuna Convenzione/Contratto-quadro di Consip avente ad oggetto i servizi de quibus.
La convenienza economica della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro è stata
originariamente valutata anche in relazione ai rapporti già instaurati per l'erogazione di servizio di Assistenza Tecnica, in
attuazione della Convenzione Consip - ad oggi non più attiva - per l'erogazione di Servizio di Assistenza Tecnica alle Autorità
di Gestione e di Certificazione (lotto 3) e che tali valutazioni hanno evidenziato, da un lato, la convenienza del rinnovo della
Convenzione con l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro in relazione ai parametri di qualità e di prezzo rispetto a quelli
della Convenzione Consip e, dall'altro lato, l'opportunità di proseguire il rapporto in corso di esecuzione per l'erogazione di
supporto specialistico e Assistenza Tecnica conformemente a quanto già disposto con le DGR n. 444 del 10 aprile 2018 e n.
1226 del 14 agosto 2019.
Ai fini di consentire alla Regione del Veneto la verifica del mantenimento dei parametri di convenienza economica sopra
richiamati (cd. benchmark), l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro dovrà comunicare tempestivamente alla Regione
medesima le variazioni tariffarie riferite ai costi per la gestione del rapporto convenzionale de quo che dovessero
eventualmente intercorrere in costanza di esecuzione delle prestazioni pattuite.
La Regione del Veneto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto de quo, nel caso di sopravvenuta accertata carenza ovvero
perdita dei requisiti di ente in house in capo all'Ente Strumentale Veneto Lavoro.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la Regione del Veneto si riserva il
diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario, con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso
in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del
predetto Contratto, dovessero essere migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'affidatario non dovesse
acconsentire ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
Con le deliberazioni n. 571 del 4 maggio 2021, n. 715 dell'8 giugno 2021 e n. 824 del 22 giugno 2021, la Giunta della Regione
del Veneto ha apportato modifiche all'assetto della propria organizzazione, con la costituzione, altresì, della Direzione Autorità
di Gestione FSE (incardinata nell'ambito dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria),
titolare delle funzioni attuative delle azioni previste dal Programma Operativo Regionale FSE del Veneto e per ciò stesso
assegnataria della dotazione finanziaria funzionale al raggiungimento degli obiettivi di programma.
Le attività necessarie per il supporto alla gestione dei programmi FSE elencate nella citata Convenzione sono le seguenti:
Area di intervento n. 1 - Programmazione e Gestione
• Supporto alla definizione dei documenti programmatori e atti correlati;
• Supporto all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle materie concernenti il POR FSE;
• Gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi, audit, valutazione e controllo delle attività ammesse al
finanziamento;
• Assistenza alle fasi di transizione tra la programmazione FSE 2007/2013 e la nuova programmazione FSE 2014/2020
con prima implementazione della fase operativa di quest'ultima;
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Area di intervento n. 2 - Rendicontazione e controlli
• Supporto alla definizione e alla gestione del processo di spesa e di rendicontazione della Programmazione FSE
2014/2020;
• Supporto alla gestione dei processi di comunicazione; verifica delle irregolarità;
• Applicazione delle procedure di rendicontazione amministrativa e i relativi sistemi di controllo;
Area di intervento n. 3 - Informatica
• Assistenza allo sviluppo, integrazione, modifica ed ottimizzazione dei sistemi informatici e dei software applicativi;
• Supporto al soddisfacimento delle esigenze degli utilizzatori, nonché alla soluzione delle difficoltà in materia;
• Sostegno alla raccolta e gestione dei dati e degli indicatori fisici, finanziari e procedurali, garantendo un adeguato
supporto alla predisposizione dei documenti gestionali di certificazione delle operazioni.
La proroga dell'affidamento delle suddette attività all'ente strumentale Veneto Lavoro può essere disposta in ragione della
specializzazione ed esperienza di Veneto Lavoro in materia di assistenza tecnica sui temi del lavoro, della formazione, dei
programmi europei; inoltre, l'utilizzo delle procedura in house con Veneto Lavoro si rende nettamente preferibile ad una
normale procedura di appalto sia in ragione della flessibilità operativa garantita dall'Ente, sia in ragione di criteri di snellimento
procedurale, economicità del servizio, nonché necessità ed urgenza degli interventi in funzione delle scadenze operative
previste dalla normativa comunitaria. L'azione di Veneto Lavoro, infatti, si caratterizza per il costante e continuo supporto in
itinere all'attuazione del POR FSE, garantendo pertanto una efficacia immediata rispetto a qualunque esigenza dovesse
manifestarsi.
Per quel che concerne la sostenibilità economica delle spese inerenti la proroga delle attività, la copertura finanziaria delle
obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al POR
FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito
dell'Asse 5 - Assistenza tecnica ed in particolare, per la quota comunitaria e statale, dai capitoli 100785 "Assegnazione
comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" e 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec.
UE 12/12/2014, n. 9751)".
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2,
lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, di natura corrente, per un importo massimo di complessivi euro 700.000,00
siano assunte, a cura del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, nei seguenti termini massimi, con imputazione
all'esercizio in cui se ne prevede la scadenza in funzione delle modalità di pagamento previste nella convenzione, sui capitoli
102364 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza tecnica - Area Istruzione - Formazione - Lavoro - Quota
Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)", 102365 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 Asse 5 Assistenza tecnica - Area Istruzione - Formazione - Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE
12/12/2014, n. 9751)", 102366 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza tecnica - Area Istruzione Formazione - Lavoro - Cofinanziamento regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)", che
dispongono di adeguata capienza.
La spesa sopraindicata non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011.
Anno imputazione

Spesa

2023
700.000,00
Codifiche
Piano dei conti integrato

Di cui al carico del FSE
(50%)
Capitolo U/102364
350.000,00

Di cui al carico del FDR
(35%)
Capitolo U/102365
245.000,00

Di cui al carico del Cof.reg.le
(15%)
Capitolo U/102366
105.000,00

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

La Regione, infatti, corrisponderà a Veneto Lavoro le somme spettanti mediante liquidazioni trimestrali posticipate, sulla base
della presentazione idonea documentazione contabile da parte dell'affidatario del servizio, accompagnata da una relazione
descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato (indicandone il livello professionale, l'impegno
lavorativo espresso in giorni - uomo ed i relativi costi), le dotazioni strumentali acquisite, previa certificazione da parte del
Nucleo di controllo di primo livello.
I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'ente Veneto Lavoro continueranno ad essere regolati dalla Convenzione
attualmente in essere sottoscritta in data 14 settembre 2015 (Rep. n. 31504), nella quale, tra l'altro, sono disciplinati i tempi e le
modalità di svolgimento delle attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione a Veneto Lavoro
(rate trimestrali posticipate), a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta).
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Con riferimento ai rapporti regolati dalla Convenzione si richiamano gli obblighi posti in capo a Veneto Lavoro in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari, di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di anticorruzione oltre agli obblighi
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina
infortunistica e gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla categoria e nelle località di
svolgimento delle attività e le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione
giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
VISTO il Programma Operativo Regionale del Veneto FSE 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2014) 9751 final del 12 dicembre 2014;
VISTO il Decreto Legge n. 66/2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio
e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato
e di Tesoreria;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 dell'1 settembre 2015;
VISTA la convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro in data 14.09.2015,
rep n. 31504.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1592 del 30 ottobre 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge Regionale L.R. 20/12/2021, n 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/221 "Bilancio Finanziario gestionale 2022-2024" e s.m.i;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, in ordine ai
compiti ed alle responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
ATTESTATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 1592 del 30 ottobre 2018 l'ulteriore estensione delle attività definite nella
Convenzione attualmente in essere, sottoscritta in data 14 settembre 2015 (Rep. n. 31504) tra la Regione del Veneto e
l'Ente strumentale Veneto Lavoro per l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo della
Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo 2014-2020, non oltre il termine del 31 dicembre 2023;
3. di riservare in capo alla Regione del Veneto la facoltà di risolvere il contratto di affidamento de quo, nel caso di
sopravvenuta accertata carenza ovvero perdita dei requisiti di ente in house in capo all'Ente Strumentale Veneto
Lavoro e di riservare, altresì, in capo alla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012,
convertito in Legge n. 135/2012, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto Contratto siano migliorativi
rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche
tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
4. che, ai fini di consentire alla Regione del Veneto la verifica del mantenimento dei parametri di convenienza
economica sopra richiamati (cd. benchmark), l'Ente Veneto Lavoro dovrà comunicare tempestivamente alla Regione
medesima le variazioni tariffarie riferite ai costi per la gestione del rapporto convenzionale de quo che dovessero
eventualmente intercorrere in costanza di esecuzione delle prestazioni pattuite;
5. di determinare in euro 700.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione e liquidazione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Autorità di gestione FSE, come specificato in premessa,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli 102364 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse 5 Assistenza tecnica - Area Istruzione - Formazione - Lavoro - Quota Comunitaria - Acquisto di
beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)", 102365 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza
tecnica - Area Istruzione - Formazione - Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)", 102366 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza tecnica - Area Istruzione - Formazione Lavoro - Cofinanziamento regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)", previo accertamento
delle correlate entrate per la parte finanziata da assegnazione statale e comunitaria vincolata (capitoli di entrata
100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" e 100786 "Assegnazione
statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)");
6. di dare atto che la Direzione Autorità di Gestione FSE ha attestato che i capitoli di cui al precedente punto dispongono
di adeguata capienza;
7. di comunicare il presente provvedimento all'Ente Veneto Lavoro;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013, n.
33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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(Codice interno: 476148)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 516 del 03 maggio 2022
Approvazione delle iniziative da realizzare in occasione della manifestazione fieristica "Prowein 2022" (Dusseldorf,
15-17 maggio 2022). Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2021. Deliberazione della Giunta
Regionale n. 228 del 2 marzo 2021. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a dare esecuzione a quanto stabilito dal Programma Promozionale del Settore
Primario 2021, approvando le iniziative da realizzare in occasione della manifestazione fieristica "Prowein 2022" e affidando
a Veneto Innovazione S.p.A. l'incarico di supporto tecnico organizzativo per la loro realizzazione.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato con provvedimento n.
228 del 2 marzo 2021, il Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2021, quale piano organico delle attività di
promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2021.
Il Programma Promozionale individua anche alcune manifestazioni che avranno luogo nei primi 5 mesi del 2022 le cui
tempistiche di pianificazione e organizzazione rendono necessario il loro inserimento nella programmazione dell'anno
precedente.
Fra le iniziative di promozione all'estero a supporto del settore vitivinicolo è previsto un intervento della Regione del Veneto
finalizzato a favorire la presenza unitaria degli operatori veneti alla manifestazione fieristica "Prowein" 2022.
"Prowein", che si terrà a Dusseldorf dal 15 al 17 maggio 2022, giunta ormai alla sua 26^ edizione, è da considerarsi la
principale fiera internazionale a livello mondiale per il comparto vitivinicolo riservata esclusivamente agli operatori del settore.
L'edizione 2019, che è stata la più recente svoltasi in presenza, ha registrato oltre 61.000 visitatori professionisti provenienti da
142 diversi paesi e più di 6.600 espositori.
In considerazione della rilevanza della manifestazione, gli operatori veneti che parteciperanno come espositori alla prossima
edizione sono molto numerosi. L'Unione dei Consorzi Vini Veneti DOC che rappresenta l'organo di coordinamento
promozionale, organizzativo e di rappresentanza dei singoli Consorzi di Tutela dei Vini Veneti DOC, organizzerà in occasione
di Prowein 2022 una collettiva di oltre 40 aziende venete che occuperà 260 mq in una posizione centrale del padiglione Italia.
Al fine di presentare l'offerta vitivinicola regionale in modo unitario proponendo un'immagine coordinata in grado di coniugare
esigenze istituzionali e rappresentanza del territorio, si propone pertanto di prevedere la realizzazione nell'ambito della
manifestazione di una caratterizzazione grafica che riprenda in posizioni ben visibili all'interno del padiglione Italia e sulle
postazioni aziendali della collettiva veneta organizzata dall'Unione dei Consorzi Vini Veneti DOC, il marchio del turismo
Veneto.
Si propone inoltre di prevedere, sempre all'interno del padiglione Italia, uno spazio istituzionale per l'accoglienza di operatori,
giornalisti e opinion leaders ove sarà possibile l'organizzazione di incontri e degustazioni guidate finalizzate alla promozione
delle produzioni vitivinicole venete di eccellenza. Si ritiene opportuno inoltre prevedere un servizio di ufficio stampa che potrà
eventualmente essere svolto con la collaborazione dell'Unione Consorzi Vini Veneti DOC.
La spesa complessiva individuata per la realizzazione delle iniziative sopra menzionate da realizzarsi in occasione di Prowein
2022 e considerata congrua dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale in quanto in linea con i prezzi di
mercato, tenendo conto della spesa storica e della notorietà e frequentazione della manifestazione fieristica, ammonta a
complessivi € 100.000,00 (IVA inclusa).
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la realizzazione, in occasione della manifestazione fieristica
Prowein 2022, delle iniziative sopra indicate per una spesa complessiva di € 100.000,00.
Considerata la necessità di avviare le procedure per l'acquisizione dei servizi sopra menzionati e di attivare i relativi
procedimenti amministrativi, si ritiene di affidare l'attività di supporto tecnico/organizzativo alla Società Veneto Innovazione
S.p.A.
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La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata,
ha attestato che la Società Veneto Innovazione S.p.A. possiede i requisiti di professionalità e tecnico-giuridici per assolvere
tale compito.
Si rammenta che la Regione del Veneto per la realizzazione di progetti similari si è più volte avvalsa con risultati ottimali della
collaborazione e della professionalità degli addetti della società in house providing Veneto Innovazione S.p.A.
Rispetto a possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente vantaggioso, oltre che
giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e
coordinare servizi ad alto valore aggiunto, in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta
essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente progetto.
A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A., in quanto dal 31 ottobre 2019 la Società è iscritta nell'Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house, secondo gli adempimenti di cui all'art. 192 del D.lgs n.50/2016, e come tale opera in affidamento diretto del
socio.
In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con
legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico- produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.
Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è una società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto
societario esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì,
che le previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.
Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di "in house providing", in particolare l'articolo 192, si precisa che per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre, sulla base della
documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla Direzione Promozione Economica e Marketing territoriale
sul prospetto delle tariffe, e sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso
senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione delle attività da affidare, questi risultano inferiori rispetto al pricing
medio/giornata rilevati nel mercato.
Si fa presente infine che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Si propone pertanto di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. l'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività
connesse alla realizzazione delle sopra evidenziate iniziative, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In considerazione dell'attuale difficoltà di previsione circa l'evolversi della situazione sanitaria legata alla diffusione del
COVID-19 nonché dello scenario internazionale di crisi legato agli interventi bellici in corso, si propone altresì, qualora
dovesse rendersi necessaria una ridefinizione del periodo di svolgimento della manifestazione in oggetto, di delegare il
Direttore della Direzione competente per materia ad autorizzare la realizzazione delle iniziative previste nelle nuove date che
verranno indicate dalla società organizzatrice della manifestazione, ferma restando l'invarianza della spesa.
In ordine all'aspetto finanziario si determina in € 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020/U "Iniziative regionali per
promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio
2022 che presenta sufficiente disponibilità.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la
sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A.
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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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 2 marzo 2021 con la quale è stato approvato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2021;
VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione del Programma Promozionale del Settore Primario 2021, per una spesa massima di €
100.00,00 (IVA inclusa), la realizzazione, in occasione della manifestazione "Prowein 2022", delle seguenti iniziative:
♦ una caratterizzazione grafica di forte impatto con il marchio del turismo veneto da realizzare
all'interno della collettiva Veneta che verrà realizzata dall'Unione dei Consorzi Vini Veneti DOC;
♦ la realizzazione di uno spazio istituzionale per l'accoglienza di operatori, giornalisti e opinion
leaders ove sarà possibile l'organizzazione di incontri e degustazioni guidate finalizzate alla
promozione delle produzioni vitivinicole venete di eccellenza;
♦ un servizio di ufficio stampa;
3. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016, l'attività di supporto
tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle iniziative di cui al punto 2 per un importo
complessivo di € 100.000,00;
4. di approvare, ai fini della realizzazione delle attività di supporto tecnico/organizzativo indicate al punto 3, lo schema
di convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui
all'Allegato A, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della sua
sottoscrizione, con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e che, a pena di nullità, verrà
sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
5. di stabilire che qualora dovesse rendersi necessaria una ridefinizione del periodo di svolgimento della manifestazione
in oggetto il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale è autorizzato ad approvare la
realizzazione delle iniziative previste nelle nuove date che verranno indicate dalla società organizzatrice della
manifestazione, ferma restando l'invarianza della spesa;
6. di determinare in € 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020/U "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica
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del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022;
7. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
8. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 476149)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 517 del 03 maggio 2022
"Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027" (Comunicazione C (2021) 2594 final):
presa d'atto delle aree del territorio della Regione del Veneto ammissibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c)
del TFUE ed eleggibili alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027 come stabilito dalla Decisione
C (1545) final del 18/03/2022.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si prende atto delle aree del territorio della Regione del Veneto ammissibili ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE ed eleggibili per la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 che sono
dettagliatamente individuate negli Allegati alla presente delibera e che soddisfano i requisiti fissati dall'Unione Europea per
l'ottenimento degli aiuti a finalità regionale come stabilito dalla Decisione C (1545) final del 18/03/2022.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'Unione europea è caratterizzata da una significativa disparità sociale in termini di benessere economico, reddito e
disoccupazione che rischia di essere ulteriormente aggravata dalle conseguenze economiche dell'attuale pandemia di Covid-19.
In base all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione
europea può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune Regioni
svantaggiate all'interno dell'Unione europea, garantendo contestualmente parità di condizioni tra gli Stati Membri. Gli aiuti di
Stato di questa tipologia sono definiti aiuti a finalità regionale.
Il 19/04/2021 la Commissione europea ha adottato i nuovi "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2022-2027" (Comunicazione C (2021) 2594 final) (di seguito Orientamenti), definendo le condizioni alle quali gli aiuti di Stato
a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno e stabilendo i criteri per l'individuazione delle
aree ammissibili di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE. Tali Orientamenti sono in vigore dal 1° gennaio 2022.
Con Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità
regionale 2022-2027 per l'Italia con validità dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, nel quadro degli Orientamenti riveduti.
La Carta notificata riguarda le seguenti Regioni NUTS2 che rientrano nella deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a)
del TFUE: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.
Contemporaneamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) - ha
avviato il negoziato con le Regioni per la definizione delle aree ammissibili alla deroga dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del
TFUE sulla base del massimale di copertura in termini di popolazione fissato dagli Orientamenti al 9,99 % della popolazione
italiana e che ha visto definitivamente assegnato alla Regione del Veneto un plafond di popolazione ammissibile pari a 194.248
abitanti.
La proposta di aree ammissibili è stata poi notificata dal DPCoe alla Commissione europea ai fini dei designare le zone
soggette alla deroga di cui all'art. 107.3 c).
Con Decisione di modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022- 31 dicembre 2027) C(2022)
1545 final del 18/03/2022, la Commissione europea ha inserito, nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027,
le aree meglio precisate negli Allegati A (tabella "popolazione residente al censimento dei Comuni eleggibili della Provincia di
Rovigo - Censimento 2011" e relativa mappa), B (tabella "popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del
Comune di Venezia - Censimento 2011" e relativa mappa), C (tabella "popolazione residente al censimento dei Comuni
eleggibili della Provincia di Belluno - Censimento 2011" e relativa mappa.), parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento.
Con il presente provvedimento, pertanto, si prende atto della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 per le aree
107. 3c) per l'Italia, approvata con Decisione di modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio
2022- 31 dicembre 2027) C (2022) 1545 final del 18/03/2022.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
• VISTI gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027" (C (2021) 2594 final;
• VISTE le Decisioni della Commissione europea C (2021) 8655 final e C (2022) 1545 final;
• VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 per le aree 107. 3c) per l'Italia,
approvata con Decisione di modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022- 31
dicembre 2027) C (2022) 1545 final del 18/03/2022, e delle aree della Regione del Veneto ivi ricomprese e meglio
precisate negli Allegati A, B, C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di incaricare l'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria dell'esecuzione del
presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Popolazione residente al censimento dei comuni eleggibili della provincia di Rovigo - Censimento 2011
Codice
NUTS2
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3

Denominazione
REGIONE
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto

Codice
NUTS 3
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37

Denominazione
PROVINCIA
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Codice Comune
29006
29007
29008
29009
29012
29013
29014
29021
29025
29032
29033
29037
29041
29042
29045

Denominazione COMUNE
Bergantino
Bosaro
Calto
Canaro
Castelmassa
Castelnovo Bariano
Ceneselli
Ficarolo
Gaiba
Melara
Occhiobello
Polesella
Rovigo
Salara
Stienta

Modalità di selezione dell'area
eleggibile
(Intera/Parziale)
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera

POPOLAZIONE
2.626
1.508
819
2.853
4.291
2.931
1.813
2.609
1.094
1.870
11.351
4.079
50.164
1.214
3.329
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Sezione di censimento
314
759
775
1000
1001
1236
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1658
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1710
1711

Popolazione (della sezione di censimento )
41
0
0
20
0
0
18
286
258
13
125
0
183
49
41
18
76
30
17
21
148
7
10
93
162
13
28
83
70
107
77
68
64
110
230
98
37
33
35
29
86
54
73
261
46
88
72
233
66
84
182
38
22
46
15
21
30
452
0
27
16
0
845
106
0
699
0
0
190
0
2
13
0
175
25
12
41
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Sezione di censimento
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1791
1792
1795
1796
1797
1819
1820
1826
1827
1830
1832
1837
1841

Popolazione (della sezione di censimento )
41
20
23
30
15
2
10
0
21
2
75
0
4
206
66
37
110
0
29
46
586
54
21
24
517
5
0
333
0
446
26
38
29
58
381
103
7
2
5
30
133
69
122
65
258
41
245
13
244
67
0
0
75
180
0
9
48
139
15
160
19
0
109
300
0
0
256
180
28
55
72
72
75
80
76
117
111
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Sezione di censimento
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1859
1860
1861
1862
1864
1865
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

Popolazione (della sezione di censimento )
52
0
0
0
224
135
38
68
0
159
192
136
82
37
285
10
5
90
126
69
57
32
31
18
109
491
8
21
115
123
44
23
5
0
45
0
1
37
53
39
10
13
46
2
5
21
17
24
8
0
1
0
0
0
0
15
3
0
46
0
9
29
20
0
14
98
136
0
63
10
146
0
6
9
153
14
47
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Sezione di censimento
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Popolazione (della sezione di censimento )
57
93
13
258
5
45
9
2
54
3
1
0
0
19
31
10
18
0
50
62
0
36
24
26
0
5
3
31
0
0
8
63
14
19
13
29
87
37
179
31
4
6
6
17
0
1
9
25
8
0
0
0
0
7
62
40
50
20
39
104
31
418
0
0
191
23
0
25
20
0
64
36
46
20
19
12
54
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Sezione di censimento
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2042
2057
2058
2059
2597
2598
2599
2600
2601
2603
2623
2629
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
3415
3416
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445

Popolazione (della sezione di censimento )
11
1
4
2
22
14
22
14
0
27
0
0
1
3
2
9
111
16
11
152
14
0
2
0
0
4
0
0
115
406
454
0
0
86
2
0
361
2
0
2
0
0
3
17
0
0
0
13
3
11
16
3
46
6
16
7
8
1
28
7
63
113
61
53
11
4
10
30
24
66
43
48
21
21
25
16
0
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Sezione di censimento
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498

Popolazione (della sezione di censimento )
15
53
3
32
258
37
126
136
51
23
407
0
11
100
163
302
4
89
184
117
34
36
110
260
146
102
624
540
192
106
211
278
55
159
547
0
122
141
144
88
0
0
0
3
11
0
0
3
274
239
1
3
25

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
393
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 517 del 03 maggio 2022

pag. 7 di 11

Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Denominazione Comune

Sezione di censimento

Popolazione (della sezione di censimento )
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Denominazione Comune

Sezione di censimento

Popolazione (della sezione di censimento )
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Denominazione Comune

Sezione di censimento

Popolazione (della sezione di censimento )
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Denominazione Comune

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Sezione di censimento

Popolazione (della sezione di censimento )
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Popolazione residente al censimento dei comuni eleggibili della provincia di Belluno - Censimento 2011
Codice
NUTS2
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3

Denominazione
REGIONE
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto

Codice
NUTS 3
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33

Denominazione
PROVINCIA
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Codice Comune

25003
25008
25010
25013
25014
25018
25019
25023
25027
25030
25032
25033
25035
25037
25039
25044
25049

Denominazione COMUNE
Agordo
Alleghe
Calalzo di Cadore
Cencenighe Agordino
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Domegge di Cadore
Falcade
Canale d'Agordo
La Valle Agordina
Livinallongo del Col di Lana
Lorenzago di Cadore
Lozzo di Cadore
Ospitale di Cadore
Perarolo di Cadore
Pieve di Cadore
Rocca Pietore
San Tomaso Agordino
Sedico
Selva di Cadore
Taibon Agordino
Vallada Agordina
Valle di Cadore
Longarone
Val di Zoldo

Modalità di selezione dell'area
eleggibile
(Intera/Parziale)
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera

POPOLAZIONE
4.249
1.331
2.173
1.402
423
391
2.575
2.055
1.172
1.150
1.384
567
1.497
326
383
3.956
1.322
683
9.906
517
1.788
514
2.052
5.555
3.464

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
399
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

400
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 476150)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 518 del 03 maggio 2022
Autorizzazione al Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare
annualmente per situazioni di emergenza abitativa. L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 44, comma 1.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
In base all'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017, con il presente provvedimento si autorizza il Comune di San Zenone degli
Ezzelini (TV) ad aumentare dal 10% al 12,5% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da riservare
nel 2022 per sistemazioni provvisorie al fine di far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'art. 44, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 prevede che i comuni possano riservare un'aliquota non
superiore al 10% degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza
abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta Regionale.
Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 25
della L. R. n. 39/2017. In tale caso la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente
prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale termine l'alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del Comune o dell'ATER e
deve essere rilasciato.
Ai fini dell'utilizzo provvisorio degli alloggi riservati per situazioni di emergenza abitativa, si applicano le disposizioni di sui
all'art. 44, comma 2 della L. R. 39/2017 e dell'art. 13 del Regolamento regionale 10 agosto 2018 n. 4 "Regolamento regionale
in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39".
Il comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) con nota n. 5721 del 29/04/2022 acquisita al protocollo regionale al n. 193565 di
pari data, ha inviato la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 27 aprile 2022 ad oggetto "Legge Regionale n. 39 del
3/11/2017 Norme in materia di edilizia residenziale pubblica. Elevazione della quota percentuale degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica da assegnare annualmente per le finalità di cui all'art. 44", evidenziando l'emergenza abitativa e le
difficoltà economiche nelle quali vivono alcuni nuclei familiari anche a seguito del protrarsi della situazione pandemica.
Pertanto l'amministrazione comunale disponendo di otto alloggi, chiede, per poter assegnare una singola unità abitativa,
l'elevazione dal 10% al 12,5% dell'aliquota degli alloggi da riservare a utilizzo provvisorio per situazioni di emergenza.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di
San Zenone degli Ezzelini.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, valutata la sussistenza del presupposto stabilito dall'art. 44, comma 1 della L.R. n.
39/2017, si ritiene che la richiesta del Comune di San Zenone degli Ezzelini di innalzamento al 12,5% dell'aliquota degli
alloggi da destinare nel 2022 a sistemazione provvisorie per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza
abitativa possa essere accolta, in quanto conforme alle disposizioni della legge regionale n. 39/2017.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 la L.R. 3 novembre 2017, n.39 ed in particolare l'art.44, comma 1;
VISTO il regolamento regionale 10 agosto 2018, n.4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n.39" ed in particolare l'art.13;
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VISTO il provvedimento della Giunta Comunale di San Zenone degli Ezzelini n. 26 del 27/04/2022 ad oggetto "Legge
Regionale n.39 del 3/11/2017 Norme in materia di edilizia residenziale pubblica. Elevazione della quota percentuale degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente per le finalità di cui all'art. 44", trasmesso con nota n. 5721
del 27/04/22, acquisita al protocollo regionale al n. 193565 di pari data;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), ai sensi dell'art. 44, comma 1 della legge regionale n.39/2017,
limitatamente all'anno 2022, ad elevare dal 10% al 12,5% la percentuale di riserva degli alloggi di ERP da assegnare
annualmente, rientranti nell'ambito di applicazione della L.R. n.39/2017, da destinare a sistemazioni provvisorie per far fronte a
specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 476151)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 519 del 03 maggio 2022
Assegnazione della quota di partecipazione regionale alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Esercizio
finanziario 2022. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Con la presente deliberazione si
prevede l'assegnazione della quota di partecipazione regionale per l'esercizio finanziario 2022.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 19 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare alla Fondazione
Teatro Comunale Città di Vicenza (di seguito Fondazione) promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Teatro
cittadino.
La Legge prevede che la Fondazione persegua la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari
nell'ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme, quali il teatro, la musica e la danza e di sostenere attività artistiche e
culturali finalizzate a salvaguardare l'identità e le tradizioni del territorio.
La Fondazione, ente partecipato dalla Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
La Legge regionale di approvazione del bilancio 2022-2024, n. 36 del 20.12.2021, ha quantificato per l'anno 2022 in Euro
150.000,00 la quota di partecipazione a favore della Fondazione.
L'Assemblea dei soci della Fondazione ha approvato, nella seduta del 30 novembre 2021, il bilancio preventivo 2022.
L'Assemblea dei soci della Fondazione, nella seduta del 26 aprile 2022, ha approvato il bilancio consuntivo 2021, che
evidenzia un utile di esercizio di Euro 7.315,00.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare alla Fondazione Teatro Comunale Città di
Vicenza la quota di partecipazione regionale per l'anno 2022, pari ad Euro 150.000,00, incaricando all'assunzione del relativo
impegno di spesa con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 19 della Legge regionale 19.02.2007, n. 2;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 34 del 15.12.2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 35 del 17.12.2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
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VISTA la deliberazione n. 1821 del 23.12.2021 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio finanziario
Gestionale 2022-2024;
VISTA la deliberazione n. 42 del 25.01.2022 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTI il bilancio preventivo 2022 e consuntivo per l'anno 2021 presentati dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza,
acquisiti al protocollo regionale rispettivamente il 15.11.2021 con numero 534597 ed il 31.03.2022 con numero 147554, ed
approvati dall'Assemblea dei soci della Fondazione medesima rispettivamente nelle sedute del 30.11.2021 e del 26.04.2022;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza la somma di Euro 150.000,00 quale quota di
partecipazione regionale per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale 19.02.2007, n. 2;
3. di determinare in Euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100925 "Partecipazione alla Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza (Art. 19, L.R. 19/02/2007, n. 2)" del bilancio di previsione 2022 - 2024 con imputazione
all'esercizio 2022;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 476153)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 521 del 03 maggio 2022
Partecipazione regionale alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Assegnazione del contributo annuo per
il funzionamento e per la gestione. Esercizio finanziario 2022. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Con la presente deliberazione si
assegna alla Fondazione medesima il contributo annuo per il funzionamento e per la gestione per l'esercizio finanziario 2022 e
si prevede l'impegno della relativa spesa.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 42 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare in qualità di socio
fondatore alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con sede a Padova, nonché a riconoscere alla Fondazione stessa un
contributo annuo per il funzionamento e per la gestione.
L'Orchestra di Padova e del Veneto si è costituita nell'ottobre 1966 e nel corso della sua lunga attività si è affermata come una
delle principali orchestre da camera italiane nelle più prestigiose sedi concertistiche in Italia e all'estero. L'Orchestra ha dato,
attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del Veneto e, per questo
impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.) operante nel Veneto.
La trasformazione dell'Ente Orchestra di Padova e del Veneto in Fondazione, il cui Statuto è stato approvato con Deliberazione
della Giunta regionale n. 1052 del 26 luglio 2011, ha risposto all'esigenza di favorire la stabilità e lo sviluppo dell'Orchestra
con l'ingresso di soci autorevoli e prestigiosi mediante la creazione di un soggetto giuridico più idoneo alla gestione di un
organismo di tale rilevanza.
La Fondazione, ente partecipato della Regione del Veneto, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
La Legge regionale di approvazione del bilancio 2022-2024, n. 36 del 20.12.2021, ha quantificato per l'anno 2022 in Euro
280.000,00 il contributo di gestione a favore della Fondazione.
Il Consiglio Generale della Fondazione, nella seduta dell'11.02.2022, ha approvato il bilancio preventivo 2022. Nella seduta del
26.04.2022 il Consiglio Generale ha approvato il bilancio consuntivo 2021, che evidenzia un utile di Euro 5.892,00.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare alla Fondazione Orchestra di Padova e del
Veneto il contributo annuo, per il 2022, per il funzionamento e per la gestione della medesima, pari ad Euro 280.000,00.
All'assunzione della relativa obbligazione di spesa provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport entro il corrente esercizio.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 42 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
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VISTA la Legge regionale n. 34 del 15.12.2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 35 del 17.12.2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la deliberazione n. 1821 del 23.12.2021 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio finanziario
Gestionale 2022-2024;
VISTA la deliberazione n. 42 del 25.01.2022 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTI il bilancio preventivo per l'anno 2022 e consuntivo per l'anno 2021 presentati dalla Fondazione Orchestra di Padova e
del Veneto, acquisiti al protocollo regionale rispettivamente il 27.01.2022 con n. 38395 e l'11.04.2022 con n. 164529, approvati
dal Consiglio Generale della Fondazione rispettivamente nelle sedute dell'11.02.2022 e del 26.04.2022;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, quale contributo annuo per il 2022 per il
funzionamento e per la gestione, la somma di Euro 280.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della Legge
regionale 16.02.2010, n. 11;
3. di determinare in Euro 280.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101481 "Contributo annuale di gestione alla
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (Art. 42, L.R. 16/02/2010, n. 11)" del bilancio regionale di previsione
2022 - 2024, con imputazione all'esercizio 2022;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 476154)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 522 del 03 maggio 2022
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) di cui all'art. 1 della L. n. 144/1999 e all'art. 31
della L.R. n. 35/2001. Programma di spesa sulle risorse del fondo di cui all'art. 145, comma 10, della L. n. 388/2000, da
attivare nel 2022.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Approvazione del Programma di spesa finanziato dal trasferimento statale a destinazione vincolata, di cui alla Deliberazione
del CIPESS n. 54 del 27 luglio 2021, destinato ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1
della L.R. n. 144/1999; direttive al Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso ai fini
della sua attuazione.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con DGR n. 250/2001, in conformità all'art. 1 della L. n. 144/1999, ha istituito il proprio Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV), unità tecnica di supporto alla programmazione, alla valutazione e
al monitoraggio degli investimenti pubblici, nonché alla valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi e attuati dall'Amministrazione.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 1 della L. n. 144/1999 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla
valutazione ed al monitoraggio degli Interventi pubblici», i Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici,
istituiti sia presso i Ministeri che presso gli enti regionali, devono operare all'interno delle rispettive amministrazioni
esprimendo adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa, al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di
specializzazione, con particolare riferimento:
• all'assistenza ed al supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e
interventi;
• all'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei
progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
Inoltre, sempre ai sensi dei citati provvedimenti normativi, i Nuclei di Valutazione di cui all'art. 1 della L. n. 144/1999 sono
chiamati ad assicurare una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le
esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di
ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.
Fin dal suo avvio, il NUVV della Regione del Veneto ha focalizzato le proprie attività in particolare sull'assistenza e sul
supporto tecnico per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi,
con una particolare attenzione alla valutazione della sostenibilità degli interventi da realizzare in regime di partenariato
pubblico privato.
In tale ambito ha quindi sviluppato peculiari competenze che lo stesso legislatore regionale ha riconosciuto e valorizzato
disponendo che il NUVV partecipi al processo di programmazione dei lavori pubblici, subordinando l'approvazione degli stessi
alla preventiva favorevole valutazione della relativa sostenibilità economica finanziaria da parte del NUVV.
In particolare l'attività valutativa del NUVV si concretizza in:
• analisi sotto il profilo tecnico, della fattibilità e della convenienza economica della realizzazione di opere pubbliche di
competenza regionale mediante il ricorso alla tecnica della finanza di progetto (art. 45 comma 1 della L.R. 27/2003);
• assistenza agli Enti Locali per la valutazione della sostenibilità economico finanziaria delle proposte di finanza di
progetto e supporto agli stessi nell'ambito della revisione dei contratti di concessione (art. 45 comma 1 della L.R.
27/2003);
• valutazione degli interventi di importo dell'investimento superiore a 5.000.000 euro e degli interventi di qualunque
importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato, per l'inserimento negli elenchi annuali dei
lavori (art. 4-5 della L.R. 27/2003);
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• analisi dell'impatto dell'azione regionale rispetto agli obiettivi e alle priorità, e analisi delle incidenze su problemi
strutturali specifici sottoposti al NUVV dalla Giunta regionale (art. 28 L.R. 35/2001);
• verifica della coerenza con la programmazione regionale per l'accesso ai contributi erogati dalla Cassa Depositi
finalizzati al finanziamento degli oneri per la progettazione preliminare (art. 4 commi 5 e 6 della L. 144/99, L. 549/95,
art. 1 commi 54−58, L. 289/02, art. 70);
• valutazione dei progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale
in relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità (art. 31 L.R. 35/2001), tra cui:
♦ supporto, su richiesta, all'attività istruttoria delle Direzioni regionali connessa all'erogazione di contributi a
favore di progetti infrastrutturali;
♦ supporto all'autorità di gestione FESR per la valutazione del deficit di finanziamento, o spesa massima
ammissibile, per progetti di investimento generatori di entrate (già margine lordo di autofinanziamento
MAL), finanziati da contributo sui fondi strutturali, ai fini della determinazione della spesa massima
ammissibile (art. 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006).
Accanto all'attività valutativa a supporto del decisore politico, il NUVV della Regione del Veneto ha sviluppato negli anni, fin
dal 2002, numerose iniziative volte alla diffusione ed al consolidamento della cultura della valutazione, quali:
• la realizzazione di strumenti metodologici,
• l'attuazione di studi ed analisi,
• la promozione di percorsi di formazione specialistica.
Al fine di consentire ai Nuclei di "esprimere adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa" il legislatore statale ha
previsto, fin dall'inizio, di contribuire finanziariamente al loro funzionamento, istituendo un Fondo da ripartire tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali, ai sensi dell'art. 145, comma 10, della L. 388/2000 e per le
finalità di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la
funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici».
La Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 54 del 27
luglio 2021 "Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2021 (articolo 1, comma 7,
legge n. 144/1999)" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 223 del 17 settembre
2021, ha assegnato al Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici (NUVV) del Veneto fondi per € 97.179,85,
accertati con Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 46 del
12/10/2021, sul Capitolo in entrata 1409 "Assegnazione del fondo per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici (art. 1, comma 7 L. 17/05/1999 n. 144 - Del. Cipe del 27/05/2005, n. 54)".
L'impiego di tali fondi va definito compatibilmente con le competenze e specificità del NUVV della Regione del Veneto, di cui
è parte integrante la Segreteria Tecnica costituita presso la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e
Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV. L'ampliarsi delle mansioni e delle funzioni assegnate al
NUVV richiede competenze sempre più specialistiche ai componenti della Segreteria tecnica per lo svolgimento delle
istruttorie prodromiche ai pareri del NUVV; parallelamente sono aumentate la varietà, la complessità e le problematiche legate
ai progetti da esaminare.
Al fine di dare completa attuazione alla Delibera CIPESS n. 54/2021 considerate quelle che sono le maggiori necessità
operative, si prevede di ripartirne le risorse fra le seguenti destinazioni, da attivare nel 2022:
A. percorsi formativi destinati a personale impiegato in attività di valutazione o programmazione della Regione, inclusa la
Segreteria Tecnica del NUVV, e degli Enti Locali, mediante acquisto di necessaria formazione specialistica in materia di
programmazione, di valutazione, di qualità ambientale, di sostenibilità dello sviluppo e di compatibilità ecologica degli
investimenti pubblici;
B. acquisto di un servizio di assistenza tecnica per la valorizzazione e disseminazione dei risultati ottenuti tramite l'attività di
diffusione della cultura della valutazione, anche mediante implementazione delle pagine web afferenti al NUVV contenute nel
sito internet regionale, al fine di favorirne la fruizione da parte dell'utenza; il servizio di durata biennale provvederà alla
riorganizzazione del layout del sito internet con l'aggiunta di nuovi servizi tra i quali una banca dati dei materiali didattici dei
corsi organizzati dal NUVV, un applicativo sulla normativa e giurisprudenza in materia di Partenariato Pubblico Privato
e rilievi statistici sugli impatti delle Politiche di Coesione e del PPP in Veneto;
C. acquisto di un servizio consistente in attività di divulgazione dei risultati ottenuti nell'ambito del ruolo di valutatore della
sostenibilità economico finanziaria degli investimenti del NUVV; i servizi di durata biennale si concretizzeranno in funzioni di
supporto all'attività del NUVV finalizzati, a titolo esemplificativo, alla realizzazione di pubblicazioni di casi di studio e/o
seminari specialistici.
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Si ritiene che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa sia pari a € 57.179,85 per le attività di cui al punto A, € 20.000,00
per la destinazione di cui al punto B ed € 20.000,00 per l'attività di cui al punto C.
È opportuno quindi dare mandato alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, struttura in cui è
incardinata la Segreteria tecnica del NUVV, di dare attuazione al presente programma di spesa, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo 7039 "Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici (art. 1, comma 7 L.17/05/1999 n. 144)" del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, nel rispetto dei limiti di
spesa sopraindicati, dando atto che per l'esecuzione di quanto previsto alle lettere A, B, C, la stessa procederà ai sensi della
vigente normativa in materia di contratti pubblici.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la
funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;
VISTO l'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000, Legge Finanziaria 2001;
VISTO l'art. 31 della L.R. 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione»;
VISTO l'art. 45 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e
per le costruzioni in zone classificate sismiche»;
VISTE la DGR n. 250/2001, la DGR n. 4164/2005, la DGR n. 2775/2010, la DGR n. 138/2014, la DGR e n. 1359/2016, la
DGR 1913/2019, la DGR n. 115/2021, la DGR 1323/2021 relative a composizione e competenze del NUVV;
VISTA la delibera CIPESS n. 54 del 27 luglio 2021;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso n. 46 del 12/10/2021;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii.;
VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 ha approvato le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO L'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
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 Veneto"»;
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VISTE le DGR n. 571 del 4 maggio 2021 e della DGR n. 715 del 8 giugno 2021 che definiscono il nuovo assetto
dell'organizzazione regionale in attuazione della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente programma di spesa finalizzato al funzionamento del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) ex art. 31 della L.R. n. 35/2001, da attivare nel 2022:
A. percorsi formativi destinati a personale impiegato in attività di valutazione o programmazione della
Regione, inclusa la Segreteria Tecnica del NUVV, e degli Enti Locali, mediante acquisto di necessaria
formazione specialistica in materia di programmazione, di valutazione, di qualità ambientale, di sostenibilità
dello sviluppo e di compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
B. acquisto di un servizio di assistenza tecnica per la valorizzazione e disseminazione dei risultati ottenuti
tramite l'attività di diffusione della cultura della valutazione, anche mediante implementazione delle pagine
web afferenti al NUVV contenute nel sito internet regionale, al fine di favorirne la fruizione da parte
dell'utenza; il servizio di durata biennale provvederà alla riorganizzazione del layout del sito internet con
l'aggiunta di nuovi servizi tra i quali una banca dati dei materiali didattici dei corsi organizzati dal NUVV, un
applicativo sulla normativa e giurisprudenza in materia di Partenariato Pubblico Privato e rilievi statistici
sugli impatti delle Politiche di Coesione e del PPP in Veneto;
C. acquisto di un servizio consistente in attività di divulgazione dei risultati ottenuti nell'ambito del ruolo di
valutatore della sostenibilità economico finanziaria degli investimenti del NUVV; i servizi di durata biennale
si concretizzeranno in funzioni di supporto all'attività del NUVV finalizzati, a titolo esemplificativo, alla
realizzazione di pubblicazioni di casi di studio e/o seminari specialistici;
3. di dare atto che, a seguito della Delibera CIPESS n. 54 del 27 luglio 2021, con Decreto del Direttore della Direzione
Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso n. 46 del 12/10/2021 è stato accertato l'importo di € 97.179,85, sul Capitolo
in entrata 1409 "Assegnazione del fondo per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art.
1, comma 7 L. 17/05/1999 n. 144 - Del. Cipe del 27/05/2005, n. 54);
4. di determinare l'importo massimo delle obbligazioni di spesa in € 57.179,85 per la destinazione di cui al punto A, €
20.000,00 per la destinazione di cui al punto B ed € 20.000,00 per la destinazione di cui al punto C, trasferiti con Delibera
CIPESS n. 54 del 27 luglio 2021, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Valutazioni
Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 7039 "Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Art. 1,
c. 7, L. 17/05/1999, n. 144)" del Bilancio 2022-2024, annualità 2022;
5. di dare atto che la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, a cui è stato assegnato il capitolo di
cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso dell'esecuzione del presente
provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477655)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 580 del 20 maggio 2022
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario
Regionale del Veneto - anno 2022. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, per l'anno 2022, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del
Servizio Socio-Sanitario Regionale a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, i quali necessitano di
prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico
in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti, ed il relativo finanziamento fino ad un importo massimo di
euro 450.000,00 attinto dai Finanziamenti della GSA anno 2022. Si approva altresì il finanziamento, per l'anno 2022, di
ricoveri umanitari a titolo di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 attinto
dai Finanziamenti della GSA anno 2022.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
A partire dall'anno 2001 la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi
dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a
favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
In particolare la legge n. 449/1997 consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse
destinata, di predisporre, d'intesa con il Ministero della Salute, programmi assistenziali per autorizzare le Aziende e gli Enti del
Servizio Socio-Sanitario Regionale ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:
• cittadini di Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche
per il trattamento di specifiche gravi patologie e nei quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi
all'assistenza sanitaria;
• cittadini di Paesi extra UE la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o
di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.
La realizzazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie da parte della Regione del Veneto ha reso
possibile, fino ad oggi, autorizzare quasi 800 casi umanitari riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per
la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di
strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti. Si tratta di
un importante risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione delle Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale
che hanno erogato le prestazioni sanitarie richieste.
L'obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di istituzioni
pubbliche o private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di
assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare.
Considerato l'esito positivo delle precedenti iniziative si propone di approvare, anche per l'anno 2022, in attuazione dell'articolo
32, comma 15, della L. n. 449/1997, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario
Regionale, secondo le modalità operative di cui all'Allegato A "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del
Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2022 - Protocollo operativo", nonché la relativa modulistica di cui all'Allegato B
"Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", all'Allegato C
"Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2022. Informativa sul
trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)", all'Allegato D "Dichiarazione misure di
prevenzione Covid-19" ed all'Allegato E "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie
del Servizio Socio-Sanitario Regionale", allegati al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale.
Come specificato nell'Allegato A, le singole richieste di intervento dovranno essere presentate entro il termine perentorio del
31 dicembre 2022, esclusivamente da parte di enti pubblici o privati con sede nella Regione del Veneto, utilizzando i modelli
di cui all'Allegato B, all'Allegato C e all'Allegato D.
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In conformità con gli obiettivi fissati dall'art. 32, comma 15, della Legge n. 449/1997 e nel rispetto dei criteri individuati
nell'Allegato A, le richieste di intervento saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione da un apposito Gruppo di
esperti competente per la valutazione tecnico-scientifica dei casi umanitari presentati e l'autorizzazione dei relativi interventi
sanitari.
La particolare complessità e delicatezza della tematica sopra enunciata, legata al carattere umanitario degli interventi e alla
fragilità socio-sanitaria dei pazienti del Programma di ricoveri umanitari, generalmente pazienti pediatrici, richiede un elevato
contenuto di professionalità nella composizione del Gruppo. Si propone di confermare il Gruppo di esperti, istituito con la
DGR n. 492 del 20 aprile 2021, i cui componenti sono stati individuati nelle figure del Direttore della Direzione
Programmazione Sanitaria - LEA dell'Area Sanità e Sociale (incarico che a seguito della DGR n. 571 del 04 maggio 2021 ora
risulta afferire al Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale), del Direttore dell'Unità
Organizzativa Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie dell'Area Sanità e Sociale (incarico
che a seguito della DGR n. 571 del 04 maggio 2021 ora risulta afferire al Direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza
ospedaliera, ambulatoriale e cure intermedie dell'Area Sanità e Sociale) e del Responsabile del Coordinamento Regionale per i
Trapianti del Veneto.
Considerato che i ricoveri finora autorizzati nell'ambito del Programma Ricoveri Umanitari hanno riguardato, per la maggior
parte, gravi patologie caratterizzate da un quadro clinico complesso e di difficile programmazione in ordine alla durata ed alla
conclusione dei trattamenti sanitari e che pertanto possono necessitare di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, si
propone di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale che si rendessero
necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria
richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le modalità e i
termini individuati nell'Allegato A della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza
sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2022, fino
ad un importo massimo di euro 450.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della
GSA dell'esercizio 2022.
Si propone altresì di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up
ambulatoriale fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei
Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2022.
A questo fine occorre considerare che la Giunta regionale, al fine di dare avvio alla gestione degli interventi e dei relativi
finanziamenti della GSA per l'esercizio 2022, con deliberazione n. 102 del 07 febbraio 2022, nelle more dell'adozione del
provvedimento regionale di riparto delle risorse del FSR per l'esercizio 2022, ha determinato in via provvisoria in complessivi
euro 520.160.000,00 il budget dei finanziamenti della GSA per il corrente esercizio, incaricando il Direttore dell'Area Sanità e
Sociale di predisporre ed approvare con proprio atto la programmazione di dettaglio degli interventi da attuare nell'esercizio
2022, a valere sulle risorse per finanziamenti della GSA entro il succitato ammontare, sulla base dei criteri e delle indicazioni
disposti dalla deliberazione stessa, e autorizzandone l'erogazione attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 4 della
L.R. 19/2016.
In esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 102/2022, con Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 39 del 14 marzo 2022 è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti
della GSA per l'esercizio 2022 e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 67 relativa a quanto in oggetto e denominata
"Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a
favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni
precedenti" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - DDR Area Sanità e Sociale n. 39/2022, All.A.
Con successivo Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 06 del 22 aprile 2022 è stata
disposta, ai sensi della DGR n. 102/2022, l'erogazione ad Azienda Zero dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata
(GSA) 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. n. 19/2016, che ricomprendono anche la linea di spesa
sopra citata.
Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le
richieste di intervento 2022 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai
casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie
individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti.
Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare la
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gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata linea di spesa n. 67, come disposto dalla
DGR n. 102/2022.
Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 32, comma 15, della Legge n. 449 del 27/12/1997;
VISTA la Legge n. 189 del 30/7/2002, e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e s.m.i., in particolare, il Titolo II, art.20;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29/11/2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25/10/2016;
VISTA la legge regionale n. 48 del 28/12/2018;
VISTA la legge regionale n. 34 del 15/12/2021;
VISTA la legge regionale n. 35 del 17/12/2021;
VISTA la legge regionale n. 36 del 20/12/2021;
VISTA la DGR n. 492 del 20/04/2021;
VISTA la DGR n. 571 del 04/05/2021;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022;
VISTA la DGR n. 102 del 07/02/2022;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28/12/2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 39 del 14/03/2022;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 06 del 22/04/2022;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno
2022, secondo le modalità operative di cui all'Allegato A "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie
del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2022 - Protocollo operativo", nonché la relativa modulistica di cui
all'Allegato B "Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario
Regionale", all'Allegato C "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario
Regionale - anno 2022. Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE GDPR)", all'Allegato D "Dichiarazione misure di prevenzione Covid-19" ed all'Allegato E "Scheda di valutazione
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per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", allegati al
presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di confermare, per la valutazione tecnico-scientifica dei casi umanitari presentati e l'autorizzazione dei relativi
interventi sanitari, il Gruppo di esperti istituito con la DGR n. 492 del 20 aprile 2021 nella seguente composizione: il
Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale, il Direttore dell'Unità Organizzativa
Assistenza ospedaliera, ambulatoriale e cure intermedie dell'Area Sanità e Sociale e il Responsabile del
Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto;
4. di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale che si rendessero
necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione
sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le
modalità e i termini individuati nell'Allegato A della presente deliberazione;
5. di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le
Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2022, di cui al precedente punto 2, fino ad
un importo massimo di euro 450.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti
della GSA dell'esercizio 2022, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma di assistenza sanitaria per ragioni
umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non
appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti" afferente
al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - DDR Area Sanità e Sociale n. 39/2022, All.A di esecuzione della DGR
102/2022;
6. di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, di
cui al precedente punto 4, fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio corrente con copertura
finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2022, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma
di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore
di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure
anni precedenti" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - DDR Area Sanità e Sociale n. 39/2022, All.A
di esecuzione della DGR 102/2022;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione
di tutte le richieste di intervento 2022 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di
valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché
dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi
costi presunti;
9. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare
la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata linea di spesa n. 67, come
disposto dalla DGR n. 102/2022;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE
DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2022 - PROTOCOLLO OPERATIVO
Chi può presentare la richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione Europea (cittadini extra UE), di cui al “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie
del Servizio Socio - Sanitario Regionale - anno 2022” devono essere presentate da Enti/Associazioni aventi
sede nel territorio della Regione del Veneto, in particolare da:
• Enti Pubblici
• Organizzazioni non Governative
• Onlus
• Associazioni di Volontariato
• Enti e Istituti Religiosi
• altri Enti e Istituzioni
A chi deve essere indirizzata la richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata, a pena di irricevibilità, mediante:
• PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Quando può essere presentata la richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario può essere presentata unicamente a partire dal giorno successivo alla data
di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della Deliberazione della Giunta regionale di
approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio - Sanitario
Regionale - anno 2022.
Le richieste presentate prima di tale data saranno considerate irricevibili.
Le richieste saranno valutate ad avvenuta acquisizione dell’intesa con il Ministero della Salute alla
pianificazione degli interventi sanitari umanitari, ai sensi dell’art. 32, comma 15, L. n. 449/97.
Fino a quando può essere presentata la richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata entro il termine perentorio del 31/12/2022.
A favore di chi può essere presentata la richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario può essere presentata a favore di soggetti che, al momento della richiesta,
presentino tutti i seguenti requisiti:
• cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea;
• residenza in un Paese non appartenente all’Unione Europea;
• condizioni economiche disagiate;
• non trovarsi nel territorio italiano;
• assenza di parenti di ogni ordine e grado residenti in Italia.
I soggetti interessati potranno entrare nel territorio italiano esclusivamente dopo aver ottenuto
l’autorizzazione all’intervento sanitario da parte della Regione del Veneto e solamente al fine di sottoporsi
all’intervento sanitario.
Cosa deve contenere la richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario deve essere redatta esclusivamente secondo il modello fac-simile di cui
all’Allegato B della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2022
e contenere in allegato:
• idonea documentazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria (italiana o straniera)
comprovante la necessità dell’intervento sanitario oggetto della richiesta; la documentazione
sanitaria rilasciata da una Struttura Sanitaria straniera deve essere redatta obbligatoriamente in lingua
inglese e, ove possibile, accompagnata dalla sua traduzione in lingua italiana;
• documentazione relativa al costo stimato dell’intervento sanitario richiesto (in base al Tariffario per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario
prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore) rilasciata da una Struttura Sanitaria del SSR del
Veneto;
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l’“Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)” di
cui all’Allegato C della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni
umanitarie 2022, debitamente sottoscritta dal/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell’intervento
sanitario (paziente) o, se minorenne, dal genitore esercente la potestà o dal tutore legale;
la “Dichiarazione misure di prevenzione Covid-19” compilata e sottoscritta come da fac-simile
Allegato D della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie
2022;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’ente/associazione che presenta la richiesta di intervento sanitario;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la cittadino/a straniero/a
beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente), nonché di eventuale accompagnatore, ove
previsto.

Le richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure e le richieste di intervento sanitario per
prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo) devono anche riportare:
• numero e anno del caso umanitario del paziente a favore del quale si chiede l’intervento sanitario
(dati reperibili in alto a destra nella scheda di valutazione autorizzativa del primo ricovero
umanitario);
• data di conclusione del primo ricovero umanitario.
Chi valuta la richiesta di intervento sanitario
Relativamente alla richiesta di intervento sanitario, l’Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni
socio-sanitarie dell’Area Sanità e Sociale istruisce la pratica, una volta verificati ai sensi del presente
Protocollo:
• il rispetto dei termini per la presentazione;
• i requisiti dell’ente richiedente;
• i requisiti del soggetto a favore del quale è richiesto l’intervento sanitario;
• la completezza della documentazione allegata alla richiesta di intervento sanitario.
Accertata la correttezza della richiesta per gli aspetti amministrativi, l’Unità Organizzativa Commissione
salute e relazioni socio-sanitarie la sottopone al Gruppo di esperti che, a seguito di esame e valutazione della
documentazione sanitaria prodotta, procede ad autorizzare/non autorizzare le prestazioni sanitarie.
Il Gruppo di esperti, valutate le caratteristiche della patologia e le peculiarità delle prestazioni sanitarie da
erogare, può individuare per l’esecuzione dell’intervento sanitario una diversa Struttura Sanitaria del SSR
qualora sia ritenuta più idonea rispetto a quella indicata nella richiesta.
Il Gruppo di esperti assume le determinazioni di competenza considerato l’evolversi della situazione
epidemiologica da Covid-19 e tenuto conto dei provvedimenti nazionali e regionali vigenti.
Quali sono i criteri di priorità/esclusione nella valutazione della richiesta di intervento sanitario
Per la valutazione della richiesta di intervento sanitario, il Gruppo di esperti attribuisce priorità alle:
• richieste che riguardino soggetti minori di età;
• richieste che rivestano carattere prioritario, in quanto relative a patologie che richiedono un
tempestivo trattamento in considerazione della possibile insorgenza di grave disabilità fisica e/o di
un serio rischio per la sopravvivenza del paziente;
• richieste relative a patologie il cui trattamento sia ritenuto idoneo a determinare, con alta probabilità,
la completa guarigione del paziente;
• richieste relative a patologie che, a parità di gravità e di rischio per la salute del paziente, presentino
la maggiore probabilità di guarigione e/o il minore costo;
• richieste relative a patologie per le quali, successivamente all’intervento sanitario, i necessari
controlli, esami e farmaci specifici potranno essere erogati dalle Strutture Sanitarie presenti nel
Paese di origine del paziente.
Sono escluse dai ricoveri umanitari le prestazioni sanitarie concernenti il trapianto di organi solidi e il
trapianto di cellule staminali emopoietiche.
Quali prestazioni possono essere oggetto di richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario deve riguardare:
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prestazioni sanitarie di alta specializzazione relative al trattamento di patologie che richiedano
competenze medico-specialistiche non esistenti ovvero non facilmente accessibili nei Paesi di
origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente);
prestazioni sanitarie di alta specializzazione non effettuabili nei Paesi di origine del/la cittadino/a
straniero/a beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente), per carenza di Strutture Sanitarie
adeguate ad erogare gli interventi sanitari richiesti.

La richiesta di intervento sanitario concernente unicamente esami diagnostici deve riguardare esclusivamente
esami di alta specializzazione e non disponibili nelle strutture sanitarie del Paese di origine del/la cittadino/a
straniero/a beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente).
La richiesta di intervento sanitario può riguardare altresì l’erogazione di prestazioni di ricovero in regime di
day hospital e day surgery nonché di prestazioni ambulatoriali, nonché l’erogazione di trattamenti
farmacologici relativi a farmaci non disponibili presso le Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine
del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente). In tale ultimo caso,
l’erogazione dei trattamenti farmacologici richiesti deve essere effettuata mediante la farmacia ospedaliera e
per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel caso in cui sia necessario un periodo di trattamento
farmacologico di durata superiore ai dodici mesi, deve essere presentata una nuova richiesta di intervento
sanitario per la parte di trattamento successiva al termine dei primi dodici mesi.
Qualora a seguito della conclusione dell’intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) si
trovi ancora nel territorio italiano e si renda necessaria l’erogazione di un’ulteriore prestazione sanitaria
collegata alla patologia oggetto dell’intervento sanitario originario, l’Ente/Associazione richiedente deve
dare comunicazione formale agli Uffici regionali, senza presentare una nuova richiesta di intervento
sanitario, allegando la documentazione rilasciata dalla Struttura Sanitaria del SSR attestante le ragioni, le
modalità e la durata della prestazione sanitaria.
Qualora a seguito della conclusione dell’intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) non si
trovi più nel territorio italiano e si renda necessaria l’erogazione di un’ulteriore prestazione sanitaria
collegata alla patologia oggetto dell’intervento sanitario originario, l’Ente/Associazione richiedente deve
presentare una nuova richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure, che sarà oggetto di una
nuova valutazione da parte del Gruppo di esperti.
Il limite temporale per l’ammissibilità delle richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure,
comprese le richieste di prosecuzione cure per trattamenti farmacologici, anche riferite ai casi autorizzati
negli anni precedenti a quello in corso, è quello di un anno dalla conclusione del primo intervento sanitario.
Decorso tale termine, qualora si renda necessario un ulteriore intervento sanitario, l’Ente/Associazione
richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario.
Il limite temporale per l’ammissibilità delle richieste di intervento sanitario concernenti le prestazioni di
follow-up ambulatoriale (visita di controllo), anche riferite ai casi autorizzati negli anni precedenti a quello in
corso, è quello di tre anni dalla conclusione del primo intervento sanitario.
Quali costi copre l’autorizzazione dell’intervento sanitario richiesto
A seguito dell’autorizzazione dell’intervento sanitario da parte del Gruppo di esperti, la Regione del Veneto
si fa carico esclusivamente delle spese relative all’intervento sanitario autorizzato, mediante rimborso diretto
alle Strutture Sanitarie del SSR dei costi sostenuti per l’erogazione della prestazione sanitaria richiesta.
La Regione non si fa carico di alcun onere economico relativo al trasporto (in ingresso e in uscita dall’Italia)
e all’ospitalità in Italia del/la cittadino/a extra UE beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente), né di
alcun onere burocratico relativo all’ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE
beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente) nonché di eventuale soggetto accompagnatore, ove
previsto. Tali oneri sono integralmente a carico dell’Ente che presenta la richiesta di intervento sanitario.
La medesima disciplina si applica anche in caso di intervento sanitario di prosecuzione cure/follow-up
ambulatoriale (visita di controllo).
Relazione e rendicontazione da parte delle Strutture del SSR Veneto
Nel termine di 90 giorni dalla chiusura della cartella clinica relativa al/la beneficiario/a (paziente)
dell’intervento sanitario, la Struttura del SSR Veneto che ha effettuato il ricovero umanitario/prosecuzione
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cure/follow-up ambulatoriale (visita di controllo), preliminarmente autorizzato, sia in caso di prima
autorizzazione sia in caso di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, deve inviare alla Regione del
Veneto - Area Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie - tramite
PEC all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it -, sintetica relazione descrittiva dell’intervento
effettuato. Alla relazione deve essere allegata idonea documentazione attestante le spese sostenute per le
prestazioni sanitarie erogate (determinate in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore) ed un
prospetto riepilogativo di rendicontazione.
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RICHIESTA DI INTERVENTO DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL
SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

Trasmissione mezzo PEC

Alla Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale
Unità Organizzativa
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
Palazzo Molin - San Polo, 2513
30125 VENEZIA
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il/la sottoscritto/a Nome ……………………………………… Cognome …………………………………
nato/a a …….……………………………………………..il……………….….., nella sua qualità di legale
rappresentante

dell’Ente/Associazione…………………………………….………………………………..,

con sede a………………..…………………………………………………………

prov………………...,

codice fiscale/partita IVA ……..…………………………………, telefono…………….………………........,
cell. …………………………., indirizzo e-mail/PEC……………..……………………………………………
CHIEDE
l’intervento sanitario per ragioni umanitarie ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del
Veneto n.……………….del ……/……/2022
l’intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure
l’intervento sanitario per prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo)
a favore del/la cittadino/a extra UE nome …………………………, cognome ………………………….,
sesso M

F

nato/a a ……………………………………………………..... il …………………………,

residente a……………………………………………………………………………………………………….,
Riquadro da compilare esclusivamente in caso di richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure o di richiesta di intervento sanitario per
prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo).

numero e anno del caso umanitario del paziente a favore del quale si presenta la richiesta:
caso n........../anno…………. (dati reperibili in alto a destra nella scheda di valutazione autorizzativa del primo ricovero umanitario)
data di conclusione del primo ricovero umanitario: giorno…………..mese …………………anno…………..

Il/la sottoscritto/a dichiara che il/la cittadino/a extra UE è senza parenti di alcun ordine e grado residenti in
Italia e che sono a carico del/la richiedente Ente/Associazione tutte le spese relative al trasporto in Italia,
all’ospitalità e al rientro nel Paese di origine del/la cittadino/a extra UE, nonché l’espletamento delle
formalità necessarie all’ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE e di eventuale
accompagnatore (se previsto).
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare alla Regione del Veneto, entro 15 giorni dall’inizio
dell’intervento sanitario, in caso di accoglimento della richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie,
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i dati relativi al ricovero del/la cittadino/a extra UE e, a conclusione dello stesso, entro i successivi 15 giorni,
gli esiti dell’intervento sanitario.
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza della normativa vigente che regola la fattispecie in
oggetto e che all’esecuzione dell’intervento sanitario non ne consegue l’iscrizione, né obbligatoria né
volontaria, del/la cittadino/a extra UE, al Servizio Sanitario Regionale.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 nelle ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni sopra riportate, corrispondono a verità.

Allega i seguenti documenti:
1. documentazione medica comprovante la necessità dell’intervento oggetto della richiesta;
2. documentazione relativa al costo stimato dell’intervento sanitario richiesto (DRG) rilasciata da una
Struttura Sanitaria del SSR del Veneto;
3. “Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)” (All. C,
DGR n. …../2022) debitamente compilata e sottoscritta dal/la cittadino/a extra UE o, se minorenne, dal
genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore legale;
4. “Dichiarazione misure di prevenzione Covid-19” (All. D, DGR n. …../2022) debitamente compilata e
sottoscritta;
5. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’ente/associazione richiedente;
6. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del/la cittadino/a extra UE e dell’accompagnatore,
se previsto.
Luogo e data ……..
Firma del legale rappresentante
e timbro dell’Ente/Associazione

______________________________________________________________________________________
Trattamento dei dati personali dei Legali rappresentanti degli Enti/Associazioni
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679/UE - GDPR), si
informano i Legali rappresentanti degli Enti/Associazioni che il trattamento dei loro dati personali, forniti con la
presente Richiesta di intervento di assistenza sanitaria, è finalizzato all'istruttoria della Richiesta medesima ed avviene a
cura delle persone autorizzate al trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati
è necessario per effettuare l’istruttoria. Ai predetti Legali rappresentanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la limitazione del trattamento.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali, a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 9 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer di Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
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PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL
SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE – ANNO 2022
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti e, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (come
modificato dal D.Lgs. 101/2018), i predetti trattamenti sono effettuati “nel rispetto della dignità
umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona”.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018
pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Commissione
salute e relazioni socio-sanitarie dell’Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai
trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è:
• attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di
soggetti, cittadini extra/UE che, per le ragioni umanitarie di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n.
449 (articolo 32, comma 15), necessitano di assistenza sanitaria in Italia;
• instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e
i soggetti del Servizio sanitario nazionale.
La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a: Ministero della Salute al fine del
monitoraggio annuale su base nazionale, Aziende/Enti del SSSR competenti ad erogare la
prestazione sanitaria – ricovero umanitario - a favore di cittadini extra/UE, Associazione/Ente
richiedente il ricovero umanitario, e non saranno diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base ai seguenti criteri:
o per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle
regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al
Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
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Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n.11, 00186 – ROMA, ovvero ad
altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia questi sono necessari per il normale
svolgimento delle attività amministrative di gestione delle pratiche di assistenza sanitaria per
ragioni umanitarie correlate alle richieste di ricovero umanitario ai sensi del vigente Programma
regionale di ricoveri umanitari attuativo della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma
15). Pertanto il mancato conferimento dei dati personali può comportare un impedimento nel fornire
riscontro alle richieste di ricovero umanitario.
F.to Il Dirigente Delegato

Per ricezione e presa visione, firma leggibile del paziente cittadino extra UE (se minorenne è
necessaria la firma del genitore esercente la potestà genitoriale o del tutore legale).

Luogo e data ________________________________ Firma______________________________
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DICHIARAZIONE MISURE DI PREVENZIONE COVID-19
(FAC-SIMILE da predisporre su carta intestata dell’Azienda ULSS/Ospedaliera e da allegare alla Richiesta di intervento di
assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del servizio socio-sanitario regionale)

Alla Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale
Unità Organizzativa
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
Palazzo Molin - San Polo, 2513
30125 VENEZIA
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Si dichiara che per il/la cittadino/a extra UE nome………………………, cognome …………….….,
nato/a il ………………..a …………………… , affetto/a da …………….…., atteso/a presso questa Azienda
ULSS/Ospedaliera – Unità Operativa ……………………….…….per le cure del caso, autorizzate dalla
Regione del Veneto nell’ambito del Programma regionale di ricoveri umanitari, si metterà in atto quanto
previsto in materia di Protocollo per la Gestione del Rischio Covid-19.
L’Ente/Associazione…………………………………….……………………………….., con sede
a………………..……prov………, codice fiscale/partita IVA ……..…………………………………, si farà
carico dell’organizzazione del transfer, dell’accoglienza, del controllo del/la suddetto/a cittadino/a extra/UE
e di eventuale accompagnatore al loro arrivo in Italia e del periodo di quarantena.

Data …………

Timbro e firma
del Responsabile della Unità Operativa

per presa visione e accettazione:

Timbro dell’Ente/Associazione
firma del legale rappresentante
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI
UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE
(scheda riservata agli uffici regionali)
Caso n.
DGRV n.

/
/

Richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del
Veneto n. ________del _____/_____/2022
Richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure
Richiesta di intervento sanitario per prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo)
Associazione/Ente richiedente ___________________C.F. ________________richiesta del ______prot. RV ______
del __________
Soggetto a favore del quale è richiesto l’intervento sanitario (nome, cognome, data nascita, sesso e
nazionalità)_____________________________________________________________________________________
Diagnosi _______________________________________________________________________________________
Tipo di intervento richiesto ________________________________________________________________________
Costo stimato della prestazione sanitaria in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera
e/o
al
Nomenclatore
Tariffario
prestazioni
specialistiche
ambulatoriali
in
vigore__________________________________________________________________________________________
Azienda/Ente
del
Servizio
Socio-Sanitario
Regionale
che
effettuerà
l’intervento
sanitario________________________________________________________________________________________
Il Gruppo di esperti, preso atto della richiesta di assistenza sanitaria e della relativa documentazione:
AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
REVOCA
note: __________________________________________________________________________________

Venezia, lì……………..
firmato:
_________________________________

_________________________________

_________________________________
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(Codice interno: 477665)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 591 del 20 maggio 2022
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili e dipendenze
patologiche. DGR n. 36/CR del 29/03/2022.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si approvano le proposte di rilascio di accreditamento relativamente agli enti gestori delle unità
di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti, disabili e con dipendenze
patologiche.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 sono stati individuati i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di
rinnovo dell'accreditamento istituzionale, in fase di prima attuazione della L.R. n. 22 del 16/08/2002, dopo la novella
legislativa di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1; tale provvedimento giuntale ha stabilito che le istanze di nuovi accreditamenti
siano prese in considerazione nell'anno 2022, a valere dall'anno 2023.
Con DGR n. 104 del 2/02/2021, preso atto della necessità di consentire un periodo transitorio di applicazione della DGR n.
1363 del 16/09/2020 rispetto al termine di presentazione delle istanze di rilascio dell'accreditamento, è stata stabilita la
possibilità di presentare istanze di rilascio di accreditamento anche per l'anno 2021 a valere dall'anno 2022.
Con DGR n. 1060 del 3/08/2021 sono state approvate le determinazioni per l'anno 2021 in merito ai procedimenti di rilascio di
accreditamento riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sociosanitarie, stabilendo quale termine di presentazione il 30
settembre 2021.
Con la succitata deliberazione n. 1060 del 3/08/2021 è stato, inoltre, stabilito che, nelle more della piena assunzione da parte di
Azienda Zero della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante, anche per le strutture che erogano
prestazioni socio sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali, le Aziende ULSS proseguono nello svolgimento della
relativa attività per tutto il 2021.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di rilascio di accreditamento è stato
effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende Ulss territorialmente competenti, che hanno provveduto nei termini e
nelle modalità previste dalla normativa vigente secondo le misure previste per lo stato di emergenza sanitaria dovute al Covid
19, 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 al rilascio dell'accreditamento istituzionale fino al 31/12/2024.
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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 straordinario previsto dalla
DGR 1553 del 11/11/2021.
La commissione regionale CRITE, nelle sedute del 6 dicembre 2021 e del 7 marzo 2022, verbali agli atti della Direzione
Servizi Sociali, ha preso atto degli esiti dell'istruttoria e ha confermato il parere favorevole volto al rilascio di accreditamento
istituzionale delle strutture elencate nell'Allegato A dove sono riportate tutte le nuove unità di offerta per persone anziane non
autosufficienti, per persone con disabilità, le unità di offerta interessate a variazioni di posti letto in aumento per persone
anziane non autosufficienti e persone con disabilità, e delle strutture elencate nell'Allegato B dove sono riportate le nuove
unità di offerta per le per persone con dipendenze patologiche (tossico/alcol dipendenze) e quelle interessate a variazioni di
posti letto in aumento.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende Ulss delegate, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle
singole strutture afferenti all'area anziani non autosufficienti e disabili, specificate nell'Allegato A, e afferenti all'area
delle dipendenze specificate nell'Allegato B, parti integranti e costitutive del presente provvedimento.
Alla luce di quanto esposto, si propone, di rilasciare l'accreditamento istituzionale fino al 31/12/2024, agli enti gestori delle
nuove unità di offerta e di unità di offerta con aumento di posti che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone
anziane non autosufficienti e disabili con esiti di visita positivi individuati nell'Allegato A, e agli enti gestori delle nuove unità
di offerta e di unità di offerta con variazioni posti che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di per persone con
dipendenze patologiche (tossico/alcol dipendenze) con esiti positivi individuati nell'Allegato B.
Si precisa che per alcune unità di offerta afferenti all'area anziani, disabili e dipendenze non vi è ancora l'esito di visita di
verifica, già comunque programmate da parte delle Aziende Ulss competenti e in corso di esecuzione per le quali si rinvia ad
un successivo 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.
Acquisito, ai sensi dell'art. 19 comma 1 bis della L.R n. 22 del 2002 , il parere della Quinta Commissione Consiliare rilasciato
nella seduta n. 45 del 28/04/2022 (prot. n. 6850 del 03/05/2022, agli atti al prot. n. 200065 del 03/05/2022) che recita: "parere
favorevole a maggioranza".
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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;
Visto l'art. 19 comma 1 bis della L.R. n. 22 del 2002;
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. 242 del 22/02/2012;
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Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 1974 del 23/12/2018;
Vista la DGR n del 30/12/2019;
Vista la DGR n. 1363 del 16/09/2020;
Vista la DGR n. 104 del 2/02/2021;
Vista la DGR n. 1060 del 3/08/2021;
Vista la DGR n. 1553 del 11/11/2021;
Acquisito, ai sensi dell'art. 19 comma 1 bis della L.R n. 22 del 2002, il parere favorevole a maggioranza della Quinta
Commissione Consiliare rilasciato nella seduta n. 45 del 28/04/2022 (prot. n. 6850 del 03/05/2022, agli atti al prot. n. 200065
del 03/05/2022)
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente
provvedimento, che contiene le proposte di rilascio di accreditamento e variazioni posti relativamente agli enti gestori
delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e persone
con disabilità;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato B, parte integrante e costitutiva del presente
provvedimento, che contiene le proposte di rilascio di accreditamento e variazioni posti relativamente agli enti gestori
delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone con dipendenze patologiche
(tossico/alcol dipendenze);
4. di rilasciare l'accreditamento istituzionale, fino al 31/12/2024, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano
prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità con esiti di visita
positivi individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
5. di rilasciare l'accreditamento istituzionale, fino al 31/12/2024, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano
prestazioni socio sanitarie a favore di persone con dipendenze patologiche (tossico/alcol dipendenze) con esiti di visita
positivi individuati nell'Allegato B, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
6. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale il rilascio dell'accreditamento istituzionale, per l'anno
2022, per gli enti gestori che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti,
disabili e per persone con dipendenze patologiche (tossico/alcol dipendenze) di nuove unità di offerta e di unità di
offerta con posti in aumento, in diminuzione o variazione di livello assistenziale in corso di verifica;
7. 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;
8. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato
ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta nell'Allegato A e Allegato B;
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;
13. di notificare il presente atto agli enti gestori dei servizi di cui all'Allegato A e Allegato B e di darne comunicazione
alle Aziende Ulss competenti per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
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14. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
15. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, dell'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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ALLEGATO A

DGR n. 591 del 20 maggio 2022

pag. 1 di 5

AZIENDA ULSS 1

Dolomiti

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Casa di Riposo Casa Charitas
IPAB
( 00625840251 )

Denominazione

CS Casa Charitas

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

009982
042820

Tipo UDO

1 livello

Comune

Lamon

Indirizzo

Via Cantoni,10

Prescrizioni: PA.AC.01; CS-PNA.AC.4.1; CS-PNA.AC.4.3

Oggetto:

TOTALE :

68

54

TOTALE COMPLESSIVO :

68

54

Pag. 1

Posti
AUT.

68

Posti
ACC.

54

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 178 del
22/02/2019

12/01/2022

92

68

rinnovo con aumento 14 posti letto
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ALLEGATO A

DGR n. 591 del 20 maggio 2022

pag. 2 di 5

AZIENDA ULSS 6

Euganea

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

Gruppo Gheron s.r.l.
( 01574550339 )

(P.IVA)

Denominazione

CS Tiepolo

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

022997

Tipo UDO

2 livello

Comune

San Martino Di Via del
Lupari
Confine 4

Prescrizioni:

Gruppo Gheron s.r.l.
( 01574550339 )

Oggetto:

CS Tiepolo

022865

1 livello

San Martino Di Via del
Lupari
Confine 4

Prescrizioni:

Gruppo Gheron s.r.l.
( 01574550339 )

Oggetto:

CS Mantegna

022516
563094

1 livello

Campodarsego Via Mozart 1

Prescrizioni:

Gruppo Gheron s.r.l.
( 01574550339 )

Indirizzo

Oggetto:

CS Mantegna

022811
563094

2 livello

Oggetto:

001817
563068

1 livello

12

Villafranca
Padovana

Prescrizioni:

Via Balla, 48 Taggì
Oggetto:

Pag. 2

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

0

29/12/2021

100

12

0

29/12/2021

100

108

29/12/2021

100

108

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

accreditamento

108
accreditamento

108

84

DGR n. 104 del
02/02/2021

rinnovo con aumento ulteriori 24 posti letto

Campodarsego Via Mozart 1

Prescrizioni:

ISTITUTO SUORE
FRANCESCANE ELISABETTINE
Casa don Luigi Maran
( 00669950289 )

Posti
AUT.

12

12

DGR n. 104 del
02/02/2021

29/12/2021

100

12

74

81

DGR n. 15 del
07/01/2020

4/02/2022

100

74

rinnovo

rinnovo con riduzione 7 p.l per trasformazione a II^ liv. ass.
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ALLEGATO A

DGR n. 591 del 20 maggio 2022

ISTITUTO SUORE
FRANCESCANE ELISABETTINE
Casa don Luigi Maran
( 00669950289 )

022452
563068

pag. 3 di 5

2 livello

Villafranca
Padovana

via Balla, 48 Taggì

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

321

177

TOTALE COMPLESSIVO :

321

177

Pag. 3

7

0

4/02/2022

accreditamento 7 p.l da trasformazione di I^ liv. ass.

100

7
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ALLEGATO A

DGR n. 591 del 20 maggio 2022

pag. 4 di 5

AZIENDA ULSS 8

Berica

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Casa di Riposo Comm. A.
Michelazzo - IPAB
( 01594400242 )

Denominazione

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

Casa di riposo Comm. A.
Michelazzo

011261
208017

Tipo UDO

Indirizzo

Posti
AUT.

Via Roma, 69

85

Comune

1 livello

Sossano

Prescrizioni:

Oggetto:

IPAB Suor Diodata Bertolo
( 02522530241 )

IPAB Suor Diodata Bertolo
- Via San Gaetano (nuova
sede)

023063

1 livello

Sandrigo

via San
Gaetano, 24

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

131

Posti
ACC.

66

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 1217 del
07/09/2021

3/01/2022

100

85

accreditamento 19 posti letto da trasformazione posti autosufficienti

46

0

3/01/2022

100

46

Accreditamento nuova sede

66

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

IL NUOVO PONTE
( 01658320245 )

(P.IVA)

Denominazione

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

Centro Diurno di Anconetta
ex Spazio Aperto

011887
200016

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Vicenza

Indirizzo

Strada Scuole
Anconetta,12

Prescrizioni: CD-DIS.AC.4.1.1; CD-DIS.AC.4.1.2; CD-DIS.AC.4.3

Oggetto:

TOTALE :

30

25

TOTALE COMPLESSIVO :

161

91

Pag. 4

Posti
AUT.

30

Posti
ACC.

25

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 1967 del
21/12/2018

28/12/2021

93,3

30

rinnovo con aumento di 5 posti
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ALLEGATO A

DGR n. 591 del 20 maggio 2022

pag. 5 di 5

AZIENDA ULSS 9

Scaligera

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Denominazione

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

Tipo UDO

Comune

Indirizzo

Posti
AUT.

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 15 del
07/01/2020

28/01/2022

100

24

28/01/2022

100

24

CASA GENERALIZIA DEL PIO
ISTITUTO PICCOLE SUORE

DELLA SACRA FAMIGLIA'
( 00427050232 )

Casa di Riposo Madre
Maria dell'Immacolata

013100
999999

1 livello

Lazise

Via Sion, 8

Prescrizioni:

24

Oggetto:

10

rinnovo con aumento di 14 p.l

CASA GENERALIZIA DEL PIO
ISTITUTO PICCOLE SUORE

DELLA SACRA FAMIGLIA'
( 00427050232 )

Casa di Riposo Madre
Maria dell'Immacolata

011050
845279

Religiosi 1 liv

Lazise

Via Sion, 8

Prescrizioni:

41

Oggetto:

TOTALE :

65

46

TOTALE COMPLESSIVO :

65

46

Pag. 5

36

DGR n. 283 del
19/03/2019

rinnovo con riduzione 12 p.l.
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ALLEGATO B

DGR n. 591 del 20 maggio 2022

pag. 1 di 1

AZIENDA ULSS 1 Dolomiti
UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (TOSSICO/ALCOL DIPENDENZE)
Ente Gestore
(C.F./P.IVA)

Denominazione

Codice UDO

Tipo UDO

Comune

Indirizzo

Posti autorizzati

Posti accreditati

DGR
accreditamento In
corso

Data rapporto di
visita

%

Aggiornamento
posti accreditati

Movimento Fraternità
Landris Onlus
C. F. 93010500259

Progetto "Pegaso"

012420

Servizio
residenziale di
Tipo A (di base)

Belluno

Via Vezzano n. 76

4

4

Nuovo
accreditamento

25/10/2021

100%

4

4

4

4

4

Raccomandazione: Nessuna

Oggetto: Nuovo accreditamento

TOTALE:

TOTALE COMPLESSIVO:

AZIENDA ULSS 2 Marca trevigiana
UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (TOSSICO/ALCOL DIPENDENZE)
Ente Gestore
(C.F./P.IVA)

Denominazione

Codice UDO

Tipo UDO

Comune

Indirizzo

Posti autorizzati

Posti accreditati

DGR
accreditamento In
corso

Data rapporto di
visita

%

Aggiornamento
posti accreditati

Sonda Società Cooperativa
Sociale Onlus C.F.
90005040267

Centro Semiresidenziale

044664

Servizio
semiresidenziale

Altivole (TV)

Via degli Alpini, 35

12

12

Nuovo
accreditamento

22/12/2020

100%

12

12

12

12

12

Raccomandazione: Nessuna

Oggetto: Nuovo accreditamento

TOTALE:

TOTALE COMPLESSIVO:
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(Codice interno: 477669)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 596 del 20 maggio 2022
Procedimenti di rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area
anziani, disabili e dipendenze patologiche a valere anno 2022. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con questo provvedimento si rinnova l'accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani, disabili e
dipendenze patologiche coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1363 del 16/09/2020 e dalla DGR 1060 del
3/08/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 sono stati individuati i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di
rinnovo dell'accreditamento istituzionale, in fase di prima attuazione della L.R. n. 22 del 16/08/2002, dopo la novella
legislativa di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.
Con DGR n. 1060 del 3/08/2021 sono state approvate le determinazioni per l'anno 2021 in merito ai procedimenti di rinnovo di
accreditamento riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sociosanitarie, stabilendo quale termine di presentazione il 30
settembre 2021.
Con la succitata deliberazione n. 1060 del 3/08/2021 è stato, inoltre, stabilito che, nelle more della piena assunzione da parte di
Azienda Zero della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante, anche per le strutture che erogano
prestazioni socio sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali, le Aziende ULSS proseguono nello svolgimento della
relativa attività per tutto il 2021.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di rinnovo di accreditamento presentata è
stato effettuato incarico di visita di verifica alle Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno provveduto, nei termini
e nelle modalità previste dalla normativa vigente, secondo le misure adottate per lo stato di emergenza sanitaria dovute al
Covid 19, 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.
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
straordinario previsto dalla DGR 1553 del 11/11/2021.
La commissione regionale CRITE, nelle sedute del 6 dicembre 2021, del 7 marzo, 4 aprile e del 2 maggio 2022, verbali agli
atti, ha preso atto degli esiti dell'istruttoria e ha confermato il parere positivo volto al rilascio del rinnovo dell'accreditamento
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istituzionale delle strutture afferenti all'area anziani non autosufficienti, disabili e dipendenze patologiche specificate
nell'Allegato A e nell'Allegato B, parti integranti e costitutivi del presente provvedimento.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto, comprensivo della verifica
in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento, effettuata dalle Aziende ULSS delegate, è stato predisposto l'elenco
di rinnovi di accreditamento delle singole strutture afferenti all'area anziani non autosufficienti, disabili (Allegato A) e
dipendenze patologiche (Allegato B).
Alla luce di quanto esposto, si propone di rilasciare il rinnovo di accreditamento, a valere dall'anno 2022, per tre anni, fino al
31/12/2024, agli enti gestori delle unità di offerta già accreditate che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone
non autosufficienti, disabili e dipendenze patologiche individuati nell'Allegato A e nell'Allegato B parti integranti e costitutivi
del presente provvedimento.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs. 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 L.R. n. 1 del 14/01/2020;
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. 1614 del 15/06/2010;
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;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 2029 del 30/12/2019;
Vista la DGR n. 1553 del 11/11/2021;
Vista la DGR n. 1363 del 16/09/2020;
Vista la DGR n. 1060 del 3/08/2021;

436
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di rinnovare l'accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2022, per tre anni, fino al 31/12/2024, fatto salvo ciò che
viene specificato nella colonna denominata oggetto, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti, disabili e persone con dipendenza patologica con esiti
positivi individuati nell'Allegato A e nell'Allegato B, parti integranti e costitutivi del presente provvedimento;
3. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, le unità di offerte individuate
nell'Allegato A e nell'Allegato B hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico
connesse alla continuità del servizio;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
5. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato
ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell'Allegato A;
6. 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;
7. 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;
8. 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 afferente all'Area Sanità e Sociale;
9. 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;
10. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e Allegato B e di darne comunicazione alle Aziende
ULSS competenti per territorio, alle relative Conferenza dei Sindaci ai Comuni;
11. di incaricare la Direzione Servizi Sociali afferente all'Area Sanità e Sociale dell'attuazione ed esecuzione del presente
atto;
12. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, afferente all'Area Sanità e Sociale, 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;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di 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

(P.IVA)

Collegio Antoniano Missioni
Estere Frati Minori Conventuali
( 00768480287 )

Denominazione

Casa di Riposo Santa
Maria Gloriosa

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011026
042848

Tipo UDO

Indirizzo

Posti
AUT.

Via
Sant'Antonio,
7

26

Comune

Religiosi 1 liv

Pedavena

Prescrizioni: CS-PNA.AC.4.5

Oggetto:

TOTALE :

26

25

TOTALE COMPLESSIVO :

26

25

Pag. 1

rinnovo

Posti
ACC.

25

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 2191 del
29/12/2017

9/02/2021

97,3

25
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AZIENDA ULSS 2

Marca Trevigiana

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

IPAB Casa di Riposo Villa
Fiorita
( 01959310267 )

Denominazione

Casa di Riposo Villa Fiorita

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011126
284003

Tipo UDO

Comune

1 livello

Cornuda

Prescrizioni: PA.AC.0.2; CS-PNA.AC.4.7; entro 3 mesi

IPAB Opere Pie d'Onigo
( 00545230260 )

Centro Diurno Cav.
Giuseppe Sabbione

006978
284020

Centro diurno
anziani

Pederobba

Prescrizioni:

IPAB Opere Pie d'Onigo
( 00545230260 )

006980
284007

1 livello

Pederobba

Prescrizioni:

IPAB Opere Pie d'Onigo
( 00545230260 )

006977
284007

2 livello

Pederobba

Prescrizioni:

IPAB Opere Pie d'Onigo
( 00545230260 )

38

38

DGR n. 106 del
05/02/2019

9/03/2022

73,3

38

15

15

DGR n. 1967 del
21/12/2018

14/02/2022

100

15

56

56

DGR n. 1967 del
21/12/2018

14/02/022

100

56

24

24

DGR n. 1967 del
21/12/2018

14/02/2022

100

24

006979
284007

SVP

Pederobba

7

7

DGR n. 1967 del
21/12/2018

14/02/2022

100

7

Prescrizioni:

rinnovo

Via al
Donatore di
Sangue, 1
rinnovo

Via al
Donatore di
Sangue, 1
Oggetto:

Pag. 2

rinnovo

Via al
Donatore di
Sangue, 1

Oggetto:

SVP- Centro Servizi Cav.
Giuseppe Sabbione

rinnovo

Via al
Donatore di
Sangue, 1

Oggetto:

Centro Servizi Cav.
Giuseppe Sabbione

%

Agg .
Posti
ACC.

via G. Zilio, 2

Oggetto:

Centro Servizi Cav.
Giuseppe Sabbione

Data
rapporto
visita

Indirizzo

Oggetto:

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

Posti
AUT.

rinnovo
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IPAB Opere Pie d'Onigo
( 00545230260 )

Centro Servizi Guglielmo e
Teodolinda d'Onigo

002596
284045

pag. 3 di 21

1 livello

Pederobba

Via Roma, 65

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

218

78

108

DGR n. 178 del
22/02/2019

14/02/2022

100

78

rinnovo con riduzione di 30 p.l

248

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

IPAB Opere Pie d'Onigo
( 00545230260 )

Denominazione

RSA STELLA ALPINA

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011517
284015

Tipo UDO

Comune

RSA Disabili

Pederobba

Indirizzo

Via Roma,
77/A

Prescrizioni:

IPAB Opere Pie d'Onigo
( 00545230260 )

Oggetto:

C.D. Liberi di Essere

011516
283000

Centro diurno
disabili

Pederobba

Oggetto:

TOTALE :

52

52

TOTALE COMPLESSIVO :

270

300

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

28

28

DGR n. 655 del
21/05/2019

17/03/2022

100

28

24

24

DGR n. 178 del
22/02/2019

25/02/2022

100

24

rinnovo

Via Roma, 65

Prescrizioni:

Pag. 3

Posti
AUT.

rinnovo
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AZIENDA ULSS 3

Serenissima

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Centro Servizi Anziani Felice
Federico Casson - IPAB
( 02148450279 )

Denominazione

Centro Diurno Le
Muneghette

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

001321
521612

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
anziani

Chioggia

Prescrizioni: Il CD è temporaneamente chiuso, i responsabili stanno progettando la prossima riapertura
inserendo nuove attività

Centro Servizi Anziani Felice
Federico Casson - IPAB
( 02148450279 )

RSA Il Girasole

002079
521630

1 livello

Chioggia

Prescrizioni:

Centro Servizi Anziani Felice
Federico Casson - IPAB
( 02148450279 )

002080
521630

2 livello

Chioggia

Prescrizioni:

Centro Servizi Anziani Felice
Federico Casson - IPAB
( 02148450279 )

011980
521611

1 livello

Chioggia

Prescrizioni:

Centro Servizi Anziani Felice
Federico Casson - IPAB
( 02148450279 )

20

20

DGR n. 1967 del
21/12/2018

16/03/2022

100

20

44

44

DGR n. 1967 del
21/12/2018

16/03/2022

100

44

48

48

DGR n. 1967 del
21/12/2018

16/03/2022

100

48

24

24

DGR n. 1967 del
21/12/2018

16/03/2022

100

24

001320
521608

Centro diurno
anziani

Chioggia

24

24

DGR n. 178 del
22/02/2019

16/03/2022

100

24

Prescrizioni:

rinnovo

Via del
Boschetto, 6
rinnovo

Via del
Boschetto, 4/f
Oggetto:

Pag. 4

rinnovo

Viale Tirreno,
33

Oggetto:

Centro Diurno Il Boschetto

rinnovo

Viale Tirreno,
33

Oggetto:

RESIDENZA - Il Boschetto

%

Agg .
Posti
ACC.

Calle Cipolla,
143

Oggetto:

RSA Il Girasole

Data
rapporto
visita

Indirizzo

Oggetto:

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

Posti
AUT.

rinnovo
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Centro Servizi Anziani Felice
Federico Casson - IPAB
( 02148450279 )

Casa Albergo - Il
Boschetto

001319
521611

pag. 5 di 21

1 livello

Chioggia

Prescrizioni:

Via del
Boschetto, 4/f
Oggetto:

59

59

DGR n. 1967 del
21/12/2018

16/03/2022

100

59

25

25

DGR n. 1967 del
21/12/2018

10/02/2022

100

25

111

111

DGR n. 1967 del
21/12/2018

24/02/2022

100

111

39

39

DGR n. 1967 del
21/12/2018

24/02/2022

100

39

11 4

11 4

DGR n. 1967 del
21/12/2018

24/02/2022

100

11 4

38

DGR n. 1967 del
21/12/2018

24/02/2022

100

38

rinnovo

ISTITUTO FIGLIE DI S.GIUSEPPE Casa di riposo San

DEL CABURLOTTO
( 00410870273 )

Giuseppe - Comunita'
Religiosa Sorelle Anziane

011032
486005

Religiosi 1 liv

Spinea

Prescrizioni:

KOS CARE S.r.l.
( 01148190547 )

Oggetto:

Residenza Anni Azzurri
Favaro Veneto

002317
445371

1 livello

Venezia

Prescrizioni:

KOS CARE S.r.l.
( 01148190547 )

Residenza Anni Azzurri
Favaro VEneto

002318
445371

2 livello

Venezia

Residenza Anni Azzurri
Quarto d'Altino

002315
445331

1 livello

Quarto D'altino Via Pascoli, 3
Oggetto:

Residenza Anni Azzurri
Quarto d'Altino

002316
445331

2 livello

rinnovo

rinnovo

Via Morosini,
11
Oggetto:

Prescrizioni:

KOS CARE S.r.l.
( 01148190547 )

Via Morosini,
11
Oggetto:

Prescrizioni:

KOS CARE S.r.l.
( 01148190547 )

Via Roma, 194

rinnovo

rinnovo

Quarto D'altino Via Pascoli, 3

Prescrizioni:

Oggetto:

Pag. 5

38
rinnovo
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Socioculturale Coop. Soc.
Onlus
( 02079350274 )

CS Adele Zara

012595
486015

pag. 6 di 21

1 livello

Mira

Via Boldani,
18

Prescrizioni:

Oggetto:

Veneto RSA srl
( 08538020960 )

Residenza La Salute

012057
486011

Via Pioghella,
Fiesso D'artico 12

1 livello

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

756

90

90

DGR n. 1790 del
15/12/2021

21/04/2022

100

90

120

120

DGR n. 1967 del
21/12/2018

10/03/2022

100

120

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

rinnovo

rinnovo

756

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

ACLICOOP societa'
cooperativa sociale
( 01922320278 )

(P.IVA)

Denominazione

C.A. EOS (ex EOS NUOVA
AURORA)

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011863
485020

Tipo UDO

Comune

Comunità
Alloggio

Mirano

Prescrizioni:

ACLICOOP societa'
cooperativa sociale
( 01922320278 )

via Don Giulio
Costantino 6
Oggetto:

C.D. G.CARDUCCI DI
MIRANO

011618
485018

Centro diurno
disabili

Mirano

Prescrizioni:

ACLICOOP societa'
cooperativa sociale
( 01922320278 )

Indirizzo

011619
485023

Centro diurno
disabili

Scorze'

Prescrizioni:

Pag. 6

10

DGR n. 1967 del
21/12/2018

24/02/2022

100

10

30

30

DGR n. 178 del
22/02/2019

24/02/2022

100

30

14

14

DGR n. 178 del
22/02/2019

24/02/2022

100

14

rinnovo

VIA VECCHIA
MOGLIANESE,
154
Oggetto:

10
rinnovo

VIA BALLO', 4
Oggetto:

C.D. L'ALBERO MAESTRO
DI PESEGGIA

Posti
AUT.

rinnovo
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ANFFAS DI VENEZIA ONLUS
( 94052400275 )

C.A. PALANCA Corte
Berlomoni

011595
445416

pag. 7 di 21

Comunità
Alloggio

Venezia

Prescrizioni:

Oggetto:

ASSOCIAZIONE AMICI INSIEME
CD AMICI INSIEME
( 90020670270 )

011589
445345

Centro diurno
disabili

Venezia

Prescrizioni:

COOP. LA ROSA BLU
( 00818980278 )

C.A. LA ROSA BLU

011597
445387

Comunità
Alloggio

Venezia

C.D. LA ROSA BLU

011596
445358

Centro diurno
disabili

Venezia

Prescrizioni:

EMMANUEL SOCIETA' COOP.
SOCIALE
( 02871780272 )

C.A. EMMANUEL

011632
580000

Comunità
Alloggio

Cavarzere

Prescrizioni:

EMMANUEL SOCIETA' COOP.
SOCIALE
( 02871780272 )

CA DOPO DI NOI

013150
999999

Comunità
Alloggio

Chioggia

Prescrizioni:

Pag. 7

100

10

14

14

DGR n. 1967 del
21/12/2018

21/03/2022

100

14

10

10

DGR n. 1967 del
21/12/2018

31/01/2022

100

10

30

30

DGR n. 1967 del
21/12/2018

31/01/2022

100

30

10

10

DGR n. 178 del
22/02/2019

31/03/2022

100

10

10

10

DGR n. 1130 del
17/08/2021

31/03/2022

100

10

rinnovo

Via del
Boschetto, 6
Oggetto:

21/04/2022

rinnovo

VIA PIVA, 16
Oggetto:

DGR n. 178 del
22/02/2019

rinnovo

VIA DUINO, 18
Oggetto:

10

rinnovo

Via
Risorgimento,
33
Oggetto:

10
rinnovo

VIA COSTA,
38/A
Oggetto:

Prescrizioni:

COOP. LA ROSA BLU
( 00818980278 )

GIUDECCA,
CORTE
BERLOMONI,
543/D-E-F

rinnovo
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KOS CARE S.r.l.
( 01148190547 )

R.S.A. LA FENICE

011606
445410

pag. 8 di 21

RSA Disabili

Venezia

Via Morosini,
11

Prescrizioni:

Provincia Religiosa San
MARZIANO di Don Orione
( 02541960155 )

Oggetto:

R.S.A. Papa Albino Luciani

011610
445412

RSA Disabili

Venezia

Provincia Religiosa San
MARZIANO di Don Orione
( 02541960155 )

Oggetto:

C.A. N.D. Adele Fornoni
vedova Bisacco Palazzi

011608
445414

Comunità
Alloggio

Venezia

Provincia Religiosa San
MARZIANO di Don Orione
( 02541960155 )

Oggetto:

C.A. Enrichetta Protti

011607
445413

Comunità
Alloggio

Venezia

Socioculturale Coop. Soc.
Onlus
( 02079350274 )

Oggetto:

RSA Suor Armanda

012596
485030

RSA Disabili

Mira

Oggetto:

TOTALE :

214

214

TOTALE COMPLESSIVO :

970

970

Pag. 8

100

16

20

20

DGR n. 1967 del
21/12/2018

31/01/2022

100

20

10

10

DGR n. 1967 del
21/12/2018

31/01/2022

100

10

10

10

DGR n. 1967 del
21/12/2018

31/01/2022

100

10

20

20

DGR n. 675 del
15/05/2018

21/04/2022

100

20

rinnovo

Via Boldani,
18

Prescrizioni:

24/02/2022

rinnovo

Via Ghetto, 1

Prescrizioni:

DGR n. 1967 del
21/12/2018

rinnovo

Via Ghetto, 1

Prescrizioni:

16

rinnovo

Via Ghetto, 1

Prescrizioni:

16

rinnovo
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AZIENDA ULSS 5

Polesana

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Casa del Sorriso - IPAB
( 00228920294 )

Denominazione

Casa del Sorriso

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

001313
683009

Tipo UDO

Comune

Indirizzo

Via San
Badia Polesine Nicolò, 118

1 livello

Prescrizioni: ANZ.NA.AC.4.7

Casa del Sorriso - IPAB
( 00228920294 )

Oggetto:

Casa del Sorriso

007488
683009

Prescrizioni: ANZ.NA.AC.4.7

Casa del Sorriso - IPAB
( 00228920294 )

Oggetto:

SAPA - Casa del Sorriso

011003
683009

Prescrizioni: ANZ.NA.AC.4.7

Oggetto:

TOTALE :

168

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

124

DGR n. 283 del
19/03/2019

20/04/2022

97,3

124

34

34

DGR n. 283 del
19/03/2019

20/04/2022

97,3

34

10

10

DGR n. 283 del
19/03/2019

20/04/2022

97,3

10

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 1967 del
21/12/2018

10/03/2022

100

15

rinnovo

rinnovo

Via San
Badia Polesine Nicolò, 118

SAPA

DGR accred. in
corso

124

Via San
Badia Polesine Nicolò, 118

2 livello

Posti
ACC.

Posti
AUT.

rinnovo

168

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

Azienda ULSS 5 - Polesana
( 01013470297 )

Denominazione

C.D. IL SORRISO

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011854
682419

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Indirizzo

Posti
AUT.

VIA MAESTRI
San Martino Di DEL LAVORO,
122
Venezze

Prescrizioni:

Oggetto:

Pag. 9

15
rinnovo

Posti
ACC.

15
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ISTITUTI POLESANI S.R.L.
( 09180311004 )

CRGD L'Airone

012252
682301

pag. 10 di 21

CRGD

Ficarolo

Via Don
Minzoni, 80

Prescrizioni:

25

Oggetto:

TOTALE :

40

40

TOTALE COMPLESSIVO :

208

208

Pag. 10

rinnovo

25

DGR n. 361 del
22/03/2017

21/02/2022

100

25
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AZIENDA ULSS 6

Euganea

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

AltaVita - Istituzioni Riunite di
Assistenza IRA - IPAB
( 00558060281 )

Denominazione

Centro Servizi Giusto
Antonio Bolis

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

008880
611182

Tipo UDO

Comune

Selvazzano
Dentro

1 livello

Prescrizioni:

AltaVita - Istituzioni Riunite di
Assistenza IRA - IPAB
( 00558060281 )

Centro Servizi Giusto
Antonio Bolis

009907
611182

Selvazzano
Dentro

2 livello

Centro Diurno per persone
anziane Montegrande

011020
611225

Centro diurno
anziani

Selvazzano
Dentro

Casa di Riposo Beggiato

010363
642092

1 livello

Conselve

Prescrizioni:

Casa di Riposo F. Beggiato IPAB
( 01049660283 )

Casa di Riposo Beggiato

010362
642092

2 livello

Conselve

Prescrizioni:

Pag. 11

%

Agg .
Posti
ACC.

96

96

DGR n. 178 del
22/02/2019

7/02/2022

100

96

24

24

DGR n. 178 del
22/02/2019

7/02/2022

100

24

30

30

DGR n. 178 del
22/02/2019

7/02/2022

100

30

86

86

DGR n. 1967 del
21/12/2018

14/02/2022

100

86

24

24

DGR n. 1967 del
21/12/2018

14/02/2022

100

24

rinnovo

Via Fossalta,
4
Oggetto:

Data
rapporto
visita

rinnovo

Via Fossalta,
4
Oggetto:

DGR accred. in
corso

rinnovo

Piazza
Beatrice de
Claricini, 12
Oggetto:

Posti
ACC.

rinnovo

Piazza
Beatrice de
Claricini, 12
Oggetto:

Prescrizioni:

Casa di Riposo F. Beggiato IPAB
( 01049660283 )

Piazza
Beatrice de
Claricini, 12
Oggetto:

Prescrizioni:

AltaVita - Istituzioni Riunite di
Assistenza IRA - IPAB
( 00558060281 )

Indirizzo

Posti
AUT.

rinnovo
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Centro Servizi per Anziani di
Monselice - IPAB
( 00985730282 )

Centro Servizi per Anziani
Monselice

011172
642095

pag. 12 di 21

1 livello

Monselice

Prescrizioni:

Centro Servizi per Anziani di
Monselice - IPAB
( 00985730282 )

Oggetto:

Centro Servizi per Anziani
Monselice

011173
642095

2 livello

Monselice

Prescrizioni:

CRA Centro Residenziale per
Anziani Cittadella - IPAB
( 00825770282 )

CRA - Centro Servizi
Camerini

011328
563069

1 livello

Piazzola Sul
Brenta

CRA - Centro Servizi
Camerini

011360
563069

2 livello

Piazzola Sul
Brenta

Prescrizioni:

IPAB Centro Residenziale
Anziani Umberto Primo CRAUP
( 00985430289 )

Residenza Sanitaria
Assistenziale

001958
611165

1 livello

IPAB Centro Residenziale
Anziani Umberto Primo CRAUP
( 00985430289 )

Oggetto:

Residenza Sanitaria
Assistenziale

002027
611165

2 livello

Oggetto:

Pag. 12

100

96

24

24

DGR n. 178 del
22/02/2019

11/04/2022

100

24

84

84

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/03/2022

100

84

24

24

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/03/2022

100

24

85

85

DGR n. 2191 del
29/12/2017

02/05/2022

100

85

24

24

DGR n. 2191 del
29/12/2017

02/05/2022

100

24

rinnovo

Piove Di Sacco Via Botta, 15

Prescrizioni:

11/04/2022

rinnovo

Piove Di Sacco Via Botta, 15

Prescrizioni:

DGR n. 178 del
22/02/2019

rinnovo

Via
Ventimiglia, 1
Oggetto:

96

rinnovo

Via
Ventimiglia, 1
Oggetto:

96
rinnovo

Via Garibaldi,
35
Oggetto:

Prescrizioni:

CRA Centro Residenziale per
Anziani Cittadella - IPAB
( 00825770282 )

Via Garibaldi,
35

rinnovo
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IPAB Centro Residenziale
Anziani Umberto Primo CRAUP
( 00985430289 )

Centro Diurno Residenza
Sanitaria Assistenziale

007686
611161

pag. 13 di 21

Centro diurno
anziani

Prescrizioni:

IPAB Centro Residenziale
Anziani Umberto Primo CRAUP
( 00985430289 )

Oggetto:

Centro di servizi Casa
Soggiorno - Sezione SVP

008960
611162

Oggetto:

Centro di servizi Casa
Soggiorno

008961
611164

Oggetto:

Centro di servizi Casa
Soggiorno

011342
611164

Oggetto:

CS Residenza Al Parco

012598
642147

Galzignano
Terme

1 livello

Prescrizioni:

Residenza Parco Colli
( 03052241209 )

Via Cengolina
2/A
Oggetto:

CD La Quercia

012597
642146

02/05/2022

100

10

6

6

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/04/2022

100

100

18

18

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/04/2022

100

18

96

96

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/04/2022

100

96

120

120

DGR n. 675 del
15/05/2018

13/04/2022

100

120

10

DGR n. 675 del
15/05/2018

13/04/2022

100

10

rinnovo

rinnovo

rinnovo

Via San
Piove Di Sacco Rocco, 14

1 livello

Prescrizioni:

Residenza Parco Colli
( 03052241209 )

DGR n. 2191 del
29/12/2017

Via San
Piove Di Sacco Rocco, 14

2 livello

Prescrizioni:

IPAB Centro Residenziale
Anziani Umberto Primo CRAUP
( 00985430289 )

10

Via San
Piove Di Sacco Rocco, 14

SVP

Prescrizioni:

IPAB Centro Residenziale
Anziani Umberto Primo CRAUP
( 00985430289 )

10

Piove Di Sacco Via Botta, 15

Centro diurno
anziani

Galzignano
Terme

Prescrizioni:

rinnovo

via Cengolina
2/A
Oggetto:

Pag. 13

rinnovo

10
rinnovo
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Centro di servizi Villa
Altichiero

San Marco Srl
( 03700800281 )

002060
610959

pag. 14 di 21

1 livello

Padova

Via Altichiero,
2

Prescrizioni:

Oggetto:

Centro Diurno Villa
Altichiero

San Marco Srl
( 03700800281 )

001141
611139

Centro diurno
anziani

Padova

Oggetto:

Centro di servizi Villa
Altichiero

002061
610959

2 livello

Padova

Oggetto:

Sereni Orizzonti 1 SPA
( 02833470301 )

Residenza San Gabriele

012325
642143

1 livello

Bovolenta

Oggetto:

1026

DGR n. 2191 del
29/12/2017

27/01/2022

100

79

12

DGR n. 2191 del
29/12/2017

27/01/2022

100

10

rinnovo con riduzione di 2 posti

24

24

DGR n. 2191 del
29/12/2017

27/01/2022

100

24

56

56

DGR n. 178 del
22/02/2019

14/02/2022

94,6

56

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 1967 del
21/12/2018

14/02/2022

100

30

rinnovo

Via
D'Annunzio,
20

Prescrizioni: PA.AC.0.1; CS-PNA.AC.4.1

TOTALE :

10

Via Altichiero,
2

Prescrizioni:

83

rinnovo con riduzione di 4 posti letto

Via Altichiero,
2

Prescrizioni:

San Marco Srl
( 03700800281 )

79

rinnovo

1032

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

ALAMBICCO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
( 03210260281 )

Denominazione

C.D. MADDALENA

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011702
642113

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Conselve

Prescrizioni:

Indirizzo

VIA PALU', 63
Oggetto:

Pag. 14

Posti
AUT.

30
rinnovo

Posti
ACC.

30
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COOP. SOC. NUOVA VITA
( 03282380280 )

RSA LA CASA GIALLA

011643
563047

pag. 15 di 21

RSA Disabili

Via Cao del
Camposampiero Mondo, 2

Prescrizioni:

COOPERATIVA SOCIALE
FRATRES SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS
( 01882730284 )

Oggetto:

C.D. FRATRES GALLIERA
V.TA A

011646
563055

Centro diurno
disabili

Galliera
Veneta

Prescrizioni:

COOPERATIVA SOCIALE
FRATRES SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS
( 01882730284 )

C.D. FRATRES GALLIERA
V.TA B

011653
563055

Centro diurno
disabili

Galliera
Veneta

Prescrizioni:

COOPERATIVA SOCIALE
FRATRES SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS
( 01882730284 )

C.D. FRATRES IL CEDRO

011645
563050

Centro diurno
disabili

Galliera
Veneta

Prescrizioni:

COOPERATIVA SOCIALE
FRATRES SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS
( 01882730284 )

C.D. Fratres Campo San
Martino A

011644
563056

Centro diurno
disabili

Campo San
Martino

Prescrizioni:

COOPERATIVA SOCIALE
FRATRES SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS
( 01882730284 )

C.D. FRATRES CAMPO
SAN MARTINO B

011652
563056

Centro diurno
disabili

Campo San
Martino

Prescrizioni:

Via Forese, 1
Oggetto:

Pag. 15

100

40

30

30

DGR n. 1967 del
21/12/2018

7/02/2022

100

30

20

20

DGR n. 1967 del
21/12/2018

7/02/2022

100

20

14

14

DGR n. 1967 del
21/12/2018

7/02/2022

100

14

16

16

DGR n. 1967 del
21/12/2018

7/02/2022

100

16

16

19

DGR n. 1967 del
21/12/2018

7/02/2022

100

16

rinnovo

Via Forese, 1
Oggetto:

29/11/2021

rinnovo

Via Roma, 190
Oggetto:

DGR n. 2191 del
29/12/2017

rinnovo

Via Roma, 190
Oggetto:

40

rinnovo

Via Roma, 190
Oggetto:

40

rinnovo

rinnovo con riduzione di 3 posti
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CRESCERE INSIEME SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE
( 03458380288 )

C.D. CRESCERE INSIEME -

MONTAGNANA

011715
642063

Centro diurno
disabili

Montagnana

Prescrizioni:

FONDAZIONE IREA MORINI
PEDRINA PELA' TONO
( 02118410287 )

Oggetto:

C.A. VILLA BENVENUTI

011711
642105

Comunità
Alloggio

Este

Prescrizioni:

FRATRES FONTANIVA
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
( 02289420289 )

CD POMPEO FIORI 1

011636
563057

Centro diurno
disabili

Fontaniva

CD POMPEO FIORI 2

011637
563057

Centro diurno
disabili

Fontaniva

Prescrizioni:

DGR n. 2191 del
29/12/2017

29/11/2021

100

15

10

10

DGR n. 2191 del
29/12/2017

4/11/2021

100

10

20

20

DGR n. 1967 del
21/12/2018

4/02/2022

100

20

30

30

DGR n. 1967 del
21/12/2018

4/02/2022

100

30

30

30

DGR n. 1967 del
21/12/2018

11/04/2022

100

30

30

30

DGR n. 1967 del
21/12/2018

11/04/2022

100

30

rinnovo

VIA DELLE
QUERCE, 3
Oggetto:

15

rinnovo

VIA DELLE
QUERCE, 3
Oggetto:

15
rinnovo

VIA SANTO
STEFANO, 7
Oggetto:

Prescrizioni:

FRATRES FONTANIVA
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
( 02289420289 )

Via Luppia
Alberi, 1

rinnovo

IRPEA - ISTITUTI RIUNITI

PADOVANI DI EDUCAZIONE E
ASSISTENZA
( 01993240280 )

C.D. SANTA ROSA 1

011666
611110

Centro diurno
disabili

Padova

Prescrizioni:

VIA
PALLADIO, 51
Oggetto:

rinnovo

IRPEA - ISTITUTI RIUNITI

PADOVANI DI EDUCAZIONE E
ASSISTENZA
( 01993240280 )

C.D. SANTA ROSA 2

011698
611172

Centro diurno
disabili

Padova

Prescrizioni:

VIA
PALLADIO, 51
Oggetto:

Pag. 16

rinnovo
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IRPEA - ISTITUTI RIUNITI

PADOVANI DI EDUCAZIONE E
ASSISTENZA
( 01993240280 )

C.D. VILLA S.
FRANCESCO 1

011647
563053

Centro diurno
disabili

Via Bonora,
Camposampiero 12

Prescrizioni:

Oggetto:

28

29

DGR n. 178 del
22/02/2019

29/11/2021

100

28

29/11/2021

100

24

01/04/2021

100

30

rinnovo con riduzione di 1 posto

IRPEA - ISTITUTI RIUNITI

PADOVANI DI EDUCAZIONE E
ASSISTENZA
( 01993240280 )

C.D. VILLA S.
FRANCESCO 2

011851
563053

Centro diurno
disabili

Via Bonora,
Camposampiero 12

Prescrizioni:

L'ECO PAPA GIOVANNI XXIII
SOC. COOP. SOCIALE
( 01547580249 )

Oggetto:

C.D. VASI DI CRETA

011650
563058

Centro diurno
disabili

24

Oggetto:

TOTALE :

383

388

TOTALE COMPLESSIVO :

1409

1420

Pag. 17

DGR n. 178 del
22/02/2019

rinnovo con riduzione di 1 posto

Via
Carmignano Di dell'Industria e
dell'Artigianato,
Brenta

Prescrizioni:

25

30
rinnovo

30

DGR n. 178 del
22/02/2019
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AZIENDA ULSS 8

Berica

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Suore Maestre di Santa
Dorotea Figlie dei Sacri Cuori
( 00530190248 )

Denominazione

Casa di riposo Santa Maria
Bertilla

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011040
162440

Tipo UDO

Comune

1 livello

Brendola

Indirizzo

Via Santa
Bertilla, 71

Prescrizioni: CS-PNA.AC.4.3

Suore Maestre di Santa
Dorotea Figlie dei Sacri Cuori
( 00530190248 )

Oggetto:

Casa di riposo Santa Maria
Bertilla

011041
162440

Religiosi 1 liv

Brendola

Oggetto:

Casa di riposo Santa Maria
Bertilla

012635
162440

2 livello

Brendola

Oggetto:

TOTALE :

174

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

89

89

DGR n. 655 del
21/05/2019

06/04/2022

97,3

89

61

61

DGR n. 655 del
21/05/2019

06/04/2022

97,3

61

24

24

DGR n. 655 del
21/05/2019

06/04/2022

97,3

24

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 178 del
22/02/2019

10/12/2021

100

22

rinnovo

Via Santa
Bertilla, 71

Prescrizioni: CS-PNA.AC.4.3

Posti
ACC.

rinnovo

Via Santa
Bertilla, 71

Prescrizioni: CS-PNA.AC.4.3

Suore Maestre di Santa
Dorotea Figlie dei Sacri Cuori
( 00530190248 )

Posti
AUT.

rinnovo

174

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

MOBY DICK SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
( 02374810246 )

Denominazione

C.D. ANIME LIBERE

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011431
162498

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Arzignano

Prescrizioni:

Indirizzo

VIA VENEZIA,
6 bis
Oggetto:

Pag. 18

Posti
AUT.

22
rinnovo

Posti
ACC.

22
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TOTALE :

22

22

TOTALE COMPLESSIVO :

196

196

Pag. 19

456
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AZIENDA ULSS 9

Scaligera

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Casa di Riposo Benedetto
Albertini - IPAB
( 02081350239 )
Prescrizioni: PA.AC.0.1;

Denominazione

Centro Diurno Benedetto
Albertini
PA.AC.0.2;CD-ANZ.AC.4.1;

Casa di Riposo Benedetto
Albertini - IPAB
( 02081350239 )

Casa di Riposo Benedetto
Albertini - IPAB
( 02081350239 )

002705
845280

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
anziani

Isola Della
Scala

CD-ANZ.AC.4.3

Casa di Riposo Benedetto
Albertini

Prescrizioni: PA.AC.0.1; PA.AC.0.2; CS-PNA.AC.4.1;

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

002704
845211

1 livello

Isola Della
Scala

CS-PNA.AC.4.8.1

Casa di Riposo Benedetto
Albertini

009011
845304

Isola Della
Scala

Prescrizioni: PA.AC.0.1; PA.AC.0.2; CS-PNA.AC.4.1; CS-PNA.AC.4.8.1

IPAB Gian Antonio Campostrini
( 02081560233 )

Casa di Riposo Gian
Antonio Campostrini

007517
845240

Casa di Riposo Gian
Antonio Campostrini

14

DGR n. 1967 del
21/12/2018

22/02/2022

85,4

14

71

71

DGR n. 1967 del
21/12/2019

22/02/2022

86,6

71

12

12

DGR n. 1967 del
21/12/2018

22/02/2022

86,6

12

39

39

DGR n. 1967 del
21/12/2018

17/03/2022

92

39

24

24

DGR n. 1967 del
21/12/2018

17/03/2022

92

24

Via Donatore
di Sangue, 4

2 livello

rinnovo

Via Donatore
di Sangue, 4

Oggetto:

007518
845240

rinnovo

rinnovo

SommacampagnVia Matteotti, 3

Prescrizioni: PA.AC.0.1; PA.AC.0.2; CS-PNA.AC.4.1

IPAB Gian Antonio Campostrini
( 02081560233 )

14

Oggetto:

1 livello

rinnovo

SommacampagnVia Matteotti, 3

Prescrizioni: PA.AC.0.1; PA.AC.0.2; CS-PNA.AC.4.1

Oggetto:

Pag. 20

%

Agg .
Posti
ACC.

Via Donatore
di Sangue, 4

Oggetto:

2 livello

Data
rapporto
visita

Indirizzo

Oggetto:

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

Posti
AUT.

rinnovo
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ALLEGATO A

DGR n. 596 del 20 maggio 2022

pag. 21 di 21
TOTALE :

160

160

TOTALE COMPLESSIVO :

160

160

Pag. 21
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ALLEGATO B

DGR n. 596 del 20 maggio 2022

pag. 1 di 5

AZIENDA ULSS 1 Dolomiti
UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (TOSSICO/ALCOL DIPENDENZE)
Ente Gestore
(C.F./P.IVA)

Denominazione

Codice UDO

Tipo UDO

Comune

Indirizzo

Posti autorizzati

Posti accreditati

DGR
accreditamento In
corso

Data rapporto di
visita

%

Aggiornamento
posti accreditati

Ce.I.S Centro Italiano di
Solidarietà di Belluno
C. F. 93002900251

Comunità Residenziale
Doppia Diagnosi "La Vela"

012418

Servizio
residenziale di
Tipo C
(specialistico)

Limana (BL)

Via Navasa
Centro, 34

15

15

DGR n. 1967 del
21/12/2018
(Allegato B)

17/09/2021

100%

15

Ce.I.S Centro Italiano di
Solidarietà di Belluno
C. F. 93002900251

Comunità Terapeutica
"Fonte Viva"

012416

Servizio
residenziale di
Tipo B (intensivo)

Belluno

Via delle Valli, 151
(località Crede di
Cet - Castion)

25

25

DGR n. 1577 del
03/10/2017

17/09/2021

100%

25

TOTALE:

40

40

Via Landris, 66

12

12

DGR n. 1967 del
21/12/2018
(Allegato B)

25/10/2021

98%

12

TOTALE:

12

12

Via Volturno, 3

18

18

DGR n. 1967 del
21/12/2018
(Allegato B)

03/12/2021

97%

18

TOTALE:

18

18

70

70

Raccomandazioni: AC.4.3

Movimento Fraternità
Landris Onlus
C. F. 93010500259

Comunità Terapeutica
Fraternità

Oggetto: Rinnovi

012419

Servizio
residenziale di
Tipo A (di base)

Raccomandazione: AC.4.3

DUMIA Società
Cooperativa Sociale Onlus
C.F. 00725940258

Comunità Terapeutica
"Dumia"

Raccomandazione: D.AC.0.2

Sedico (BL)

Oggetto: Rinnovo

012421

Servizio
residenziale di
Tipo C
(specialistico)

Feltre

Oggetto: Rinnovo

TOTALE COMPLESSIVO:
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ALLEGATO B

DGR n. 596 del 20 maggio 2022

pag. 2 di 5

AZIENDA ULSS 2 Marca trevigiana
UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (TOSSICO/ALCOL DIPENDENZE)
Ente Gestore
(C.F./P.IVA)

Denominazione

Codice UDO

Tipo UDO

Comune

Indirizzo

Posti autorizzati

Posti accreditati

DGR
accreditamento In
corso

Data rapporto di
visita

%

Aggiornamento
posti accreditati

Associazione Piccola
Comunità Onlus – Impresa
Sociale C.F. 01174270262

Comunità Terapeutica
Associazione Piccola
Comunità

012536

Servizio
residenziale di
Tipo B (intensivo)

Conegliano (TV)

Via Pompeo
Molmenti, 8

30

25

DGRV n. 1666 del
17/10/2017

27/10/2021

87,5%

25

TOTALE:

30

25

Via Carreggiate,
30 (località
Pagnano d'Asolo)

27

27

DGR n. 1478 del
29/10/2015

06/12/2021

100%

27

TOTALE:

27

27

29

29

DGRV 1575 del
3/10/2017

09/12/2021

100%

29

21

21

DGRV 1575 del
3/10/2017

09/12/2021

100%

21

Raccomandazioni: D.AC.0.1, SR-B.AC.4.1, SR-B.AC.4.2, SR-B.AC.4.3

Giuseppe Olivotti Società
Cooperativa Sociale C.F.
01514790276

Servizio Residenziale
"Casa Grande"

012515

Oggetto: Rinnovo

Servizio
residenziale di
Tipo B (intensivo)

Raccomandazione: Nessuna

CEIS Società Cooperativa
Sociale Treviso C.F.
02508720261

Servizio Residenziale
Campocroce

Oggetto: Rinnovo

012431

Servizio
residenziale di
Tipo B (intensivo)

012432

Servizio
residenziale di
Tipo C
(specialistico)

Raccomandazione: Nessuna
CEIS Società Cooperativa
Sociale Treviso C.F.
Centro polifunzionale (CPF)
02508720262
Raccomandazione: Nessuna

Asolo (TV)

Campocroce di
Mogliano Veneto Via Zero Branco, 8
(TV)
Oggetto: Rinnovo

Treviso

Oggetto: Rinnovo

Via Sant'Artemio,
16/A
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ALLEGATO B

DGR n. 596 del 20 maggio 2022

pag. 3 di 5

AZIENDA ULSS 2 Marca trevigiana

UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (TOSSICO/ALCOL DIPENDENZE)

Ente Gestore
(C.F./P.IVA)

Denominazione

Codice UDO

Tipo UDO

Comune

Indirizzo

Posti autorizzati

Posti accreditati

DGR
accreditamento In
corso

Data rapporto di
visita

%

Aggiornamento
posti accreditati

CEIS Società Cooperativa
Sociale Treviso C.F.
02508720263

Centro di Pronta
Accoglienza (CPA)

012430

Servizio di pronta
accoglienza

Treviso

Via Felissent, 58

15

15

DGRV 1575 del
3/10/2017

09/12/2021

100%

15

Via Sant'Artemio,
16/B

7

7

DGRV 1575 del
3/10/2017

09/12/2021

100%

7

TOTALE:

72

72

Viale Brigata
Treviso, 1/A

13

13

DGRV 876 del
13/06/2017

30/11/2021

90%

13

TOTALE:

13

13

142

137

Raccomandazione: Nessuna
CEIS Società Cooperativa
Sociale Treviso C.F.
02508720263

Servizio Semiresidenzale
Maschile

Oggetto: Rinnovo

012433

Servizio
semiresidenziale

Raccomandazione: Nessuna

Comunità Pie Suore della
Redenzione C.F.
02501300582

Villa Regina Mundi Treviso

Raccomandazione: Nessuna

Treviso

Oggetto: Rinnovo

012475

Servizio
residenziale di
Tipo B (intensivo)

Treviso

Oggetto: Rinnovo

TOTALE COMPLESSIVO:
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AZIENDA ULSS 3 Serenissima

UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (TOSSICO/ALCOL DIPENDENZE)

Ente Gestore
(C.F./P.IVA)

Denominazione

Codice UDO

Comunità di Venezia
Società cooperativa sociale
C.F. 02273620274

Casa Aurora

012461

Raccomandazione: Nessuna

Giuseppe Olivotti Società
Cooperativa Sociale C.F.
01514790276

Servizio Semiresidenziale
"Giuseppe Olivotti"

Tipo UDO

Servizio
residenziale di tipo Venezia (Zelarino
C1 (madri con figli
Mestre)
minori)

Casa Bianca C

Indirizzo

Posti autorizzati

Posti accreditati

DGR
accreditamento In
corso

Data rapporto di
visita

%

Aggiornamento
posti accreditati

Via Bellotto 4/A

28

22

DGR n.795 del
11/06/2019

22/02/2022

100%

22

TOTALE:

28

22

Via Nazionale, 57

15

9

DGR n. 1574 del
10/6/2017

21/02/2022

97,3%

9

Via Nazionale, 57

13

13

DGR n. 1574 del
10/6/2017

21/02/2022

97,5%

13

TOTALE:

28

22

56

44

Oggetto: Rinnovo (con precedente trasferimento in nuova sede)

012518

Servizio
semiresidenziale

Raccomandazioni: SSR-D.AC.4.2, SSR-D.AC.4.3, SSR-D.AC.4.8
Giuseppe Olivotti Società
Cooperativa Sociale C.F.
01514790277

Comune

012517

Raccomandazioni: SSR-D.AC.4.2, SSR-D.AC.4.3, SSR-D.AC.4.8

Mira (VE)

Oggetto: Rinnovo
Servizio
residenziale di
Tipo C
(specialistico)

Mira (VE)

Oggetto: Rinnovo

TOTALE COMPLESSIVO:
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AZIENDA ULSS 5 Polesana

UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (TOSSICO/ALCOL DIPENDENZE)

Ente Gestore
(C.F./P.IVA)

Denominazione

Codice UDO

Tipo UDO

Comune

Indirizzo

Posti autorizzati

Posti accreditati

DGR
accreditamento In
corso

Data rapporto di
visita

%

Aggiornamento
posti accreditati

Delta Solidale Società
cooperativa sociale P.IVA:
01400190292

Delta Solidale Società
cooperativa sociale

012486

Servizio
residenziale di
Tipo B (intensivo)

Porto Tolle (RO)

Via Giacomo
Matteotti, 40
Località Ca'
Tiepolo

12

12

DGR 1967 del
21/12/2018

21/02/2022

100%

12

Raccomandazione: Nessuna

Oggetto: Rinnovo (con adeguamento da Servizio di tipo A a Servizio di tipo B)

TOTALE:

TOTALE COMPLESSIVO:

12

12

12

12
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(Codice interno: 477684)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 615 del 20 maggio 2022
Approvazione nuova cartografia degli habitat, degli habitat di specie ed aggiornamento del Formulario Standard
della ZSC IT3240004 "Montello".
[Cartografia regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano la cartografia degli habitat e degli habitat di specie del Sito IT3240004
"Montello" in formato file shape strutturato secondo le specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007,
le corrispondenti tavole in formato pdf, nonché le proposte di modifica del Formulario Standard secondo quanto previsto dalla
Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C (2011) 4892.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, e la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", hanno costituito una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di
Conservazione (di seguito ZSC) e Zone di Protezione Speciale (di seguito ZPS), denominata Rete Natura 2000.
Per realizzare gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato agli Stati membri
non solo il dovere di garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati alle due Direttive,
ma anche di monitorare periodicamente lo stato di salute di specie e habitat, per poi trasmetterne i dati relativi in un report
completo, ogni sei anni, alla stessa Commissione europea.
La tutela della biodiversità si concretizza infatti non solo nelle azioni di difesa degli habitat, delle specie e degli ecosistemi, ma
anche nella conoscenza, intesa come approfondimento delle esigenze ecologiche delle singole specie e dei loro habitat,
attraverso un efficace monitoraggio del loro stato di conservazione e nella divulgazione dei risultati conseguiti, in modo da
aumentare il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione pubblica.
Il DPR 8 settembre 1997 n. 357 individua le Regioni quali soggetti responsabili del monitoraggio dello stato di conservazione
delle specie e degli habitat di interesse comunitario tutelati e dell'attuazione delle due Direttive citate.
La Regione del Veneto, con DGR n. 786 del 27 maggio 2016 ha approvato le Misure di Conservazione delle ZSC, sia per
l'Ambito Biogeografico Alpino, sia per l'Ambito Biogeografico Continentale, intese ad assicurare il mantenimento o il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II della
Direttiva 92/43/CEE e delle specie di uccelli dell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.
Per quanto concerne la cartografia degli habitat dei siti di Rete Natura 2000 del Veneto, la Giunta regionale ha provveduto alla
loro approvazione e aggiornamento in fasi successive. In particolare, per la ZSC IT3240004 "Montello" la cartografia finora
vigente è stata approvata con DGR n. 4240 del 30 dicembre 2008, e modificata puntualmente negli anni secondo le specifiche
tecniche definite con DGR n. 1066 del 17 aprile 2007.
In molte ZSC del Veneto vengono svolte attività agricole, spesso finanziate da misure e interventi del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR). Risulta pertanto indispensabile rendere coerenti e aggiornate le informazioni sulla cartografia e i formulari
standard di questi siti, effettuando una serie di ulteriori rilievi faunistici e floristici per monitorare l'evoluzione dei sistemi
naturali e seminaturali oltre che rilevare eventuali imprecisioni dei dati rappresentati nella vigente cartografia delle aree Natura
2000.
Per realizzare quanto sopra descritto, la struttura competente in materia, ovvero la Struttura di Progetto Strategia regionale
della Biodiversità e dei Parchi (oggi Unità Organizzativa di pari denominazione e incardinata presso la Direzione Turismo,
giusta DGR n. 269 in data 8 marzo 2019) aveva segnalato con nota del 28/10/2016 prot. n. 420130 all'Autorità di Gestione
(AdG) del PSR, l'esigenza di realizzare le predette attività prioritariamente in determinati siti del Veneto individuati come "aree
pilota", per poi essere applicate sul restante territorio regionale. Le aree oggetto di sperimentazione individuate erano quelle
interessate da un'intensa attività agricola nelle quali emergono concrete difficoltà di applicazione delle Misure di
Conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie dei siti e la prima area
pilota era stata individuata nella ZSC IT3240004 "Montello".
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Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Veneto prevedeva infatti l'attivazione della Misura 20 "Azioni di
Assistenza tecnica" con l'obiettivo di rafforzare la capacità gestionale e amministrativa dell'Autorità di Gestione e, in generale,
delle strutture coinvolte nell'attuazione del Programma medesimo.
Con DGR 564 del 28 aprile 2017 è stata attribuita alla Struttura di Progetto Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi
(ora U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi) l'attuazione dell'iniziativa 20bis del PO.1 della Misura 20
Assistenza tecnica, che prevedeva la realizzazione delle attività di analisi, studi ed elaborazioni cartografiche a supporto della
pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi del PSR e della gestione della Rete Natura 2000 - Area pilota SIC
IT3240004 "Montello".
A seguito di tale attribuzione, con DDR n. 34 del 3 agosto 2018, la richiamata Struttura di Progetto ha provveduto ad affidare
l'incarico per l'attuazione di dette attività, tramite procedura negoziata ex art 36 c 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, al RTI
costituito da: Bioprogramm Scarl, Nexteco Srl, Studiosilva Srl e dallo Studio Associato Cassol e Scariot.
Il rilevamento della vegetazione per l'aggiornamento della carta degli habitat è stato effettuato sia tramite rilievi floristici
speditivi, sia tramite il metodo fitosociologico di Braun-Blanquet (1964), con il quale le diverse tipologie vegetazionali sono
individuate in base alla composizione specifica e all'abbondanza relativa delle specie presenti. Complessivamente sono stati
eseguiti 724 rilievi fitosociologici, così suddivisi: prati 544 rilievi, boschi 172 rilievi, altri ambienti 8 rilievi. Lo svolgimento
del rilievo fitosociologico ha consentito sia di approfondire in loco le caratteristiche floristiche specifiche della comunità
vegetale oggetto di verifica sia, nei casi dubbi, di poter effettuare una successiva valutazione anche attraverso un confronto dei
dati raccolti. Il riferimento assunto per la classificazione degli habitat è stato, oltre al Manuale europeo (Interpretation manual
of European Union Habitats) (CE; 2013) anche il Manuale Italiano di interpretazione degli Habitat della Direttiva 92/43/CEE
(BLASI et. alii., 2010).
Al termine dei rilievi si è provveduto a condividere i risultati con i Comuni interessati, i quali hanno fatto pervenire tramite i
loro uffici tecnici delle osservazioni, che sono state prese in considerazione e valutate attentamente dagli uffici regionali
competenti, in collaborazione con i tecnici del RTI incaricato.
Successivamente, il RTI ha consegnato la cartografia completamente rivista ed aggiornata degli habitat e degli habitat di specie
della ZSC "Montello" in formato "shape" (shp) (Allegato A) e le corrispondenti tavole in formato "portable document format"
(pdf) (Allegato B).
Inoltre, il RTI ha provveduto a consegnare una relazione dettagliata (Allegato C), risultato delle indagini faunistiche e
vegetazionali effettuate sul campo, che propone la modifica del Formulario Standard del Sito IT3240004 secondo le modalità
indicate dalla Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2011) 4892 dell'11 luglio 2011 e dalla nota del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM2012-0001641 del 25 gennaio 2012. La documentazione in
argomento rappresenta quindi il materiale prodromico per l'aggiornamento di detto Formulario e dovrà successivamente essere
trasmessa alla Commissione Europea per il tramite del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE).
La restituzione cartografica in tavole in formato pdf, rende più immediata la consultazione da parte degli operatori,
associazioni agricole, strutture regionali competenti e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) e facilita le attività di
verifica, controllo e monitoraggio ai fini della sorveglianza degli interventi del PSR, oltre ad incrementare la conoscenza e
consapevolezza delle problematiche connesse all'interazione tra Rete Natura 2000 ed attività agricola.
Con il presente provvedimento si propone quindi di approvare la nuova cartografia degli habitat e degli habitat di specie del
Sito IT3240004 "Montello" in formato file shape strutturato secondo le specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del
17 aprile 2007, le corrispondenti tavole in formato pdf, e le modifiche proposte del Formulario Standard secondo quanto
previsto dalla Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C (2011) 4892.
Si propone, inoltre, di autorizzare il Direttore della Direzione Turismo di apportare, nell'interesse dell'Amministrazione
regionale, eventuali modifiche non sostanziali al Formulario Standard che si rendessero necessarie in corso di esame o verifica
ad opera del MiTE o della Commissione europea.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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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VISTE le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e s.m.i.;
VISTA la Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C (2011) 4892;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357;
VISTE la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 e la D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008;
VISTA la D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016;
VISTA la D.G.R. n.564 del 28 aprile 2017;
VISTA la D.G.R. n. 269 del 8 marzo 2019;
VISTO il Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi n. 34 del 3 agosto
2018;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare le premesse e gli Allegati A, B e C quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare la cartografia degli habitat e degli habitat di specie, in formato file shape, strutturato secondo le
specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007, di cui all' Allegato A (su supporto digitale),
relativa al Sito IT3240004 "Montello".
3. di approvare le tavole in formato pdf della cartografia di cui al punto precedente, come in Allegato B (su supporto
digitale), al fine di renderla più facilmente consultabile dagli operatori e dai cittadini.
4. di approvare le proposte di modifica del Formulario Standard del sito IT3240004 "Montello" di cui all'Allegato C (su
supporto digitale).
5. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della trasmissione della documentazione al Ministero della
Transizione Ecologica.
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Turismo di apportare, nell'interesse dell'Amministrazione regionale,
eventuali modifiche non sostanziali al Formulario Standard che si rendessero necessarie in corso di verifica e
confronto con il Ministero della Transizione Ecologica o la Commissione europea.
7. di incaricare la Direzione Turismo - U.O. "Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi" dell'esecuzione del
presente atto.
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio della Regione.
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo gli allegati A, B, C (su supporto
digitale), i quali sono consultabili nel portale regionale al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 478167)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 627 del 27 maggio 2022
Sistema regionale delle competenze: quadro di riferimento e indirizzi per l'attuazione. Legge regionale n. 3 del 13
marzo 2009 «Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro», come modificata da LR n. 38 del 31 ottobre
2018 e Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 «Il sistema educativo della Regione Veneto».
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
In osservanza e coerenza alle raccomandazioni europee e alle indicazioni normative nazionali relativamente alla necessità di
garantire ai cittadini, su richiesta, l'individuazione e la validazione di competenze acquisite in contesti formali, non formali e
informali, il presente provvedimento approva il Quadro di riferimento e gli indirizzi per l'attuazione del Sistema regionale
delle competenze.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
In applicazione del primo principio del Pilastro europeo dei diritti sociali (COM (2017) 250) "Ogni persona ha diritto a
un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire
competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del
lavoro" e in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 13/2013, dal D.M. del 30 giugno 2015 e dal D.M. del 5 gennaio 2021
in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, la Regione del Veneto definisce, per le finalità
indicate dalla L.R n. 8/2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e dalla L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di
occupazione e mercato del lavoro" e ss. mm. e ii., il quadro unitario e sistemico degli indirizzi, delle procedure e degli
strumenti operativi del Sistema Regionale delle Competenze.
In attuazione degli indirizzi dell'Unione europea e nazionali, la Regione del Veneto, a partire dal 2009 ha avviato la costruzione
dell'insieme di regole e dispositivi utili a garantire la possibilità, per il cittadino, di utilizzare servizi di individuazione,
validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona; le principali tappe di tale costruzione sono
state le seguenti:
• adozione delle Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali approvate
con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012;
• messa in disponibilità, attraverso apposito applicativo informatico gestito dall'ente in house Veneto Lavoro, del
Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP), in esito alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di
revisione e integrazione del Repertorio adottato con Protocollo d'intesa siglato nel giugno 2014 con la Regione
Lombardia;
• adozione della Procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) - Anno
2017 con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 310 del 14 marzo 2017;
• revisione e aggiornamento della Procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali
(RRSP) - Anno 2020 con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 675 del 26 maggio 2020;
• prima attuazione della procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesto formale nell'ambito
dell'Azione 1.a) Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica
professionale della Direttiva "Percorsi" (DGR n. 527/2020), secondo gli Indirizzi operativi e requisiti minimi di
esecuzione adottati con DDR n. 313 del 27 aprile 2021;
• riconoscimento del ruolo di soggetti titolati, per la erogazione della procedura di certificazione in attuazione di quanto
disposto dal DDR n. 313/2021, agli OdF che hanno erogato i percorsi formativi di cui alla suddetta Azione 1.a) della
Direttiva "Percorsi", in esito allo specifico "Processo di attivazione dei soggetti titolati e relativi strumenti operativi",
adottato con DDR n. 330 del 05 maggio 2021;
• realizzazione e messa in esercizio, nel mese di dicembre 2021, del nuovo portale RRSP, con nuove e più efficienti
funzionalità di consultazione e aggiornamento.
Per la diffusione quanto più ampia possibile, sul territorio regionale, dei servizi di individuazione e validazione e certificazione
delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, valorizzando la strumentazione fin qui posta in essere e
allo stesso tempo garantendone l'interoperabilità a livello nazionale, si rende necessaria la definizione di un quadro unitario di
riferimento per l'intero sistema regionale delle competenze, costituito dal RRSP, dai processi di riconoscimento dei soggetti
titolati, dagli indirizzi operativi per l'erogazione dei servizi e dagli applicativi informatici di supporto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
467
_______________________________________________________________________________________________________

Il Sistema Regionale delle Competenze è finalizzato a valorizzare le conoscenze e le capacità delle persone per la crescita
individuale, l'occupazione, la qualificazione del mercato del lavoro, l'innovazione e lo sviluppo dell'apparato produttivo. Esso
pertanto evidenzia, promuove e riconosce le capacità e le conoscenze rilevanti per i mestieri e le professioni presenti nel
mercato del lavoro del Veneto.
Il Sistema Regionale delle Competenze costituisce uno strumento per l'applicazione degli indirizzi contenuti nelle norme
regionali (LR n. 8 del 31.03. 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e LR n. 3/2009 «Disposizioni in materia di
occupazione e mercato del lavoro» e ss. mm. e ii.) e per l'attuazione della programmazione regionale. I suoi contenuti
valorizzano le prassi e gli strumenti già in uso nei sistemi regionali della formazione e del lavoro, tengono conto degli esiti
della prima attuazione sviluppata in ordine alla DGR 527/2020.
Il quadro di riferimento e gli indirizzi per l'attuazione, al fine di consentire il riconoscimento e l'interoperabilità delle
attestazioni rilasciate in esito ai servizi di validazione e certificazione delle competenze, completano pertanto la costruzione del
Sistema Regionale delle competenze, nel rispetto delle disposizioni:
• del D. Lgs. n. 13/2013 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
• del D.M. del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13" ;
• del D.I. del 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici
titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze". Essi costituiscono pertanto il framework regolatorio
rispetto al quale dovranno essere definiti, dalle strutture regionali competenti, i dispositivi operativi per l'erogazione
dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze acquisite dai cittadini nei diversi contesti.
Il quadro di riferimento e gli indirizzi per l'attuazione sono stati inoltre oggetto di concertazione nella seduta della
Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali del 14 dicembre 2021 e nella seduta della Sottocommissione
Politiche del Lavoro del 18 marzo 2022, acquisendone il parere favorevole.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva
alcun onere a carico del bilancio regionale.
Si tratta pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, il Quadro di riferimento e gli
indirizzi per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze di cui all'Allegato A.
Si propone di demandare al Direttore della Direzione Lavoro, struttura che svolge il presidio della gestione, manutenzione e
sviluppo del Sistema Regionale delle Competenze, l'esecuzione del presente atto, nonché la predisposizione degli atti
amministrativi conseguenti e di quanto ritenuto necessario ai fini dell'efficace gestione dell'attività.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012/C - 398/01, sulla convalida dell'apprendimento non formale e
informale;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze:
nuove opportunità per gli adulti, del 19 dicembre 2016;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF - del 22
maggio 2017, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del
quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
VISTA la Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune
per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
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VISTA la raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 23 maggio
2018;
VISTA la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita";
VISTO il D. Lgs n. 13 del 16 gennaio 2013 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
VISTO il DM del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
VISTO il DI del 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari
del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
VISTA la Legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 «Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro», come
modificata da LR n. 38 del 31 ottobre 2018;
VISTA la Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 «Il sistema educativo della Regione Veneto»;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, "Linee guida per la
validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 310 del 14 marzo 2017, "Procedura di aggiornamento del
Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) - Anno 2017";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 527 del 28 aprile 2020 di approvazione della Direttiva
"PERCORSI" - Sostegno all'occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle
competenze per il lavoro";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 675 del 26 maggio 2020 "Revisione della Procedura di
aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) - Anno 2020. Decreto legislativo 16 gennaio
2013 n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali nella seduta del 14
dicembre 2021 e nella seduta della Sottocommissione Politiche del Lavoro del 18 marzo 2022;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con L.R. 17 maggio 2016, n.14;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare il "Quadro di riferimento indirizzi per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di demandare al Direttore della Direzione Lavoro, struttura che svolge il presidio della gestione, manutenzione e
sviluppo del Sistema Regionale delle Competenze, l'esecuzione del presente atto, nonché la predisposizione degli atti
amministrativi conseguenti e di quanto ritenuto necessario ai fini dell'efficace gestione dell'attività;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
469
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 627 del 27 maggio 2022

pag. 1 di 21

REGIONE DEL VENETO

Quadro di riferimento ed indirizzi per l’attuazione del Sistema
Regionale delle Competenze

470
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 627 del 27 maggio 2022

pag. 2 di 21

INDICE
Premessa

3

PARTE I – IL SISTEMA DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE VENETO

4

1. Contesto e finalità del Sistema Regionale delle Competenze

5

2. Articolazione del sistema

5

3. Governance del sistema

5

PARTE II - IL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI

7

4. Natura e caratteristiche del Repertorio Regionale degli Standard Professionali

8

5. Articolazione del Repertorio Regionale degli Standard Professionali

8

6. Ambiti di utilizzo

8

7. Regole per la gestione, il mantenimento e lo sviluppo

9

8. Il ruolo della Regione

10

PARTE III – I DISPOSITIVI PER L’INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
11
9. Finalità e caratteristiche dei dispositivi

12

10. Articolazione e requisiti essenziali dei servizi

13

11. Procedure e strumenti di supporto

18

PARTE IV - IL REPERTORIO REGIONALE DELLA FORMAZIONE REGOLAMENTATA DA
NORME NAZIONALI - REGIONALI
19
12. Caratteristiche del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata da norme nazionali regionali
20
13. Composizione del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata da norme nazionali regionali
20
14. La connessione con il Repertorio Regionale degli Standard Professionali

21

15. Il ruolo della Regione

21

2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
471
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 627 del 27 maggio 2022

pag. 3 di 21

Premessa
Il presente documento è finalizzato a definire gli elementi essenziali del Sistema Regionale delle
Competenze quale riferimento per l’attuazione delle politiche regionali della formazione e del lavoro.
Quanto espresso nel documento si fonda sugli orientamenti espressi dalla Regione del Veneto nelle
norme emanate e sugli atti di programmazione elaborati. Tiene conto, inoltre, delle esperienze fin qui
condotte e del processo di condivisione realizzato ed è coerente con le norme approvate a livello
nazionale in materia di competenze.
Il documento è articolato nelle seguenti parti:
-

Parte prima, di inquadramento generale delle componenti del Sistema delle Competenze
(Repertorio Regionale degli Standard Professionali - RRSP, Dispositivi e strumenti per
l’Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze - IVC, Repertorio Regionale
della Formazione Regolamentata), delle loro relazioni e degli aspetti che caratterizzano il Sistema
nel suo complesso;

-

Parte seconda, di descrizione del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP);

-

Parte terza, di descrizione dei dispositivi e degli strumenti per l’Individuazione, Validazione e
Certificazione delle competenze-IVC;

-

Parte quarta, di descrizione del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata da norme
nazionali-regionali.

3
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1. Contesto e finalità del Sistema Regionale delle Competenze
La Regione del Veneto si dota di un Sistema Regionale delle Competenze (di seguito SRC) per fare
delle conoscenze e delle capacità delle persone una leva per la crescita individuale, lo sviluppo del
contesto socio economico, il rafforzamento dell’inclusione.
È attraverso la qualificazione delle persone, della loro capacità di fare, di progettare e di coordinare,
che un sistema sociale e produttivo può crescere e innovarsi, affrontare e vincere le sfide competitive
nel quadro della sostenibilità dei sistemi, migliorare l’occupabilità dei soggetti in condizioni di
difficoltà nel mercato del lavoro.
Oggetto del SRC sono le conoscenze e le capacità rilevanti per il mercato del lavoro del Veneto a cui
sono riconducibili mestieri e professioni che in questo sono presenti.
Il SRC costituisce uno strumento per l’attuazione degli indirizzi contenuti nelle norme regionali, in
particolare nella L.R. n. 8 del 31.03. 2017 (“Il sistema educativo della Regione Veneto”) e nella Legge
Regionale sul lavoro n. 3 del 13 marzo 2009 (“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro”), e dei programmi che in coerenza con queste sono stati delineati: in particolare nel
Programma FSE + e nel PNRR.
I contenuti del SRC valorizzano le prassi e gli strumenti già in uso nei sistemi regionali della
formazione e del lavoro, tengono conto degli esiti della prima attuazione sviluppata in ordine alla
DGR n. 527/2020, assumono la prospettiva del continuo aggiornamento in funzione degli sviluppi
regionali, nazionali o comunitari che i sistemi stessi potranno presentare.
Un ruolo centrale sarà rivesto dai CPI sia nelle fasi relative al processo di Individuazione, Validazione
e Certificazione delle competenze (IVC) di cui al punto 10 della Parte III, sia attraverso la
valorizzazione e qualificazione professionale degli operatori.

2. Articolazione del sistema
Il sistema Regionale delle competenze si articola in:
a. Repertorio Regionale degli Standard Professionali, articolato in profili professionali rilevanti
per il Veneto e connessi al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali;
b. Dispositivi per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze e i relativi
strumenti di supporto, definiti in coerenza agli standard minimi previsti dal D.Lgs n. 13/2013,
dal DM del 30.06.2015 e dalle Linee guida per l’interoperatività dei soggetti titolari adottate
con DI del 5.1.2021;
c. Repertorio regionale della Formazione Regolamentata da norme nazionali-regionali.

3. Governance del sistema
L’introduzione del sistema delle competenze della Regione del Veneto, definito nel presente
documento, è accompagnata, in ogni sua fase, dalla concertazione istituzionale e da appositi momenti
di informazione e condivisione presso la platea degli stakeholders. Le parti sociali datoriali e sindacali
svolgeranno un ruolo di coinvolgimento e di sensibilizzazione di lavoratori e imprese nell’accesso ai
servizi di certificazione delle competenze regionali.
5
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La Regione cura inoltre il raccordo del sistema regionale e dei suoi dispositivi attuativi con il quadro
di riferimento nazionale, attraverso l’interlocuzione diretta con le Amministrazioni centrali
competenti e applicando le linee guida e i documenti di indirizzo da queste ultime predisposte.
Interlocutori principali della Regione per l’implementazione del sistema sono i soggetti impegnati
nell’attuazione dell’offerta dei servizi al lavoro e della formazione che operano in Veneto.
Attraverso il proprio ente in house, Veneto Lavoro, la Regione:
rende disponibili via web, nell’ambito di un apposito portale, il Repertorio Regionale degli
Standard Professionali (RRSP), il repertorio Regionale della Formazione Regolamentata
(RRFR), i dispositivi di supporto all’attuazione dei servizi di Individuazione, Validazione e
Certificazione delle competenze;
realizza i sistemi informativi utili all’applicazione dei dispositivi;
sostiene l’operatività dei soggetti titolati nell’utilizzo dei sistemi informativi di supporto.
Nei processi di governance del sistema la Regione rende partecipe la Commissione Regionale di
Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS), in relazione alla finalità di governo del mercato del lavoro
e delle politiche sulla formazione professionale. In particolare, è previsto il coinvolgimento della
Sottocommissione Politiche del Lavoro della CRCPS sugli strumenti e processi di attuazione del
sistema.
Per il monitoraggio dell’erogazione e degli esiti dei Servizi di Individuazione e Validazione e
Certificazione delle competenze è istituita una apposita Cabina di Regia, secondo quanto descritto
nella Parte terza, punto 10.

6
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PARTE II - IL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD
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7

476
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 627 del 27 maggio 2022

pag. 8 di 21

4. Natura e caratteristiche del Repertorio Regionale degli Standard Professionali
Il Repertorio Regionale degli Standard Professionali (di seguito RRSP) è costituito dall’insieme
coordinato dei profili professionali presenti nei contesti produttivi e di servizio della Regione del
Veneto e su cui si esercita l’azione di regolazione, programmazione e organizzazione da parte della
Regione.
Descritti per competenze caratterizzanti ed essenziali, i profili costituiscono “standard” di riferimento
per gli interventi regionali nell’ambito della formazione e del lavoro.
La modalità con cui i profili sono descritti è coerente con l’impianto metodologico adottato a livello
nazionale per la costruzione dell’”Atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni” e tutti i profili
presenti nel Repertorio Regionale sono inseriti nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali
così da favorirne la riconoscibilità da parte di tutte le Regioni (nel contesto sovra-regionale).
Ai profili professionali presenti nel Repertorio Regionale possono corrispondere titoli rilasciati dalla
Regione in esito a percorsi di formazione o a processi di riconoscimento delle competenze acquisite
attraverso il lavoro o altre esperienze professionalizzanti. I titoli rilasciati sono costituiti dal
“Certificato di qualifica”, in corrispondenza di competenze relative all’intero profilo, e dal
“Certificato di competenze” in corrispondenza di singole competenze costitutive del profilo.
La Regione del Veneto identifica nei singoli atti di programmazione i titoli che potranno essere
rilasciati in relazione ai profili e alle competenze comprese nel RRSP.

5. Articolazione del Repertorio Regionale degli Standard Professionali
Il Repertorio si compone di profili afferenti i “Settori Economico-Professionali” identificati dal
Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 all’Allegato 1.
I profili professionali prefigurano competenze che possono esprimersi in diversi ruoli lavorativi ed
esercitabili in differenti contesti organizzativi. Le competenze, individuate in relazione ai processi di
lavoro, sono intese come aggregati di abilità e conoscenze necessarie a svolgere insiemi di attività ed
in grado di produrre un risultato osservabile, valutabile e socialmente riconoscibile.
I profili sono articolati in “livelli” in relazione alla complessità del presidio ed al grado di autonomia
e responsabilità nell’esercizio delle diverse competenze che li compongono, in coerenza con quanto
previsto dal Quadro di Riferimento Europeo (EQF) e con quanto definito dal Decreto Interministeriale
dell’8 gennaio 2018.
Nel RRSP sono presenti profili collocati nei livelli 3, 4, 5, 6, 7.

6. Ambiti di utilizzo
Il RRSP costituisce uno strumento a supporto:
della programmazione e progettazione della formazione professionale;
dell’attuazione del servizio di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze
(IVC);
dello sviluppo di interventi di politica attiva per il lavoro.

8
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Nell’ambito della programmazione della formazione professionale la Regione potrà individuare,
nei provvedimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo delle competenze richieste dal mercato del
lavoro del territorio, i profili e/o le competenze del Repertorio a cui devono essere riferiti gli interventi
di natura formativa.
I progetti relativi a tali interventi si caratterizzeranno per presentare obiettivi formativi coerenti con
il profilo e le competenze individuate. La Regione potrà inoltre identificare, per questi interventi,
specifici requisiti in ordine al contenuto, alla durata, all’articolazione interna, alle modalità di
valutazione degli apprendimenti o ad altri aspetti ritenuti rilevanti nell’atto di programmazione.
Non rientrano in questo ambito i corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) i cui standard
professionali di riferimento sono regolati dall’ordinamento.
In relazione all’attuazione del Servizio di Individuazione, Validazione e Certificazione delle
competenze, le competenze caratterizzanti i profili del RRSP costituiscono riferimento per le azioni
in cui il processo attuativo si articola e per gli attestati che vengono rilasciati.
La Regione potrà individuare ambiti di attuazione dell’IVC rispetto a specifiche competenze, profili,
settori ritenuti di interesse per la programmazione regionale.
Il RRSP può costituire uno strumento per lo sviluppo di interventi di Politica Attiva per il Lavoro.
I profili, descritti per competenze e contestualizzati al sistema produttivo del Veneto, possono
supportare la progettazione e realizzazione di interventi di orientamento professionale, di profilatura
qualitativa per l’identificazione del fabbisogno di formazione, di monitoraggio del mercato del lavoro
e dell’esito delle politiche attive realizzate e di altre azioni che potranno essere identificate dalla
Regione. Con atti successivi e specifici la Regione potrà delineare obiettivi e contenuti degli interventi
prima indicati.

7. Regole per la gestione, il mantenimento e lo sviluppo del Repertorio
Al fine di mantenere il Repertorio aggiornato e rispondente ai bisogni in costante evoluzione del
mercato del lavoro regionale, la Regione del Veneto ha approvato la “Procedura di aggiornamento
del Repertorio Regionale degli Standard Professionale” (DGR n.675 del 26.05.2020).
La procedura rende possibile e disciplina sia le richieste di integrazione del Repertorio, con
l’inserimento in questo di nuovi profili, che le richieste di modifica di profili già presenti, con un
intervento sulle competenze caratterizzanti.
Le richieste di integrazione o modifica possono essere espresse da una platea ampia di soggetti,
indicati nella Delibera citata, che va dalle associazioni datoriali e sindacali agli organismi accreditati
al lavoro e alla formazione, agli enti locali e alle scuole.
La procedura prevede la distinzione tra la funzione tecnica svolta dagli uffici regionali, per l’analisi
delle richieste, l’elaborazione delle risposte e la descrizione/modifica dei profili, la funzione di
validazione, svolta dalla Sottocommissione della CRCPS, e la funzione di governo del processo
attribuito alla Direzione Lavoro che garantisce il corretto svolgimento della procedura.
Con l’obiettivo di assicurare il costante allineamento al Quadro Nazionale delle Qualificazioni
Regionali (QNQR), i profili vengono modificati a seguito delle evoluzioni che dovessero manifestarsi
9
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in quel contesto. I profili potranno inoltre essere modificati a fronte di un’iniziativa della Regione
volta ad assicurare, periodicamente, la manutenzione del RRSP.

8. Il ruolo della Regione
Titolare del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) è la Regione del Veneto che
individua nell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, la
struttura che svolge il presidio della sua gestione, manutenzione e sviluppo.
A tale Area spetta il compito di assicurare l’aggiornamento del Repertorio in base alla procedura
definita e il suo allineamento al QNQR, il presidio dei processi di comunicazione finalizzati a rendere
conosciuti i profili e a favorirne l’utilizzo, l’adeguamento costante ai mutamenti del mercato del
lavoro e delle professioni.
L’Area svolge la propria funzione attraverso le Strutture regionali che presidiano l’attuazione degli
interventi relativi alle politiche della formazione e del lavoro.
La Regione monitora lo sviluppo e l’utilizzo del Repertorio e condivide gli esiti dei monitoraggi con
i soggetti interessati, enti accreditati e rappresentanze sociali innanzitutto.

10
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PARTE III – I DISPOSITIVI PER L’INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
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9. Finalità e caratteristiche dei dispositivi
L’insieme unitario dei dispositivi per l’Individuazione, Validazione e Certificazione delle
Competenze (IVC Veneto) è finalizzato a supportare la crescita professionale e l’inserimento
lavorativo delle persone attraverso la messa in trasparenza, la valorizzazione e l’attestazione delle
competenze che le persone possiedono.
Attraverso l’adozione di questi dispositivi le persone potranno essere accompagnate
nella ricostruzione delle esperienze che hanno condotto allo sviluppo delle loro competenze
e, quando ve ne siano le condizioni, ad esibire la certezza di queste competenze attraverso la
presentazione di un documento che le attesta;
nell’individuazione delle competenze non adeguatamente sviluppate e che costituiscono
quindi il “fabbisogno formativo” a cui rispondere attraverso un’azione formativa o
un’esperienza lavorativa;
nella costruzione di percorsi di avvicinamento al lavoro nei casi in cui la crescita professionale
rappresenta un elemento necessario.
Con l’adozione dei dispositivi IVC le imprese potranno disporre di uno strumento che
dà certezza delle competenze che le persone presentano;
supporta la costruzione di piani e progetti di formazione in grado di sviluppare le competenze
di cui registrano il fabbisogno;
facilita la proposizione di indicazioni per la realizzazione di una formazione coerente con le
esigenze delle imprese.
Le competenze che i dispositivi trattano sono formalizzate nel Repertorio Regionale degli Standard
Professionali e sono intese come aggregati di abilità e conoscenze necessarie a svolgere insiemi di
attività ed in grado di produrre un risultato osservabile, valutabile e socialmente riconoscibile.
Sono acquisibili attraverso la formazione (contesto di apprendimento “formale”), il lavoro (contesto
di apprendimento “non formale”) o le esperienze compiute nei contesti familiari e di tempo libero
(contesto di apprendimento “informale”).
L’insieme unitario dei dispositivi per l’Individuazione, Validazione e Certificazione delle
Competenze
si caratterizza, in Regione del Veneto, per la sua connotazione di servizio reso concreto
attraverso un processo operativo che facilita la partecipazione delle persone e in cui è prestata
una cura particolare agli aspetti di comunicazione e di relazione tra operatori e utenti del
servizio;
è definito in tutte le sue parti in coerenza con quanto disposto dalle “Linee guida per
l’interoperabilità dei soggetti titolari” approvate con DI del 5.1.2021;
adotta, nelle attività di valutazione previste, i principi di terzietà, indipendenza e autonomia.

12
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Per l’attuazione dei dispositivi la Regione svolge il ruolo di “soggetto titolare”, spettando ad essa la
competenza in materia di regolamentazione dei servizi.
In Regione del Veneto l’erogazione dei servizi è affidata a:
Centri per l’Impiego pubblici, di cui si valorizza la presenza diffusa nel territorio, il rapporto con
i cittadini, l’esperienza in materia di servizi per il lavoro;
Operatori accreditati ai servizi per il lavoro e Organismi accreditati per la formazione, individuati
quali “soggetti titolati” tramite specifica procedura, ritenuti fondamentali per la realizzazione di
un servizio organizzativamente flessibile e tecnicamente qualificato.
La Regione si riserva di valutare l'inserimento di altri soggetti nei limiti di quanto previsto
dall'ordinamento nazionale.
Le attestazioni rilasciate in esito ai diversi servizi costitutivi del sistema sono:
Documento di trasparenza: indica le competenze documentate attraverso le evidenze raccolte
nell’ambito del servizio di identificazione;
Documento di validazione delle competenze: attesta il possesso di abilità e conoscenze correlate
ad una o più competenze di un profilo professionale regionale. È conseguito in esito alla positiva
valutazione di evidenze prodotte. Costituisce attestato di parte seconda;
Certificato di Competenze: certifica il possesso di tutte le abilità e conoscenze corrispondenti ad
una o più competenze di un profilo professionale regionale. È conseguito in esito al superamento
di un colloquio tecnico/di una prova d’esame. Costituisce attestato di parte terza;
Certificato di Qualifica Professionale: certifica il possesso dell’insieme delle abilità e
conoscenze corrispondenti a tutte le competenze di un profilo professionale regionale. È
conseguito in esito al positivo superamento di un esame. Costituisce attestato di parte terza.
La Regione potrà, con successivi atti, rendere possibile il conseguimento di ulteriori attestati
corrispondenti a livelli diversi e articolati di competenze.
I dispositivi descritti nella presente sezione non possono essere applicati nei casi in cui norme
nazionali o regionali definiscono criteri e modalità specifiche di valutazione e attestazione per
competenze e professioni regolamentate.
Tali competenze e professioni sono indicate nell’apposito Repertorio Regionale della formazione
Regolamentata, descritto nella Parte quarta.

10. Articolazione e requisiti essenziali dei servizi
I Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione (IVC) delle competenze sono erogati nel
rispetto degli indicatori, soglie e modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard
minimi (anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni) definiti per ciascuna fase nelle Linee
guida per l’interoperabilità dei soggetti titolari, approvate con il DI del 5.1.2021.
Per ciascun servizio nelle pagine seguenti sono descritti i requisiti essenziali, in termini di:
-

attività costitutive;
13
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Con successivi atti la Regione potrà definire ulteriori caratterizzazioni dei servizi.
Preliminarmente all’avvio del processo IVC è prevista l’attivazione di una fase di accoglienza
finalizzata a fornire informazioni utili a favorire la consapevolezza dei contenuti e degli esiti dei
diversi servizi disponibili.
In questa fase si svolgono le seguenti attività:
-

informazione alle persone sul significato e l’articolazione dei servizi;

-

comunicazione di modalità, tempi e impegni previsti;

-

verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione della persona ai servizi;

-

acquisizione della domanda da parte di coloro che risultano interessati e in possesso dei
requisiti previsti.

Le attività sono svolte da operatori che possono o meno coincidere con gli operatori impegnati
nell’erogazione dei diversi servizi IVC.
E’ prevista la sottoscrizione di un documento di adesione che viene conservato dal soggetto titolato.
Nei diversi ambiti di attuazione, tale documento può essere inglobato in altro documento sottoscritto
dall’utente (es. patto formativo, patto di servizio, …) secondo modalità che saranno definite in
specifici atti.
Può essere prevista, in caso di non prosecuzione/accettazione del servizio, la formalizzazione del
rifiuto ed eventualmente il rinvio ad altro servizio.
I servizi IVC si realizzano secondo le modalità di seguito descritte.
Individuazione delle competenze.
Il Servizio è finalizzato a raccogliere, analizzare, sistematizzare e documentare le esperienze relative
alle competenze, acquisite nei diversi ambiti di apprendimento e corrispondenti agli standard dei
profili del RRSP, che la persona intende sottoporre a validazione e/o a certificazione.
La persona che accede a questo servizio viene supportata nell’identificare le esperienze che hanno
prodotto le sue competenze e nel produrre e raccogliere testimonianze oggettive di queste esperienze
(le “evidenze”).
Quando il servizio è attuato con riferimento alle competenze acquisite in ambito non formale e
informale le attività previste consistono nel:
ricostruire le esperienze;
pre-codificare le competenze con riferimento ai profili di interesse per la validazione;
individuare le “evidenze” che testimoniano le competenze e fornire alla persona le indicazioni
utili a raccoglierle/produrle;
14
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comporre il Dossier delle evidenze, che descrive i risultati di apprendimento e le evidenze ad essi
collegati, raccogliendo la relativa documentazione;
redigere il Documento di trasparenza.
Nel caso non si rilevino le condizioni minime di successo per le successive fasi di validazione e/o
certificazione alla persona viene consigliata l’interruzione del servizio.
Quando il servizio è attuato con riferimento alle competenze acquisite in ambito formale le attività
previste consistono nel:
raccogliere e registrare gli esiti delle valutazioni realizzate, durante e/o alla conclusione del
percorso formativo, in relazione alle conoscenze, abilità e competenze, riferibili a profili del
RRSP, sviluppate nell’ambito dell’attività formativa;
redigere il Documento di trasparenza.
Condizioni e modalità di realizzazione di questo Servizio sono definite in ulteriori atti, nel rispetto
delle specificità dell’ambito di attuazione (formale, non formale/informale).
Svolgono tali attività gli operatori impegnati nella funzione di “accompagnamento e supporto
all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze”.
In esito al servizio è rilasciato il Documento di trasparenza di cui all’Allegato A al DI del
05.01.2021 “Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari”.
Validazione delle competenze.
Questo servizio è finalizzato ad attestare, attraverso la valutazione delle evidenze che la persona ha
prodotto, il possesso di competenze riferite agli standard professionali dei profili del RRSP.
La persona sottopone a valutazione le evidenze che ha prodotto e che sono contenute nel Dossier. Di
queste cui viene valutato il valore e la pertinenza con riferimento alle competenze da attestare.
Le attività che si realizzano consistono nel:
analizzare le evidenze precedentemente raccolte;
valutare tali evidenze mediante esame tecnico;
formalizzare gli esiti della valutazione;
informare la persona dei risultati della valutazione, del conseguimento o meno del “Documento
di Validazione” e delle modalità per accedere al servizio di certificazione;
erogare informazioni utili ad orientare la persona verso altri servizi/attività per l’accesso alla
procedura di Certificazione.
Svolgono tali attività gli operatori impegnati nella funzione di “pianificazione e realizzazione
delle attività valutative”.
Quando la valutazione ha un esito positivo, la persona acquisisce un’attestazione consistente nel
“Documento di validazione”, di cui all’Allegato B al DI del 05.01.2021 “Linee guida per
l’interoperatività degli enti pubblici titolari”, con valore di parte seconda.
15
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Certificazione delle competenze.
Il Servizio è finalizzato ad accertare il possesso di competenze, abilità e conoscenze corrispondenti
agli standard professionali di un intero profilo del RRSP o di singole competenze in cui questo si
articola.
La persona partecipa ad un processo di valutazione delle competenze che possiede e che sono state
precedentemente identificate e validate.
Le attività che si realizzano, differenziate in funzione dell’obiettivo di certificazione (intero profilo
o singole competenze), consistono nel progettare e realizzare le prove di valutazione e formalizzare i
loro esiti. Si esplicano attraverso:
un colloquio tecnico, quando si tratta di verificare il possesso di abilità e conoscenze
corrispondenti ad una o più competenze di un profilo professionale del RRSP.
Il colloquio esplora ed esamina le attività e le esperienze sviluppate nell’ambito di percorsi
formativi e/o professionali, in modo da consentire la valutazione delle singole competenze di
riferimento. Può essere integrato da una prova;
un esame, quando si tratta di verificare il possesso delle abilità e conoscenze corrispondenti agli
standard professionali di tutte le competenze di un profilo professionale del RRSP. L’esame
consiste di una prova tecnico pratica (prestazionale) integrata da una prova scritta o orale. E’
organizzato in modo tale da consentire la valutazione delle singole competenze costitutive del
profilo.
La Regione definisce i requisiti per l’accesso al colloquio tecnico e all’esame nell’ambito dei diversi
contesti di apprendimento nei quali trova applicazione il servizio di Certificazione.
Sia per il colloquio tecnico che per l’esame, oggetto, modalità di svolgimento, livelli di prestazione
accettabili e criteri di valutazione sono definiti in sede di progettazione dell’esame in funzione delle
caratteristiche tipiche dei contesti tecnico-organizzativi e dei processi lavorativo-professionali in cui
si esercitano le competenze da accertare.
Gli operatori che svolgono tali attività sono gli operatori impegnati nelle funzioni di
“pianificazione e realizzazione delle attività valutative” e di “realizzazione delle attività
valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”.
Quando la valutazione ha un esito positivo, la persona acquisisce un’attestazione consistente nel
“Certificato di competenze” o nel “Certificato di qualifica professionale”, a seconda che l’esito
positivo della valutazione riguardi singole competenze o tutte le competenze di un profilo
professionale del RRSP. Il Certificato di competenze può essere rilasciato sia in esito ad un processo
valutativo relativo ad una sola competenza che nel caso di un processo valutativo relativo all’intero
profilo rispetto al quale la persona ha dimostrato il possesso solo di alcune competenze.
Il Certificato ha valore di parte terza.
La Regione definirà con successivi atti le condizioni per il conseguimento di un Certificato di
qualifica professionale a partire dai Certificati di competenze acquisiti dalle persone.
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La programmazione della messa in disponibilità dei Servizi sopra descritti e dei relativi strumenti
operativi, compresi i sistemi informativi di supporto, è operata attraverso appositi atti di
pianificazione raccordati alla più generale programmazione degli interventi e delle politiche di
sostegno allo sviluppo delle competenze dei cittadini e dei lavoratori; essi possono prevedere risorse
a sostegno della loro erogazione nei confronti di specifiche categorie di utenza.
I Servizi sono erogati da esperti in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati:
Esperti impegnati in “accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in
trasparenza delle competenze”, con qualifica / titolo di studio di V livello EQF e con
esperienze di lavoro, maturate nell’ambito dei servizi al lavoro e/o della formazione /
orientamento, di almeno di 3 anni nelle seguenti attività: a) ricostruire le esperienze; b) precodificare le competenze.
Esperti impegnati in “pianificazione e realizzazione delle attività valutative”, che svolgono il
ruolo di referente e responsabile del processo di valutazione, con qualifica / titolo di studio di
V livello EQF e con esperienze di lavoro, maturate nell’ambito dei servizi al lavoro e/o della
formazione / orientamento, di almeno di 3 anni in almeno 2 delle seguenti attività: a)
Informazione e accoglienza del candidato; b) Verifica dei requisiti di accesso; c)
Identificazione dei fabbisogni formativi e/o di servizi al lavoro.
Esperti impegnati in “realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto
curricolare e professionale”, con esperienze di lavoro di almeno 5 anni negli ultimi 7 nel
processo lavorativo o nel coordinamento del processo lavorativo riferibile alla qualifica
oggetto di certificazione.
La Regione definirà con successivi atti le modalità di individuazione e gestione degli esperti.
I destinatari dei Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze sono i
cittadini residenti o domiciliati in Veneto che:
-

hanno compiuto 18 anni;

-

hanno maturato esperienze pertinenti ad un profilo professionale presente nel Repertorio
regionale dei profili professionali (RRSP) o ad una o più competenze ad esso afferenti.

Con atti successivi saranno definiti i requisiti specifici richiesti per la fruizione dei Servizi. Ulteriori
requisiti potranno essere individuati in relazione a finalità di sostegno e a interventi di politiche di
qualificazione di cittadini e lavoratori attraverso appositi Avvisi.
I costi dei servizi sono determinati in relazione alla Unità di costo standard definite nell’ambito dei
servizi al lavoro.
Per la loro applicazione la durata minima e massima dei singoli servizi è stabilita nell’ambito dei
provvedimenti operativi.
Il costo dei servizi è a carico di risorse pubbliche nei limiti e alle condizioni definite negli atti di
programmazione delle politiche formative e del lavoro.
17
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Per il monitoraggio degli esiti della erogazione dei servizi è istituita una apposita Cabina di Regia,
presieduta dal Direttore dell’Area cui afferiscono le politiche del lavoro e della formazione o da un
suo delegato, che ne cura anche la convocazione, ed è partecipata:
- da un referente di ciascuna delle Direzioni dell’Area competenti alla definizione e gestione del
sistema regionale delle competenze;
- da un referente di ciascuna delle strutture operative dell’Area competenti alla definizione e gestione
dei dispositivi IVC Veneto;
- da referenti del CRCPS rappresentativi delle parti sociali e datoriali, in numero massimo di 4.
La Cabina di regia è supportata da Veneto Lavoro per gli aspetti connessi ai sistemi informativi.

11. Procedure e strumenti di supporto
Con appositi atti direttoriali vengono adottati:
la procedura per l’individuazione dei soggetti titolati e la gestione del relativo elenco,
finalizzata a verificare, da parte dei candidati al ruolo, il possesso dei requisiti minimi e
l’impegno all’applicazione delle procedure operative definite dalla Regione.
l’istituzione degli elenchi degli esperti, le loro modalità di prima costituzione e di
aggiornamento, anche in relazione a specifici Settori economico professionali;
la procedura per l’attuazione dei Servizi nei distinti ambiti “formale” e “informale-non
formale”, comprensiva di attività principali e strumenti;
la definizione e l'implementazione degli strumenti informativi di supporto, nel rispetto dei
requisiti minimi identificati per lo standard E) “Funzionalità di un sistema informativo
interoperativo nell’ambito della dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della
valutazione, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate”, di cui all’Allegato
D al DI 5.1.2021, anche ai fini della realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore di
cui all’art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
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PARTE IV - IL REPERTORIO REGIONALE DELLA FORMAZIONE
REGOLAMENTATA DA NORME NAZIONALI - REGIONALI
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12. Caratteristiche del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata da norme
nazionali - regionali
Il Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata da norme nazionali-regionali si connota
quale elenco organizzato di interventi formativi che si realizzano in relazione a professioni e
competenze regolate da norme nazionali e regionali ritenute di interesse dalla Regione del Veneto per
la crescita professionale e la diffusione dei requisiti per l’accesso e/o lo svolgimento, da parte delle
persone, di determinate professioni.
La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 3, lettera e) definisce formazione regolamentata
“qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e
consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un
tirocinio professionale o una pratica professionale. La struttura e il livello della formazione, del
tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative dello Stato membro e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità
designata".
In esito all’attuazione di un intervento formativo regolato da norme è generalmente previsto, per
coloro che superano positivamente le prove previste, il rilascio di un attestato (certificato, patentino,
titolo di abilitazione).

13. Composizione del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata da
norme nazionali - regionali
Il Repertorio è composto da proposte formative tra loro differenziate.
Le norme che regolano specifiche professioni e competenze presentano un significativo grado di
differenziazione e prevedono, a seconda della professione o della competenza trattata, la
regolamentazione relativa all’esercizio di una professione delineata in tutte le sue competenze
professionali o l’esercizio di questa stessa professione a condizioni date, oppure allo svolgimento di
specifiche attività che possono interessare una o più professioni.
La regolamentazione, attenendo professioni e competenze diverse (tra cui la cura della persona, la
tutela dell’ambiente, l’esercizio di attività a contatto con il pubblico, ecc.) ed avendo
conseguentemente finalità diverse, presenta caratteristiche specifiche in relazione all’oggetto che
tratta e agli aspetti che definisce.
Il Repertorio si compone quindi di interventi formativi per i quali gli standard professionali
(competenze, conoscenze, abilità caratterizzanti) e/o gli standard formativi (i corsi da seguire
delineati sovente per durata e articolazione teoria-pratica) e/o gli standard di certificazione (modalità
di attuazione dell’esame) sono definiti da specifiche norme nazionali-regionali.

20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
489
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 627 del 27 maggio 2022

pag. 21 di 21

14. La connessione con il Repertorio Regionale degli Standard Professionali
L’attuazione di interventi formativi regolati da specifiche norme può presentare connessioni con
l’attuazione di interventi formativi per il conseguimento di una qualifica corrispondente ad un profilo
del RRSP.
Tra le situazioni che possono verificarsi si riscontra l’attuazione di un corso in corrispondenza di un
profilo presente nel RRSP le cui competenze comprendono quelle definite dalle norme per un profilo
analogo. In questo caso, la Regione potrà valutare se, a seguito del rispetto degli eventuali standard
formativi e di certificazione, sia opportuno promuovere il rilascio della doppia certificazione, e cioè
la Qualifica e l’attestazione prevista dalla norma.
Si può inoltre presentare il caso in cui la formazione regolamentata riguarda competenze di interesse
di uno o più profili del RRSP, senza essere in questi comprese. A fronte di questa situazione la
Regione valuterà se promuovere, mantenendo invariato il profilo, l’ampliamento di determinati
interventi formativi così che, al loro termine, possa essere rilasciata sia la Qualifica corrispondente al
profilo del RRSP che la certificazione prevista dalla norma.
La Regione potrà comunque approvare interventi formativi regolati da norme nazionali-regionali
quando ritenuti di interesse, a prescindere dalla connessione con l’offerta formativa riferita al RRSP.

15. Il ruolo della Regione
La Regione del Veneto assicura la repertoriazione della formazione regolamentata da norme
nazionali-regionali, esamina ed approva le proposte formative quando ritenute coerenti con le norme
di riferimento, monitora l’andamento della formazione.
La Regione svolge il proprio ruolo attraverso l’intervento di una struttura regionale dedicata.
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(Codice interno: 479402)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 687 del 14 giugno 2022
Criteri e modalità per il riparto dei contributi, per l'anno 2022, a favore dell'Associazione Regionale Comuni del
Veneto (ANCI Veneto), della Delegazione Regionale dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti
Montani), dell'URPV (Unione Regionale delle Province del Veneto) e dell'ANPCI (dell'Associazione nazionale Piccoli
Comuni d'Italia). L.R. 8.05.1980, n. 43 e successive modificazioni.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale stabilisce i criteri di ripartizione del contributo relativo all'anno 2022 a favore
dell'ANCI Veneto, dell'UNCEM Veneto e dell'URPV.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La legge regionale 8 maggio 1980 n. 43, così come modificata dalla legge regionale 14 novembre 2018, n. 41, intitolata
"Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione Regionale dell'AICCE, della
Delegazione Regionale dell'UNCEM e della Associazione regionale dell'ANPCI", prevede che la Regione del Veneto, al fine
di potenziare l'autonomia degli Enti Locali, conceda contributi annuali a detti organismi. A tal fine e in continuità con le
iniziative dell'esercizio precedente, si ritengono particolarmente significative le attività collegate alla presenza attiva delle
Associazioni agli organismi e tavoli di concertazione e raccordo regionali, nonché alle attività di supporto ai Comuni, alle
Province, alle Unioni Montane, nei processi di riordino territoriale e di rinnovo istituzionale. Con la collaborazione degli
Amministratori locali, gli organismi di rappresentanza portano avanti un'importante attività di formazione e informazione per
promuovere i temi della semplificazione, dell'innovazione tecnologica, in primis l'agenda digitale del Veneto 2025,
l'efficientamento dei servizi, così che ognuno possa affrontare al meglio il proprio incarico. In questo contesto gli organismi di
rappresentanza delle Autonomie locali costituiscono senz'altro un punto di riferimento per il rafforzamento e l'aggiornamento
delle competenze degli amministratori locali, per contribuire alla crescita dei loro territori e alla necessità di agire come
sistema.
La legge regionale n. 41/2018 estende le azioni previste dalla L.R. n. 43/80 anche a favore dell'Associazione nazionale Piccoli
Comuni d'Italia, ANPCI, quale organismo di rappresentanza degli interessi dei piccoli Comuni associati, per svolgere azioni di
promozione e tutela delle autonomie rappresentate, consentendo alla stessa di beneficiare dei contributi già previsti a favore
delle altre associazioni indicate nella norma. L'assegnazione del contributo annuale è subordinata alla presentazione della
domanda e degli atti previsti dalla normativa regionale, nonché della costituzione della delegazione regionale da parte
dell'Associazione stessa. La struttura regionale competente per materia con nota prot. n. 36461 del 26.01.2022 ha informato
ANPCI sugli adempimenti necessari per partecipare al riparto delle risorse regionali. Con successiva nota regionale prot. n.
247605 del 31 maggio 2022, inviata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, è stato comunicato ad ANPCI l'esito della verifica,
volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma regionale ai fini dell'accesso al contributo. Non essendo
pervenuto riscontro alle suindicate comunicazioni, né prodotta la documentazione richiesta nei termini previsti, non si procede,
nell'anno in corso, all'erogazione del beneficio regionale ad ANPCI.
Per il corrente esercizio le risorse finanziarie necessarie a sostenere le iniziative proposte dagli Organismi di rappresentanza
degli Enti locali sono stanziate al capitolo di spesa n. 3010 avente ad oggetto "Contributi a favore delle sezioni regionali
dell'ANCI e dell'UPI, nonché alla Federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale dell'UNCEM e
dell'Associazione Regionale dell'ANPCI (LR 08.05.1980 n. 43)" del bilancio di previsione 2022-2024, nella misura di Euro
100.000,00 ed € 30.0000,00 sono a carico del cap. n. 101742 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di
funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, LR n. 18/2012)", in ragione di alcune attività di
promozione dell'associazionismo intercomunale.
A tal riguardo, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione ed in continuità con gli esercizi precedenti, si rende
necessario stabilire i criteri e le modalità operative per il riparto e la liquidazione dei predetti contributi a favore degli
organismi di rappresentanza degli Enti locali individuati dalla LR n. 43/80 e dettagliati nell'Allegato A al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la L.R. n. 43 del 8.5.1980 "Contributi a favore delle sezioni regionali dell'Anci e dell'Upi, nonché della Federazione
regionale dell'Aicce e della delegazione regionale dell'Uncem e della associazione regionale dell'Anpci" e successive
modificazioni;
VISTO l'art. 28 della L.R. n. 1 del 10.01.1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del
Veneto";
VISTA la L.R. n. 35 del 17 dicembre 2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la L.R. n. 36 del 21 dicembre 2021 "Bilancio di Previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23.12.2021 "Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 "Bilancio finanziario gestionale
2022-2024";
VISTE le note regionali prot. n. 36461 del 26.01.2022 e n. 247605 del 31.05.2022.
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 43/80, i criteri e le modalità individuati nell'Allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la ripartizione dei contributi a favore di ANCI Veneto, della
Delegazione Regionale dell'UNCEM e dell'URPV per l'anno 2022;
3. di non ammettere l'ANPCI al riparto dei contributi di cui alla LR n. 43/80, per le motivazioni riportate nelle premesse
del presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore della Direzione regionale Enti Locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi dell'esecuzione
del presente atto;
5. di determinare in € 130.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore regionale della Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli: n. 3010 ad oggetto "Contributi a favore delle sezioni
regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché alla Federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale
dell'UNCEM e dell'Associazione Regionale dell'ANPCI (LR 08.05.1980 n. 43)", n. 101742 "Azioni regionali a favore
delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, LR n.
18/2012)", del bilancio di previsione 2022-2024;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE
DELLE SEZIONI REGIONALI DELL’ANCI E DELL’UPI, E DELLA DELEGAZIONE
REGIONALE DELL’UNCEM. Art. 3 della L.R. 43/80 e s.m.i. ANNO 2022.
La Regione del Veneto, al fine di potenziare l’autonomia degli Enti locali, ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 43 dell’8 maggio 1980, concede contribuzioni alle sezioni regionali degli organismi di
rappresentanza degli Enti locali individuati nella suddetta legge regionale.

1. SOGGETTI BENEFICIARI
Per l’anno 2022 sono beneficiari del contributo e legittimati a presentare domanda esclusivamente gli
organismi di seguito individuati:
ANCI Veneto
UPI Veneto
UNCEM, delegazione regionale
2. DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI
La valorizzazione delle Autonomie locali e il riordino della governance locale rivestono da sempre un ruolo
importante nelle politiche regionali che richiede, in ragione delle proprie specifiche competenze,
un’opportuna attività sinergica tra l’Amministrazione regionale e gli organismi di rappresentanza degli Enti
locali.
Questo rapporto di collaborazione è confermato dall’intensa attività svolta nell’ambito degli organismi di
concertazione presenti nell’ordinamento regionale, oltre alle numerose iniziative in relazione ai diversi
ambiti di materie riguardanti la pubblica amministrazione, e in particolare, il processo di autonomia ex art.
116 della Costituzione che la Regione ha avviato con il Governo, nonché l’attività di riforma dell’assetto
complessivo delle competenze fra Regione e Province e il tema del riordino della governance locale.
La Regione intende sostenere finanziariamente le associazioni delle Autonomie locali, riconoscendo il loro
ruolo di enti a fini generali per lo sviluppo delle comunità territoriali di riferimento. Attraverso le loro
specifiche competenze sono in grado di realizzare iniziative dirette a tutelare e rappresentare gli interessi
delle realtà locali dinanzi alle istituzioni politiche, economiche, sindacali e sociali, nonché svolgere una
funzione di informazione, al fine di favorire una migliore applicazione della normativa nazionale e regionale
vigente, anche alla luce degli interventi normativi da parte sia del legislatore regionale che nazionale sui temi
delle fusioni, dell’esercizio associato di funzioni e di modifica del TUEL.
Per quanto riguarda ANCI Veneto, il contributo assegnato tiene conto altresì delle iniziative programmate in
collaborazione con la Regione e disciplinate da apposito Protocollo d’intesa di durata triennale approvato
dalla Giunta regionale con DGR n. 209 del 8 marzo 2022, con il quale Anci Veneto si impegna a realizzare
attività di consulenza, assistenza e di formazione al sistema delle Autonomie locali, nonché azioni di
supporto all’Amministrazione regionale impegnata nell’attività di revisione del Piano di riordino territoriale.
Tra le iniziative previste nel piano attività 2022, in tema di innovazione digitale, Anci si impegna a
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promuovere iniziative sul tema della trasformazione digitale delle realtà comunali, come indicato
nell’Agenda Digitale 2025, in attuazione della DGR n. 880 del 30.06.2021. Infatti, anche alla luce delle
recenti esperienze emergenziali, che hanno evidenziato la necessità del ricorso agli strumenti digitali nella
vita quotidiana, è necessario implementare le misure di promozione della cittadinanza digitale e del
rafforzamento tecnologico degli uffici delle amministrazioni locali. Particolare rilievo assume l’attività di
sviluppo e di mantenimento della piattaforma applicativa per le Autonomie del Veneto (PIAL), un portale
informativo costituito da 4 sezioni tematiche, 10 banche dati ufficiali, 53 indicatori statistici. Si tratta di un
motore di ricerca specialistico a disposizione degli Enti locali, per la consultazione di dati economici,
finanziari e atti normativi di maggior interesse per l’attività degli enti stessi. Per l’anno in corso è prevista
un’attività di produzione e gestione di materiali multimediali, che saranno inseriti nel suddetto Portale. Ai
fini dell’aggiornamento e l’implementazione dinamica del suddetto applicativo, l’Amministrazione regionale
riconosce un contributo integrativo di € 30.0000,00, importo che si aggiunge all’ordinario contributo
annuale.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA
A sostegno delle iniziative realizzate dai soggetti beneficiari, è stata destinata la somma massima di euro
130.000.00, che risulta disponibile sui seguenti capitoli: n. 3010 avente ad oggetto “Contributi a favore delle
sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché alla Federazione regionale dell’AICCE e alla delegazione
regionale dell’UNCEM e dell’Associazione Regionale dell’ANPCI (LR 08.05.1980 n. 43)” e n. 101742
“Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di
comuni (art. 10 c. 1 lett a, LR n. 18/2012)” del bilancio di previsione 2022-2024.

4. RIPARTO STANZIAMENTO
Le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2022, in termini di contributo, sono attribuite agli organismi di
rappresentanza secondo criteri, già validati in precedenza, che tengono conto del loro livello di
rappresentatività in ambito regionale, sulla base degli elenchi a suo tempo trasmessi che danno atto del
numero degli enti associati, nonché dei costi sostenuti per il funzionamento della struttura amministrativa e
l’organizzazione delle attività istituzionali, ricavati dai bilanci consuntivi.
Alla luce dei succitati criteri l’importo del contributo per l’anno 2022 risulta quindi essere il seguente:
-

Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto)

euro 100.000,00

-

Delegazione Regionale dell’U.N.C.E.M. (UNCEM Veneto)

euro

15.000,00

-

Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV)

euro

15.000,00

Totale

euro 130.000,00
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5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo dovrà essere trasmessa da ciascun soggetto richiedente al Direttore della Direzione
Enti Locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi, unitamente agli allegati sottoelencati, per via telematica
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto:
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it, entro il termine del 30 Giugno 2022.
Ad essa dovranno essere allegati:
•

relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e programma iniziative anno 2022

•

note di bilancio

6. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’assegnazione e la liquidazione dei contributi, con impegno a carico dei capitoli di spesa del bilancio per
l’esercizio in corso che presentano disponibilità, indicati al precedente punto 3, viene demandata al Direttore
responsabile della Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi che provvederà con proprio
decreto sulla base dei criteri descritti al punto n. 4, una volta acquisita, dai soggetti beneficiari, la domanda
con i relativi allegati previsti dall’art. 2 della legge regionale n. 43/80 succitata.
Per quanto riguarda ANCI Veneto, la conferma del contributo assegnato è subordinata alla presentazione,
entro il 31.12.2022, della documentazione e di una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute per la
realizzazione delle iniziative proposte dal suddetto organismo di rappresentanza, con riferimento al Piano
annuale delle attività, disciplinato dal Protocollo d’intesa in esecuzione della DGR n. 209/2022 e approvato
con decreto del Direttore della Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi.
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(Codice interno: 479392)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 712 del 14 giugno 2022
Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della
Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per il depopolamento della specie
cinghiale allo stato selvatico, per salvaguardare la sanità animale e per tutelare il patrimonio suinicolo regionale e nazionale, ai
sensi del Decreto Legge n. 9 del 17 febbraio 2022, come convertito con Legge n. 29 del 7 aprile 2022. Il presente
provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.
La Peste Suina Africana è una malattia virale che riguarda solo ed esclusivamente i suini, selvatici e domestici, e non colpisce
l'uomo.
A seguito del riscontro dei primi casi di Peste Suina Africana (PSA) nelle Regioni del Piemonte e della Liguria, è stata
ravvisata la necessità di adottare misure urgenti ed indifferibili finalizzate all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei
cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di salvaguardare la sanità animale e
tutelare il patrimonio suinicolo nazionale e dell'Unione Europea, nonché di proteggere le esportazioni di prodotti di origine
suina e l'intera filiera produttiva nazionale. Per tali ragioni, con Decreto Legge n. 9 del 17 febbraio 2022, convertito con Legge
n. 29 del 7 aprile 2022, recante "misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" è stato disposto, tra
le varie misure, che tutte le Regioni e le Province Autonome adottino dei propri Piani di Interventi urgenti in materia.
Al fine di individuare strategie operative volte ad affrontare la malattia e a potenziare le misure di controllo e di
sorveglianza, con D.G.R. n.50 del 25 gennaio 2022 si è già provveduto a recepire a livello regionale il Piano di sorveglianza e
prevenzione della Peste Suina Africana in Italia per l'anno 2021 e ad istituire l'Unità di Crisi Regionale per le emergenze
veterinarie.
Si evidenzia che, allo stato attuale, la Regione del Veneto non è interessata dalla presenza della malattia sul proprio
territorio, tuttavia, come previsto dal D.L. n. 9/2022 sovra citato, ha predisposto un proprio Piano Regionale di Interventi
Urgenti (PRIU) con il duplice scopo di ridurre il rischio di introduzione del virus e di migliorare la gestione del cinghiale nel
territorio di competenza, allo scopo di facilitare l'applicazione delle misure previste in caso di emergenza PSA.
Va ribadito che il Piano regionale in parola riveste carattere di particolare urgenza poiché la Peste Suina Africana causa gravi
ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo. A
quest'ultimo proposito, si rileva che la malattia ha un'incidenza molto significativa sulla produttività del settore agricolo, a
causa di perdite dirette e indirette, con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni
delle partite di suini vivi e dei prodotti derivati.
Inoltre, va rimarcato che, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/687, nelle aree dove sia accertata la presenza della malattia e
nelle zone di restrizione previste per la sua eradicazione, vanno messe in atto tutte le precauzioni possibili per evitarne la
diffusione. Queste misure prevedono, tra le altre cose, anche specifici divieti alle attività che comportino l'interazione diretta o
indiretta con animali infetti o potenzialmente infetti, quali ad esempio: il divieto di caccia, il divieto di raccolta dei funghi e dei
tartufi, il divieto di pesca, del trekking, di mountain biking, e così via. Sono quindi facilmente prevedibili le gravi conseguenze
economiche derivanti dal diffondersi della malattia.
La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, con nota n. 125703 del 18 marzo 2022, ha pertanto trasmesso al
Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus e all'Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la parte di Piano Regionale di Interventi Urgenti nei confronti della PSA di competenza della
Sanità pubblica veterinaria, relativa agli aspetti di prevenzione e di controllo della diffusione del virus negli allevamenti di
suini domestici, al fine di acquisire il parere tecnico di competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del più volte citato
Decreto Legge.
ISPRA, con nota prot. n. 19494 del 8 aprile 2022 (prot. reg. n. 162241 del 8 aprile 2022), dopo aver acquisito il parere del
Centro di Referenza con prot. IZSUM n. 0005684/22 del 8 aprile 2022, ha trasmesso il parere tecnico con la richiesta di
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integrazioni.
A sua volta, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con nota n. 162809 del 8
aprile 2022, ha trasmesso all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il Piano regionale di
interventi urgenti relativo alle misure previste per il depopolamento dei cinghiali a vita libera, sempre al fine di acquisire il
parere tecnico di competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 9/2022.
ISPRA, con nota prot. n. 25476/2022 del 5 maggio 2022 (prot. reg. n. 206966 data 6 maggio 2022), ha trasmesso il parere
tecnico, anche in questo caso con la richiesta di integrazioni.
Ciò premesso, in attuazione del D.L. n. 9/2022, acquisiti i previsti pareri di ISPRA e del Centro di Referenza, si propone di
approvare il presente Piano regionale di interventi urgenti per l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nella specie
cinghiale (Sus scrofa), per la prevenzione e il controllo nei suini da allevamento. Il Piano è stato redatto in coerenza con il
Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della PSA, presentato in Commissione Europea in data 30 giugno 2021, con il
Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici del 21 aprile 2021 e con il documento di
gestione del cinghiale e Peste Suina Africana n. 9987-21/04/2021 DGSAF-MDS.
Nel dettaglio, il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) si compone di tre documenti costituenti parte intengrante e
sostanziale del presente provvedimento:
1. "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana
(PSA) - 2022-2027. Obiettivi e azioni per i suini - cinghiali d'allevamento e per le popolazioni della specie cinghiale a
vita libera" (Allegato A);
2. "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana
(PSA) - 2022-2027. Analisi preliminare del rischio" (Allegato B);
3. "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana
(PSA) 2022-2027. Soggetti autorizzati - Metodi di cattura e di abbattimento" (Allegato C).
Il documento di cui all' "Allegato A", concernente gli obiettivi e le azioni per i suini - cinghiali d'allevamento e per le
popolazioni della specie cinghiale a vita libera, si articola in otto sezioni: la prima riporta un "Quadro conoscitivo essenziale"
che aggiorna le conoscenze, sia rispetto agli animali allevati che possono subire la patologia, sia rispetto alla distribuzione e
agli interventi di controllo già eseguiti sugli animali selvatici. Ciò è la base per determinare le aree di intervento e la priorità
delle azioni da intraprendere.
Seguono gli "Obiettivi e azioni del piano", in cui si esplicitano gli obiettivi generali e specifici e si dettagliano le azioni per
raggiungerli, attraverso le "Tecniche di prelievo a scopo di controllo della specie allo stato selvatico" che costituisce
un'ulteriore sezione.
Ai fini, inoltre, di rendere circostanziate sul territorio le azioni previste, è stata prodotta una cartografia tematica che individua
su base amministrativa comunale le diverse zone omogenee del territorio del Veneto. La mappa e la suddivisione dei Comuni
sono riportate nella parte "Aree di prelievo". Oltre alle aree, i tempi di attuazione e la validità del Piano, nonché agli indicatori
che permettono di misurarne l'efficacia, sono previsti nella sezione "Tempi del prelievo e delle azioni correlate".
In maniera analoga, sono definiti la pluralità dei soggetti coinvolti con i ruoli e le rispettive responsabilità riguardo a ciascuna
azione nella sezione "Soggetti coinvolti".
Le predette sezioni rappresentano solo una parte delle misure da attuare, ossia quella relativa agli interventi urgenti di
controllo; gli ulteriori obiettivi ed azioni, altrettanto importanti, sono definiti con la medesima impostazione nella parte
rubricata "Obiettivi e azioni gestionali a integrazione del prelievo".
Si precisa, inoltre, che il documento di cui all' Allegato B inerente all' "Analisi preliminare del rischio", costituisce il
fondamento per l'individuazione delle aree omogenee descritte nell'Allegato A e dei rispettivi obiettivi, mentre l'Allegato C,
concernente i "Soggetti autorizzati - Metodi di cattura e di abbattimento", completa e dettaglia le informazioni riportate nella
parte "Tecniche di prelievo a scopo di controllo della specie allo stato selvatico", definendone anche gli aspetti autorizzativi.
Si fa rinvio inoltre agli incontri e alle interlocuzioni intervenute tra Regioni e Province autonome e il Commissario
straordinario alla peste suina africana.
Il Piano in parola, che ha recepito le prescrizioni sopra indicate, da ultimo è stato trasmesso, con nota prot. reg. n. 241844 del
26 maggio 2022, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e al Centro di Referenza Nazionale per lo
studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus.
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Considerata comunque l'aggravarsi della situazione epidemiologica a seguito dei recenti focolai che hanno interessato anche
allevamenti di suini, nelle more della formalizzazione del definitivo parere di ISPRA, si ritiene opportuno approvare il
provvedimento al fine di disporre, a livello regionale, di idonei strumenti per affrontare l'epidemia.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE)
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie elencate;
VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della
sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), recepito in Regione
del Veneto -da ultimo- con D.G.R. n. 623 del 19 maggio 2020;
VISTO il Piano nazionale di sorveglianza della peste suina africana (PSA) 2021, trasmesso con nota del Ministero della Salute
prot. n. 6912 del 17 marzo 2021;
VISTO il dispositivo del Ministero della Salute prot. n.7072 del 18 marzo 2021, concernente le linee guida operative del Piano
nazionale PSA;
VISTO il Documento tecnico del 21 aprile 2021 "Gestione del cinghiale e PSA - elementi essenziali per la redazione di un
piano di gestione";
VISTO il dispositivo del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della
PSA", trasmesso con nota prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022-DGSAF;
VISTO il Decreto Legge 17 febbraio 2002, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)",
convertito con Legge n. 29 del 7 aprile 2022;
VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette";
VISTE la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come
modificata dall'art. 42 della legge comunitaria 2009;
VISTA la Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio";
VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio";
VISTA la D.G.R. n.50 del 25 gennaio 2022 "Recepimento del Piano di sorveglianza e prevenzione della peste suina africana in
Italia per l'anno 2021 ed istituzione dell'Unità di crisi regionale per le emergenze veterinarie";
VISTI i pareri resi dall' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con note prot. reg. n. 162241 del
8 aprile 2022 e n. 206966 data 6 maggio 2022;
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), costituito dai seguenti documenti quali parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento: "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e
l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Obiettivi e azioni per i suini - cinghiali d'allevamento e
per le popolazioni della specie cinghiale a vita libera" (Allegato A), "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU)
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per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Analisi preliminare del
rischio" (Allegato B) e "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione
della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Soggetti autorizzati - Metodi di cattura e di abbattimento" (Allegato
C);
3. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e la Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ciascuna per le proprie competenze, all'esecuzione del
presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA
GESTIONE IL CONTROLLO E L ERADICAZIONE DELLA PESTE
SUINA AFRICANA
2022-2027

OBIETTIVI E AZIONI PER I SUINI - CINGHIALI
D ALLEVAMENTO E PER LE POPOLAZIONI DELLA SPECIE
CINGHIALE A VITA LIBERA
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Premessa

Il presente Piano è previsto dal DL 17 febbraio 2022 n. 9 come Piano regionale di interventi urgenti (PRIU)
nei territori che ancora risultano indenni alla malattia Peste Suina Africana (PSA). La malattia non ha effetti
Il Piano ha lo scopo essenziale di ridurre fortemente le popolazioni di cinghiali selvatici presenti sul
territorio della Regione del Veneto e di evitare che la specie si possa ulteriormente diffondere,
consolidando la sua presenza in aree nelle quali non era stata in precedenza segnalata.
Il Piano si articola in otto sezioni: la
Q
conoscenze sia rispetto agli animali allevati che possono subire la patologia, sia rispetto alla distribuzione e
agli interventi di controllo già eseguiti sugli animali selvatici. Ciò è la base per determinare le aree di
intervento e la priorità delle azioni da intraprendere.
“
O
le azioni per raggiungerli,
T
e u ulteriore sezione.

gli obiettivi generali e specifici e si dettagliano
prelievo a scopo di controllo della specie allo stato

Ai fini di rendere circostanziate sul territorio le azioni previste, è stata prodotta attraverso i programmi per
la gestione dei sistemi informativi geografici (GIS) una cartografia tematica che individua su base
amministrativa comunale le diverse zone omogenee del Veneto. La mappa e la suddivisione dei Comuni
A
Oltre le aree, i tempi di attuazione e validità del Piano, nonché
T
In maniera analoga sono definiti la pluralità dei soggetti coinvolti con i ruoli e le rispettive responsabilità
riguardo a ciascuna azione ( Soggetti coinvolti ).
Tuttavia si è ben consci che queste sezioni rappresentano solo una parte, quella relativa agli interventi
urgenti di controllo, pertanto gli ulteriori obiettivi e azioni, altrettanto importanti, sono definiti con la
O
A
N
Completano il Piano, c
A
“
M
I
omogenee descritte nel corpo del Piano e dei rispettivi obiettivi. Il secondo completa e dettaglia le
T
definendone anche gli aspetti autorizzativi.

3
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1. Quadro conoscitivo essenziale
Nel territorio regionale la popolazione di suidi domestici allevati è desunta dalla Banca Dati Nazionale (BDN)
1
A
:
- N. allevamenti attivi di suini familiari (1-4 capi): 2267
- N. allevamenti attivi di suini commerciali (> 4 capi): 1111
- N. allevamenti attivi di suini semi-bradi: 124
- N. allevamenti attivi di cinghiali (totale allevamenti registrati in BDN che detengono o solo cinghiali
o copresenza suini/cinghiali): 15
Il dettaglio del numero, della tipologia e della distribuzione degli stabilimenti suinicoli nel territorio
regionale è riportato nella successiva figura 1 e tabella 1. In tabella 2 vengono invece dettagliati il numero,

Figura 1. Distribuzione degli stabilimenti suinicoli in Veneto suddivisi per tipologia (RCA= riproduzione ciclo aperto;
RCC=riproduzione ciclo chiuso; SITI2=siti di accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio)

1

Allevamenti attivi: la specifica degli allevamenti per i quali è stata registrata almeno una movimentazione negli ultimi
12 mesi

4

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
503
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

Provincia

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Vicenza

Verona

DGR n. 712 del 14 giugno 2022

pag. 5 di 33

Familiare

323

Capacità
potenziale
(somma)
899

119

Capacità
potenziale
(somma)
337

Ingrasso

155

4058

96

3495

SITI 2

0

0

0

0

Ripr. Ciclo Aperto

4

15224

4

15224

Ripr. Ciclo Chiuso

7

285

4

76

Altre tipologie

7

54

3

16

Familiare

1179

2665

551

1253

Ingrasso

76161

Tipologia
Produttiva

Numero allevamenti
aperti

Numero allevamenti
attivi

287

79537

221

SITI 2

1

1200

1

1200

Ripr. Ciclo Aperto

21

40369

20

40279

Ripr. Ciclo Chiuso

10

3308

10

3308

Altre tipologie

4

2605

0

0

Familiare

793

2033

124

354

Ingrasso

79

50559

61

43968

SITI 2

2

55000

1

50000

Ripr. Ciclo Aperto

12

9208

10

9174

Ripr. Ciclo Chiuso

0

0

0

0

Altre tipologie

0

0

0

0

Familiare

1273

3341

621

1668

Ingrasso

74928

440

77527

349

SITI 2

2

5933

1

2000

Ripr. Ciclo Aperto

32

98904

31

98898

Ripr. Ciclo Chiuso

17

16783

15

16754

Altre tipologie

3

90

2

84

Familiare

842

2052

325

831

Ingrasso

15745

126

23653

84

SITI 2

1

32

1

32

Ripr. Ciclo Aperto

8

9896

8

9896

Ripr. Ciclo Chiuso

3

72

3

72

Altre tipologie

4

71

3

59

Familiare

801

1762

314

757

Ingrasso

357

34521

238

32334

SITI 2

6

16001

6

16001

Ripr. Ciclo Aperto

5

8442

5

8442

Ripr. Ciclo Chiuso

15

3796

13

3751

Altre tipologie

1

1

0

0

Familiare

461

1181

213

565

Ingrasso

290

174259

207

169775

SITI 2

24

81253

22

68453

Ripr. Ciclo Aperto

27

38001

26

37993

Ripr. Ciclo Chiuso

27

76501

22

68829

Altre tipologie

3

2202

3

2202

Totale
7652
943278
3737
874914
Tabella 1. Numero e tipologia di allevamenti suinicoli in Veneto, suddivisi per provincia (SITI2=siti di accrescimento fino alla fine
dello svezzamento e/o magronaggio) (dato aggiornato 17/05/22)
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Capacità
potenziale
(somma)

Numero allevamenti
attivi

Capacità
potenziale
(somma)

Familiare

20

64

10

32

Ingrasso

20

278

10

167

Ripr. Ciclo Aperto

0

0

0

0

Ripr. Ciclo Chiuso

2

121

0

0

Altre tipologie

2

22

1

2

Familiare

15

43

9

26

Ingrasso

10

307

5

244

Ripr. Ciclo Aperto

0

0

0

0

Ripr. Ciclo Chiuso

0

0

0

0

Altre tipologie

0

0

0

0

Familiare

36

99

6

17

Ingrasso

7

432

6

404

Ripr. Ciclo Aperto

0

0

0

0

Ripr. Ciclo Chiuso

0

0

0

0

Altre tipologie

0

0

0

0

Familiare

17

60

7

21

Ingrasso

22

455

19

421

Ripr. Ciclo Aperto

1

6

0

0

Ripr. Ciclo Chiuso

2

137

1

110

Altre tipologie

0

0

0

0

Familiare

13

36

1

2

Ingrasso

8

81

4

47

Ripr. Ciclo Aperto

2

182

2

182

Ripr. Ciclo Chiuso

2

42

2

42

Altre tipologie

1

2

1

2

Familiare

10

19

3

7

Ingrasso

22

248

11

133

Ripr. Ciclo Aperto

1

94

1

94

Ripr. Ciclo Chiuso

1

22

0

0

Altre tipologie

1

1

0

0

Familiare

20

55

8

24

Ingrasso

26

1336

14

1225

Ripr. Ciclo Aperto

1

20

1

20

Ripr. Ciclo Chiuso

4

190

2

156

Altre tipologie
Totale

0

0

0

0

266

4352

124

3378

Tabella 2. Numero e tipologia di allevamenti suinicoli semibradi in Veneto, suddivisi per provincia (aggiornato 17/05/22)

6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
505
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 712 del 14 giugno 2022

pag. 7 di 33

Il quadro conoscitivo essenziale per il cinghiale (Sus scrofa) a vita libera è
riguarda la sintesi dei
a oggi. La distribuzione della specie cinghiale è stata
elaborata sulla base di un modello di idoneità ambientale, analogo a quello utilizzato nell
progetto Rete Ecologica Nazionale, tuttavia non sono disponibili dati accurati e precisi sulla consistenza
numerica delle popolazioni selvatiche.
“
conto del principio di precauzione, la consistenza nelle aree dove la presenza della specie è consolidata è
valutata per la definizione di obiettivi e azioni secondo i dati di densità disponibili in bibliografia a livello
italiano ed europeo.

Figura 2. Distribuzione cinghiale (Sus scrofa)

7

ambientale
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2. Obiettivi e azioni del piano
Il Piano ha lo scopo di gestire e controllare la popolazione di cinghiale (Sus scrofa) per diminuire fortemente
il rischio di introduzione della malattia Peste Suina Africana (PSA) nel territorio della Regione del Veneto
che risulta attualmente indenne. Le principali strategie sono due: la drastica riduzione dei contingenti
numerici nel cinghiale selvatico (primo obiettivo) e la sorveglianza passiva, sia routinaria sia su casi
sospetti2
P“A
territorio regionale (secondo obiettivo).
2.1 OBIETTIVI GENERALI (OG)
- OG1: Contenere e ridurre la consistenza della popolazione di Cinghiale in Veneto nelle aree di
presenza consolidata della specie a densità compatibili con le attività agro-pastorali e con le
biocenosi naturali presenti ed eliminare o
la specie nelle aree in cui non è
ancora presente o in cui è incompatibile con il contesto ambientale, economico e antropico;
- OG2: Predisporre il territorio regionale a rilevare ed affrontare tempestivament
introduzione della Peste Suina Africana nel cinghiale, garantendo le maggiori possibilità di
eradicazione.
2.2 OBIETTIVI SPECIFICI (OS)
Gli Obiettivi generali sopra definiti vengono declinati nei seguenti Obiettivi specifici:
-

-

-

-

OS1.1: A
gestione programmata della caccia e nelle aree protette regionali a presenza consolidata della
specie, fissando obiettivi quantitativi e qualitativi di prelievo;
OS1.2: Implementare e attivare
C
nei territori a gestione programmata della caccia e nelle aree protette regionali e nazionale in cui la
specie è assente o sporadica;
OS1.3: Garantire la raccolta puntuale e coordinata a livello regionale dei dati relativi a tutti gli
abbattimenti effettuati in regime di controllo e di prelievo venatorio, nonché dei dati di misura
tività finalizzate al controllo, nonché la restituzione dei risultati,
a livello regionale e locale, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi;
OS2.1: Garantire la sorveglianza passiva della Peste Suina Africana;
OS2.2 G
el caso di
rinvenimento di positività di Peste Suina Africana nel territorio regionale o nelle regioni limitrofe.

2.3 AZIONI DI PIANO
Per il raggiungimento degli Obiettivi generali e specifici del Piano, sono individuate specifiche Azioni,
descrivendo le attività da fare, gli indicatori che misurano il raggiungimento degli obiettivi cui si riferiscono
e la relativa priorità. I
uata è riportato nella sezione 4 Aree
di prelievo e delle azioni correlate
Tempi del
prelievo e delle azioni correlate . Infine, i Soggetti attuatori del piano sono dettagliati nella sezione 6
Soggetti coinvolti Queste azioni sono distinte in:
-

Attività gestionali (Azioni G)
Attività di monitoraggio e raccolta dati (Azioni M)

2

Caso sospetto di PSA nel
del Veneto: i) anche un solo cinghiale, morto o sintomatico, con evidente
quadro emorragico non traumatico e/o sintomi quali evidente difficoltà respiratoria, secrezioni dalle narici e dagli
occhi, movimenti scoordinati, vomito-diarrea sanguinolenta, oppure ii) due o più cinghiali trovati morti insieme (o in
.

8
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Attività gestionali (Azioni G)
Azione G0: I

P

Descrizione: ciascuno dei Soggetti coinvolti nel Piano
quanto di competenza, comunicandone nominativo e recapiti.
I referenti così individuati svolgono, ciascuno per quanto di competenza le seguenti funzioni:
a)
b)
c)
d)

Predisposizione del Cronoprogramma di dettaglio del Piano;
Coordinamento e raccordo con gli altri componenti della catena di comando;
Individuazione delle aree per la collocazione di punti sparo, altane, recinti, chiusini;
Verifica dei risultati, predisposizione di eventuali misure correttive e comunicazione.

Indicatore efficacia:
-

Individuazione responsabili [S/N]: Provvedimento che individua i responsabili
Predisposizione del cronoprogramma di dettaglio [S/N]: Provvedimento
Report annuale [S/N]: comunicazione dei risultati ai Soggetti istituzionali coinvolti

Obiettivo perseguito: OS1.1
Priorità: Alta
_______________________________________________________________________________________
Azione G1: Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale (Aree B e C): fissazione di
obiettivi quantitativi e qualitativi di prelievo per Comprensorio Alpino / Ambito Territoriale di Caccia.
Descrizione: definizione degli obiettivi quantitativi di prelievo annuale in regime di controllo per ciascun
Ambito Territoriale di Caccia (ATC), Comprensorio alpino (CA) ed Ente gestore delle Aree Naturali protette,
in misura non inferiore al 120% annuale rispetto ai prelievi realizzati nel 2021. I prelievi complessivi annuali
dovranno quanto più possibile rispettare il rapporto 6 a 4 tra individui giovani (0-12 mesi) e adulti (oltre 12
mesi), e, tra questi ultimi, il rapporto 65% a 35% tra femmine e maschi. Per ciascun Ente, vengono
individuati 1 o più operatori istituzionali incaricati del coordinamento delle attività dei selecontrollori e
uazione diretta dei prelievi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi annuali quantitativi e
qualitativi.
Indicatore efficacia:
-

Capi abbattuti [N./km2]: 10
Rapporto femmina / maschi: ~ 65% / 35%
Rapporto giovani / adulti: ~ 6/4

Obiettivo perseguito: OS1.1
Priorità: Alta
______________________________________________________________________________________
Azione G2: Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale (Aree B e C): ricognizione
annuale dei selecontrollori incaricati e fissazione degli obiettivi personali di prelievo.
Descrizione: Per il raggiungimento degli obiettivi
azione G1, Enti interessati, anche
in collaborazione con gli Organi di gestione degli Ambiti Territoriale di Caccia - Comprensori Alpini e con gli
Enti gestori delle Aree Naturali protette effettuano la ricognizione annuale dei selecontrollori disponibili
9
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minimi di prelievo
da
L
minimo annuale per selecontrollore non può essere inferiore a tre capi, di cui almeno due femmine. Nel
caso in cui il numero di selecontrollori locali
di chiusini/recinti di cattura.
Indicatore efficacia:
-

capi abbattuti per selecontrollore [N. tot abbattimenti/Soggetti abilitati]
femmine abbattute [N.]

Obiettivo perseguito: OS1.1
Priorità: Alta
______________________________________________________________________________________
Azione G3: Attività di controllo nei territori a presenza sporadica/assenza pregressa del Cinghiale (Aree A),
Descrizione: attività finalizzate alla tempestiva individuazione e rimozione di cinghiali in tutte le aree a
presenza sporadica/assenza pregressa del cinghiale, sulla base della segnalazione di segnalazioni dirette,
danni alle produzioni agricole, incidenti stradali.
Indicatore efficacia:
-

capi abbattuti rispetto alle segnalazioni [N. capi abbattiti/segnalazioni] > 1

Obiettivo perseguito: OS1.1
Priorità: Medio/Alta
_______________________________________________________________________________________
Azione G4: P
aree protette

e nelle

Descrizione: Collocazione di almeno due recinti di per ciascuna delle province interessate dalle Aree B e C.
Indicatore efficacia:
-

recinti installati [N.] > 10

Obiettivo perseguito: OS1.1
Priorità: Medio/Alta
_______________________________________________________________________________________
Azione G5: Intensificare la sorveglianza passiva finalizzata al rinvenimento delle carcasse di cinghiali morti
.
Descrizione: potenziamento del
analisi in tutto il territorio regionale con le seguenti priorità:
-

piste e strade forestali nelle Aree B e C
sentieristica e rete escursionistica regionale nelle Aree B e C;
demanio regionale nelle Aree A, B e C;
10

da sottoporre alle previste
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rete di bonifica e di irrigazione nelle Aree A, B e C
Zone omogenee urbanistiche F nelle Aree A, B e C (comprese le aree per pic-nic e altre attrezzate
per lo svago) e
o.

Al fine di rendere più efficace la sorveglianza passiva nei suini selvatici, dovranno essere testati per PSA
tutti gli esemplari di cinghiali rinvenuti morti o moribondi, dando priorità di campionamento agli animali
morti spontaneamente rispetto a quelli risultanti vittime di incidenti stradali.
Indicatore efficacia:
-

Tratte verificate [km percorsi/mese] 50 km/mese
Frequenza di controllo delle Zone omogenee urbanistiche F [gg/settimana]: 1

Obiettivo perseguito: OS2.1
Priorità: Alta
_______________________________________________________________________________________
Azione G6: Istituzione di un monitoraggio sistematico su percorsi predefiniti per intensificare la
sorveglianza passiva (ricerca di carcasse di cinghiali non abbattuti) sulla Peste Suina Africana.
Descrizione: individuazione nelle Aree B e C a presenza consolidata del cinghiale di transetti di riferimento
a percorrenza periodica per la ricerca di carcasse di cinghiali non abbattuti, sulla base della disponibilità di
. I transetti standard possono essere individuati sulla base
zione G5 o su indicazione Comitati di gestione degli Ambiti Territoriale di Caccia - Comprensori Alpini.
L
giorni alla settimana.
Indicatore efficacia:
-

Individuazione dei transetti [Km]: km di transetti
F

Obiettivo perseguito: OS2.1
Priorità: Media
_______________________________________________________________________________________
Azione G7: Sorveglianza passiva negli allevamenti domestici.
Descrizione: P
obbligo di controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e
semibradi del territorio regionale, in aggiunta alla quota minima di suini da campionare (n. 2 capi morti in
allevamento/settimana/Az.ULSS), è previsto di effettuare campionamenti mirati nelle seguenti tipologie di
allevamenti:
-

allevamenti di tipologia semibrado;
allevamenti nelle aree identificate a maggior rischio PSA ne

Indicatore efficacia:
-

controlli effettuati [N.]: valore assoluto

Obiettivo perseguito: OS2.1
Priorità: Alta
11

(azione G9) [N.];
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_______________________________________________________________________________________
Azione G8: Organizzazione preventiva delle attività da mettere in atto nel caso di rinvenimento di positività
(focolaio) in territorio regionale o in regioni limitrofe, conformemente alle Linee guida e disposizioni
nazionali vigenti.
Descrizione: definizione dei responsabili e delle modalità attuative delle misure di controllo da applicare in
caso di coinvolgimento del territorio regionale in zona infetta o zona soggetta a restrizione, a seguito
P
“
A
, e in particolare:
-

-

-

Produzione e affissione di apposita segnaletica di delimitazione delle zone infetta o soggetta a
restrizione;
Allestimento di dispositivi di cattura dei cinghiali;
Rafforzamento delle barriere fisiche esistenti e costruzione di barriere artificiali ex novo al fine del
contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta;
Organizzazione del sistema di vigilanza per il rispetto dei divieti imposti dalla normativa nazionale in
caso di focolaio;
Potenziamento delle attività di ricerca delle carcasse di cinghiali;
Messa a punto di una procedura di rimozione, campionamento e smaltimento di tutte le carcasse
rinvenute nel rispetto delle misure di biosicurezza, così come previsto nel Manuale delle emergenze
da Peste Suina Africana in popolazioni di suidi selvatici;
Predisposizione di un appalto regionale per attività di abbattimento e smaltimento animali in caso
di focolai di malattie epidemiche;
Individuazione di siti idonei al posizionamento di siti di stoccaggio intermedio delle carcasse di
cinghiali (container autorizzati ai sensi del Regolamento 2009/1069/Ce, per magazzinaggio
Sottoprodotti di Origine Animale - SOA) e dei responsabili della loro gestione; i siti devono
rispettare i seguenti requisiti minimi: essere lontani da allevamenti di suini e essere accessibili a
mezzi di trasporto per rimozione container e loro trasporto verso impianti di smaltimento
Sottoprodotti di Origine Animale - SOA;
Divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei e
ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici cacciati in zona infetta;
Informazioni ai Centri di Recupero Animali Selvatici (CRAS) sulle modalità di gestione delle
segnalazioni di suini selvatici in difficoltà;
Disposizioni concernenti i suini allevati, di competenza dei Servizi Veterinari.

Le procedure di smaltimento delle carcasse in condizioni di routine devono seguire le seguenti indicazioni:
in base alla normativa vigente, le carcasse dei cinghiali morti/investiti che non presentano lesioni o segni
riferibili a sospetta PSA vengono smaltite a cura dei corpi o servizi di Polizia provinciale, conformemente
alle modalità operative già in essere. In caso di ritrovamento delle suddette carcasse in ambiente naturale,
la carcassa potrà essere lasciata sul posto (avendo comunque cura di annotarne la localizzazione precisa ed
eventualmente di apporre segnali facilmente visibili sul posto); se in contesto urbano o periurbano, potrà
essere smaltita a cura di ditte specializzate. Si raccomanda, in ogni caso, una accurata pulizia del sito di
reperimento della carcassa dopo la sua rimozione, come anche delle attrezzature e materiali utilizzati (nel
caso non si
Le procedure di smaltimento delle carcasse in caso di sospetto/conferma di PSA devono seguire le seguenti
indicazioni: la rimozione e lo smaltimento della carcassa è svolto sotto la vigilanza del Servizio Veterinario
delle Az.ULSS, che attuerà le procedure previste dal Manuale Operativo nazionale di Emergenza PSA,
inclusa la pronta rimozione delle carcasse e il loro invio a strutture autorizzate alla distruzione previo
campionamento in biosicurezza. In ogni caso, come riportato nel Manuale Operativo nazionale,
12
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possibile procedere alla rimozione della carcassa, questa può essere lasciata in loco avendo cura di renderla
facilmente localizzabile (indicazioni precise e segnali nel bosco), ma mettendola in sicurezza per evitare il
Indicatore efficacia:
-

Individuazione responsabili [S/N]: Provvedimento che individua i responsabili
Individuazione delle modalità attuative [S/N]: Provvedimento che individua le modalità attuative

Obiettivo perseguito: OS2.2
Priorità: Alta
_______________________________________________________________________________________
Azione G9: Effettuare A

Rischio di PSA nel cinghiale in Veneto.

Descrizione: Redazione di un documento di Analisi del Rischio che includa sia scenari di possibile
introduzione (accidentale per fattore umano o per continuità della popolazione di cinghiale), sia di
azione G8. L
A
interessate.
Indicatore efficacia:
-

Analisi del rischio [S/N]: P
Analisi del
bacino padano

“N P

Obiettivo perseguito: OS2.2
Priorità: Alta
_______________________________________________________________________________________

13
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Monitoraggio e raccolta dati (Azioni M)
Azione M1: Istituzione del Sistema Unico Regionale di monitoraggio dei prelievi di cinghiale in Veneto e di
sistemi di raccolta dati uniformi.
Descrizione: predisposizione di un modello di database coerente con il Sistema Unico nazionale per la
raccolta di tutti i dati relativi alle attività di controllo, ai cinghiali abbattuti e dei modelli di schede per la
raccolta dei dati. Il database e i modelli di scheda, aggiornati mensilmente, sono portati alla conoscenza di
tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e di raccolta dei dati.
Indicatore efficacia:
-

Predisposizione data base [S/N]
Predisposizione schede per la raccolta dei dati [S/N]
Rispetto della frequenza di aggiornamento mensile [S/N]

Obiettivo perseguito: OS1.3
Priorità: Alta

14
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3. Tecniche di prelievo a scopo di controllo della specie allo stato selvatico

Per il prelievo a scopo di controllo sono previsti esclusivamente:
1. interventi di cattura tramite recinti di cattura fissi o mobili, con successivo abbattimento del capo;
2. interventi di abbattimento in forma individuale e in forma collettiva, da appostamento fisso e in
fuoco (ai fini di garantire la selettività
deve essere munita di cannocchiale di mira ed è consentito tilizzo del visore notturno) e con uso
.

Sono vietati:
1. le forme di prelievo in battuta e in braccata;
2.

l
;

3.
transito, con esclusione per le attività e gli interventi di monitoraggio, controllo e vigilanza realizzati
dalla Vigilanza Venatoria.

Il dettaglio delle tecniche di prelievo (compresa la forma del prelievo del limiere/girata) e delle disposizioni
sugli operatori autorizzati
Soggetti autorizzati e metodi di cattura o di
abbattimento che costituisce parte integrante del presente Piano.

15
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4. Aree di prelievo e delle azioni correlate

Le azioni previste sono articolate sul territorio regionale rispetto ad aree di prelievo individuate su base
comunale distinguendo i Comuni a presenza sporadica o nei quali la specie risulta ancora assente (Aree A)
da quelle a presenza consolidata dove la specie presenta le maggiori densità (Aree C) rispetto alle rimanenti
(Aree B) L
C
Piano Regionale di Interventi urgenti per la gestione, il controllo
P
“
A
-2027 - Analisi preliminare del rischio
La
rappresentazione grafica di tali Aree è presente in figura 3.

Figura 3. Suddivisione del territorio regionale in Aree A, B e C

16

delle azioni Piano
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5. Tempi del prelievo e delle azioni correlate
Per ciascuna d

Obiettivi e azioni del piano
V
affiancato un cronoprogramma di dettaglio (azione G0) elaborato con il contributo di tutti gli attori
coinvolti.
Azione

Azione G0: Istituzione della
catena di comando e
individuazione dei referenti per
P
Azione G1: Attività di controllo
nei territori a presenza
consolidata del Cinghiale:
fissazione di obiettivi quantitativi
e qualitativi di prelievo
Azione G2: Attività di controllo
nei territori a presenza
consolidata del Cinghiale:
ricognizione annuale dei
selecontrollori incaricati e
fissazione degli obiettivi
personali di prelievo
Azione G3: Attività di controllo
nei territori a presenza
sporadica/assenza pregressa del
Cinghiale, finalizzata

Inizio

Termine
efficacia

Frequenza

Verifiche annuali e indicatori
(febbraio - aprile di ogni anno solare)

06-2022

Durata
del piano

Revisione
annuale (se
necessario)

Aprile di ciascun anno, sulla base
A
G G G
G4, G5, G6, G7, G8, G9 e M1
2

07-2022

Durata
del piano

Continuativa

Capi abbattuti [N./km ]: 10
Rapporto femmina / maschi: ~
65%/35%
Rapporto giovani / adulti: ~ 6/4

07-2022

Durata
del piano

Continuativa

capi abbattuti per selecontrollore [N.
tot/Soggetti abilitati]
femmine abbattute [N.]

07-2022

Durata
del piano

Continuativa

capi abbattuti rispetto alle segnalazioni
[N./segnalazioni] > 1

01-2023

Durata
del piano

Continuativa

recinti installati [N.] > 10

Azione G5: Intensificare la
sorveglianza passiva finalizzata al
rinvenimento delle carcasse di
cinghiali morti

06-2022

Durata
del piano

Continuativa

Azione G6: Istituzione di un
monitoraggio sistematico su
percorsi predefiniti

01-2023

Durata
del piano

Continuativa

06-2022

Durata
del piano

Continuativa

controlli effettuati [N.]: valore assoluto

06-2022

Durata
del piano

Revisione
annuale (se
necessario)

Individuazione responsabili [S/N]:
provvedimento
Individuazione delle modalità attuative
[S/N]: provvedimento

06-2022

01-2023

Revisione
annuale (se
necessario)

Analisi del rischio [S/N]: provvedimento

09-2022

Durata
del piano

Continuativa

Rispetto della frequenza di
aggiornamento mensile del data base
[S/N]

Azione G4 P
dei recinti di cattura nelle aree
idonee ad alta densità di cinghiali

Azione G7: Sorveglianza passiva
negli allevamenti domestici
Azione G8: Organizzazione
preventiva delle attività da
metter in atto nel caso di
rinvenimento di positività
Azione G9 E
del Rischio

A

Azione M1: Istituzione del
Sistema Unico regionale di
monitoraggio dei prelievi di
cinghiale in Veneto e
uniformazione dei sistemi di

17

Tratte verificate [km percorsi/mese]
50 km/mese
Frequenza di controllo delle Zone
omogenee urbanistiche F
[gg/settimana]: 1
individuazione dei transetti [Km]: km di
transetti
Frequenza di controllo [gg/settimana]:
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raccolta dati

6. Soggetti coinvolti
Azione

Azione G0: Istituzione della
catena di comando e
individuazione dei referenti
P

Aree coinvolte

Tutto il territorio
regionale

Soggetto
Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria
Direzione Prevenzione,
Sicurezza alimentare e
Veterinaria
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
Servizi Veterinari delle
Az.ULSS
Direzione Protezione Civile,
Sicurezza e Polizia Locale
Polizie provinciali
Enti gestori delle aree
protette regionali
Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi
Uffici territoriali
UO
Coordinamento gestione ittica
e faunistico-venatoria
Comitati di gestione degli
ATC/CA
AVISP Veneto Agricoltura
Agenzia Veneta per i
Pagamenti (AVEPA)
Sedi provinciali delle
Associazioni agricole
U
UO
Coordinamento gestione ittica
e faunistico-venatoria

Polizie provinciali

Azione G1: Attività di
controllo nei territori a
presenza consolidata del
Cinghiale

Parco regionale Colli Euganei
Aree B e C
Parco Naturale regionale della
Lessinia

Parco Naturale Regionale del
fiume Sile
Soggetti abilitati

18

Ruolo - responsbilità
Coordinamento attività sulla specie
cinghiale e referente per
P
Coordinamento attività sugli
allevamenti e sulla PSA e referente
Piano
P
P
del Piano
P
P
P
Coordinamento attività Polizie
provinciali ATC/CA e referente
P
P
P
P
P
Coordinamento, raccolta dati
trasmissione a Direzione
Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunisticovenatoria
Coordinamento soggetti abilitati,
raggiungimento obiettivi
quantitativi e qualitativi di prelievo
Coordinamento soggetti abilitati in
accordo con la Polizia provinciale,
raggiungimento obiettivi
quantitativi e qualitativi di prelievo
Coordinamento soggetti abilitati in
accordo con la Polizia provinciale,
raggiungimento obiettivi
quantitativi e qualitativi di prelievo
Coordinamento soggetti abilitati in
accordo con la Polizia provinciale,
raggiungimento obiettivi
quantitativi e qualitativi di prelievo
raggiungimento obiettivi
quantitativi e qualitativi di prelievo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
517
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 712 del 14 giugno 2022

Azione

Aree coinvolte

Soggetto
U
UO
Coordinamento gestione ittica
e faunistico-venatoria

Azione G2: Attività di
controllo nei territori a
presenza consolidata del
Cinghiale: ricognizione
annuale dei selecontrollori
incaricati e fissazione degli
obiettivi personali di prelievo

Polizie provinciali

Aree B e C

Parco regionale Colli Euganei
Parco Naturale regionale della
Lessinia
Parco Naturale Regionale del
fiume Sile
Comitati di gestione degli
ATC/CA
U
U.O.
Coordinamento gestione ittica
e faunistico-venatoria

Polizie provinciali

Azione G3: Attività di
controllo nei territori a
presenza sporadica/assenza
pregressa del Cinghiale,

Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi
Aree A
Parco Naturale delle Dolomiti
d'Ampezzo

Parco Regionale Veneto del
Delta del Po

Agenzia Veneta per i
Pagamenti (AVEPA)
Soggetti abilitati
U
UO
Coordinamento gestione ittica
e faunistico-venatoria

Azione G4: Promuovere
nelle aree idonee ad alta
densità di cinghiali e nelle
aree protette

Aree B e C Aree
naturali protette
nelle Aree A

Polizie provinciali
Parco regionale Colli Euganei
Parco Naturale regionale della
Lessinia

19
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Ruolo - responsbilità
Coordinamento, raccolta dati
trasmissione a Direzione
Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunisticovenatoria
Coordinamento ricognizione
annuale dei selecontrollori
incaricati e fissazione degli obiettivi
personali di prelievo
Coordinamento ricognizione
annuale dei selecontrollori in
accordo con la Polizia provinciale
Coordinamento ricognizione
annuale dei selecontrollori in
accordo con la Polizia provinciale
Coordinamento ricognizione
annuale dei selecontrollori in
accordo con la Polizia provinciale
Ricognizione annuale dei
selecontrollori e comunicazione dei
risultati ottenuti
Coordinamento della gestione delle
segnalazioni e degli interventi in
accordo con la Polizia provinciale;
comunicazione dei risultati
Gestione delle segnalazioni;
pianificazione e attuazione degli
Soggetti abilitati
Comunicazione delle segnalazioni e
pianificazione degli interventi in
accordo eventuale con la Polizia
provinciale; interventi tempestivi di
controllo
Comunicazione delle segnalazioni e
pianificazione degli interventi in
accordo con la Polizia provinciale;
interventi tempestivi di controllo
Comunicazione delle segnalazioni e
pianificazione degli interventi in
accordo con la Polizia provinciale;
interventi tempestivi di controllo
Comunicazione delle segnalazioni
di danni agli Uffici territoriali
U O Coordinamento gestione
ittica e faunistico-venatoria
Interventi tempestivi di controllo
Individuazione dei siti
C
dei siti
Collaborazione
dei siti
C
dei siti
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Azione

Aree coinvolte

Soggetto
Parco Naturale Regionale del
fiume Sile
Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi
Parco Naturale delle Dolomiti
d'Ampezzo
Parco Regionale Veneto del
Delta del Po
Comitati di gestione degli
ATC/CA
AVISP Veneto Agricoltura
U.O. Pianificazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria
Direzione Prevenzione,
Sicurezza alimentare e
Veterinaria

AVISP Veneto Agricoltura

Direzione Uffici territoriali per
il dissesto idrogeologico

Azione G5: Intensificare la
sorveglianza passiva
finalizzata al rinvenimento
delle carcasse di cinghiali
morti

Tutto il territorio
regionale

CAI

Comitati di gestione degli
ATC/CA

Direzione Protezione Civile,
Sicurezza e Polizia Locale

Consorzi di bonifica
Servizi Veterinari delle
Az.ULSS
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
Azione G6: Istituzione di un
monitoraggio sistematico su
percorsi predefiniti per
intensificare la sorveglianza

Aree B e C

U.O. Pianificazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

20
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Ruolo - responsbilità
C
dei siti
Collaborazione
dei siti
C
dei siti
C
dei siti
Collaborazione
dei siti
Acquisto e collocazione
Formazione specifica
Coordinamento Servizi Veterinari
delle Az.ULSS e IZSVe
competenza
Ricognizione su piste e strade
forestali; comunicazione degli esiti;
attivazione protocolli di
campionamento su carcasse
rinvenute
Ricognizione sulle aree di
competenza; comunicazione degli
esiti; attivazione protocolli di
campionamento su carcasse
rinvenute
Ricognizione sulla sentieristica e
sulla rete escursionistica regionale;
comunicazione degli esiti;
attivazione protocolli di
campionamento su carcasse
rinvenute
Ricognizione negli ambiti e
comprensori di riferimento
Coordinamento attività comunali di
ricognizione nelle Zone omogenee
urbanistiche F; attivazione servizi di
smaltimento rifiuti; comunicazione
degli esiti; attivazione protocolli di
campionamento su carcasse
rinvenute
Ricognizione sulla rete di bonifica e
di irrigazione
Attuazione protocolli di
campionamento su carcasse
rinvenute
Attuazione protocolli di
campionamento su carcasse
rinvenute; comunicazione risultati
Coordinamento per
Coordinamento per
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Azione
passiva (ricerca di carcasse di
cinghiali non abbattuti) sulla
Peste Suina Africana

Aree coinvolte

Soggetto
U
UO
Coordinamento gestione ittica
e faunistico-venatoria
Polizie provinciali
Enti gestori delle aree
protette
Comitati di gestione degli
ATC/CA
Direzione Prevenzione,
Sicurezza alimentare e
Veterinaria

Azione G7: Sorveglianza
passiva negli allevamenti
domestici

Tutto il territorio
regionale

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

ASL - AUSSL
Azione G8: Organizzazione
preventiva delle attività da
metter in atto nel caso di
rinvenimento di positività
(focolaio) in territorio
regionale o in regioni
limitrofe, conformemente alle
Linee guida e disposizioni
nazionali vigenti

Azione G9: E
del Rischio

A

Tutto il territorio
regionale

Direzione Prevenzione,
Sicurezza alimentare e
Veterinaria
Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Tutto il territorio
regionale

Direzione Prevenzione,
Sicurezza alimentare e
Veterinaria
Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria

Azione M1: Istituzione del
Sistema Unico regionale di
monitoraggio dei prelievi di
cinghiale in Veneto e
uniformazione dei sistemi di
raccolta dati

Tutto il territorio
regionale

U
UO
Coordinamento gestione ittica
e faunistico-venatoria

Polizie provinciali
Enti gestori delle aree
protette
Comitati di gestione degli
ATC/CA

21
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Ruolo - responsbilità
Coordinamento per
Individuazione dei transetti;
verifica della disponibilità di
personale
Individuazione dei transetti;
verifica della disponibilità di
personale
Individuazione dei transetti;
verifica della disponibilità di
personale
Coordinamento per la definizione
dello schema attuativo a livello
regionale e la sua comunicazione
Supporto al coordinamento per la
definizione dello schema attuativo
a livello regionale e la sua
comunicazione
Attuazione protocolli di
monitoraggio; campionamento su
carcasse rinvenute
Coordinamento per la definizione
dello schema attuativo a livello
regionale e la sua comunicazione
Supporto per la definizione dello
schema attuativo a livello regionale
e la sua comunicazione
Supporto per la definizione dello
schema attuativo a livello regionale
e la sua comunicazione
C
rischio
Supporto per la definizione dello
schema attuativo a livello regionale
e la sua comunicazione
Supporto per la definizione dello
schema attuativo a livello regionale
e la sua comunicazione
Implementazione del database e
predispozione delle schede di
raccolta dei dati
Ricezione dati grezzi dai referenti
per ciascuno dei soggetti
responsabili (in forma cartacea o
elettronica) e trasmissione dati
elaborati (in forma digitale), con
cadenza mensile
Trasmissione dei dati grezzi con
cadenza mensile
Trasmissione dei dati grezzi con
cadenza mensile
Trasmissione dei dati grezzi con
cadenza mensile
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7. Obiettivi e azioni gestionali a integrazione del prelievo

In relazione ai precedenti Obiettivi generali, gli Obiettivi integrativi (OI) specifici, con i relativi monitoraggi,
sono orientati ad introdurre i c.d.
, le misure di biosicurezza e le attività di comunicazione
- formazione:
-

-

OI1.1: P
cattura collettivi, chiusini) ed efficientare il rapporto operatori-selecontrollori /cinghiali abbattuti in
regime di controllo, regolamentando le attività di foraggiamento;
OI1.2: Incentivare lo sviluppo della filiera di lavorazione e commercio delle carni dei cinghiali
abbattuti, in particolare in regime di controllo.
OI1.3: G
nzioni;
OI1.4: Garantire la raccolta puntuale e coordinata a livello centrale regionale dei dati relativi agli
incidenti stradali causati da Cinghiali e altri Ungulati selvatici;
OI1.5: G
ure di biosicurezza e
prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana, nonché la formazione specifica degli
operatori maggiormente coinvolti sia a titolo volontario che professionale (cacciatori, operatori
forestali, guide escursionistiche, agenti e volontari di vigilanza faunistico venatoria e ittica).

Per il raggiungimento degli Obiettivi integrativi specifici le Azioni descrivono le attività da fare, gli indicatori
che misurano il raggiungimento degli obiettivi cui si riferiscono e alla relativa priorità. Come in precedenza il
A
lievo e delle
A differenza delle azioni descritte nella seconda sezione, i tempi di attuazione e i Soggetti
attuatori del P
.
Queste azioni sono distinte in:
-

Attività gestionali integrative (Azioni GI)
Attività di monitoraggio e raccolta dati integrative (Azioni MI)
Attività di formazione e comunicazione (Azioni C)

22
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Attività gestionali integrative (Azioni GI)
Azione GI1: R

e attività di contrasto delle pratiche
.

Descrizione: Il foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo, è
art. 7 c. 2 della L. 221/2015. Anche se finalizzato al controllo, il
fissi/altane, va comunque utilizzato in maniera limitata e puntuale, in quanto se effettuato diffusamente e
ttivo (in un determinato punto o momento), avendo invece
come unico risultato un generale aumento della sopravvivenza della specie. A tale proposito sono previste
le seguenti prescrizioni:
-

Divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici;
Allestimento di massimo 2 siti di foraggiamento a Km2;
Utilizzo di massimo 1 Kg di pasture a base di sostanze vegetali per giorno e sito;
“
assenza di abbattimenti programmati.

F
prevista, ai fini delle attività di controllo le Polizie provinciali (per il territorio a gestione programmata) e gli
Enti gestori delle Aree Naturali protette
selecontrollori inadempienti.
È inoltre previsto il potenziamento
attività di controllo e vigilanza sul territorio in tutte le aree dove non
siano attivi protocolli di controll
azione GI1, con precedenza alle aree che nel
passato sono state maggiormente interessate dal fenomeno.
Indicatore efficacia:
-

Aree autorizzate (geolocalizzazione) [N.]: valore assoluto
Aree verificate mensilmente per ciascuna provincia [km2/mese]: 10 km2 al mese

Obiettivo perseguito: OI1.1
Priorità: Medio/Alta
Tempi di attuazione: continuativa
Soggetti attuatori: Carabinieri Forestali, Polizie provinciali, Enti gestori delle Aree Naturali protette,
Vigilanza Venatoria, Amministrazioni comunali.
_______________________________________________________________________________________
Azione GI2: Azioni gestionali ad integrazione del prelievo

.

Descrizione: Individuazione dei metodi ecologici di prevenzione e di criteri di applicazione generali e
specifici per il territorio regionale. I metodi ecologici di prevenzione che è possibile adottare nel territorio
regionale sono:
-

Protezione meccanica con recinzioni perimetrali fisse: la metodologia garantisce in genere adeguati
livelli di selettività solo a fronte di una puntuale e continua azione manutentiva ed è realizzabile
solo in determinati e limitati contesti territoriali, rispetto a specifici ordinamenti colturali e in
23
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accordo con le norme urbanistiche vigenti, in quanto causa frammentazione ed effetto barriera agli
rispetto alle specie vagili.
Reti elettrificate:
livelli di selettività solo a fronte di una puntuale e continua azione manutentiva e della garanzia di
un adeguato approvvigionamento di energia elettrica; risulta di applicazione prioritaria per la
prevenzione dei danni da cinghiale.
Strumenti di prevenzione acustici: garantisce adeguati livelli di selettività a fronte di un contestuale
piano di monitoraggio che permetta la taratura degli strumenti rispetto ad altre specie
potenzialmente interessate (ad es. chirotteri, micromammiferi, strigiformi);
limitata al breve a causa de
dal suo utilizzo in contesti ove
coesistano fonti di rumore dovuti a insediamenti abitativi (eventuali conflitti per il rumore).
Sostanze di prevenzione repellenti (chimiche, olfattive): utilizzabile come rafforzamento di altre
misure di prevenzione, garantisce adeguati livelli di selettività a fronte di un contestuale piano di
monitoraggio che permetta di escludere i potenziali effetti su specie non-target; l mpiego di
sostanze repellenti è limitato a quelle non contenenti s
la fauna e
solo per alcune tipologie colturali (es. mais, in semina, vigneti e frutteti specializzati), laddove la
specifica coltivazione da proteggere non risenta negativamente.
Strumenti di prevenzione ottico-visiva: adeguata in riferimento al contenimento e alla prevenzione
di danni e incidenti legati agli attraversamenti di strade ed altre vie di comunicazione ma
condizionata dalla limitata capacità visiva tipica della specie.

Indicatore efficacia:
-

Aree autorizzate (geolocalizzazione) [N.]: valore assoluto
Aree autorizzate [km]: valore assoluto

Obiettivo perseguito: OI1.1
Priorità: Media
Tempi di attuazione: continuativa
Soggetti attuatori: Carabinieri Forestali, Polizie provinciali, Enti gestori delle aree naturali protette,
Vigilanza venatoria, Associazioni agricole, Comitati direttivi degli ATC e CA, Amministrazioni provinciali e
comunali.
_______________________________________________________________________________________
Azione GI3: Istituire una rete di collegamento diretto tra agricoltori e strutture responsabili a livello locale
del controllo del cinghiale per interventi urgenti a tutela delle coltivazioni e a prevenzione dei danni.
Descrizione: In sede di ricognizione annuale dei sele
azione G2, i selecontrollori
stessi esprimono la propria disponibilità ad interventi urgenti a tutela delle coltivazioni e a prevenzione dei
danni nel territorio di competenza, anche a chiamata diretta degli agricoltori. La struttura locale di
ATC CA
U
riale competenti rendono noti alle strutture locali delle Associazioni
agricole, per la successiva comunicazione ai propri Associati, gli elenchi dei selecontrollori che hanno
espresso la propria disponibilità e il consenso alla divulgazione del proprio contatto telefonico. Gli
P
provinciale competente per la verifica delle condizioni di sicurezza e il coordinamento con eventuali altre
attività programmate.
Indicatore efficacia:
24
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Selecontrollori [N.]: valore assoluto

Obiettivo perseguito: OS1.3
Priorità: Media
Tempi di attuazione: continuativa
Soggetti attuatori: Polizie provinciali, Enti gestori delle aree naturali protette, Associazioni agricole,
Comitati direttivi degli ATC e CA.
_______________________________________________________________________________________
Azione GI4: Sviluppo di progetti pilota per la sperimentazione di modelli di filiera corta per la gestione,
lavorazione e commercializzazione delle carni dei cinghiali abbattuti in regime di controllo.
Descrizione: “
L
G
selvatica, anche n collaborazione con AVISP Veneto Agricoltura, Comuni, Servizi Veterinari delle Az.ULSS e
con le Associazioni di categoria agricole e venatorie saranno intraprese iniziative per favorire lo sviluppo a
controllo, a beneficio dei comitati di gestione degli ATC e CA coinvolti, ai fini anche della compensazione
economica agli operatori coinvolti nelle attività di controllo.
Indicatore efficacia:
-

Filiere corte attivate [N.]: valore assoluto

Obiettivo perseguito: OI1.2
Priorità: Media
Tempi di attuazione: 5 anni
Soggetti attuatori: AVISP Veneto Agricoltura, Servizi Veterinari delle Az.ULSS, ATC e CA, Associazioni
agricole e venatorie, Enti e Imprenditori locali.
_______________________________________________________________________________________
Azione GI5: Misure di protezione fisica in allevamento
Descrizione: In attesa della formalizzazione del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della transizione ecologica, di definizione dei
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei
mezzi che trasportano suini, ad integrazione delle misure di biosicurezza previste dal Piano di sorveglianza
nazionale PSA, sul territorio della Regione del Veneto dovranno essere implementate le seguenti misure di
protezione strutturali degli allevamenti suinicoli, finalizzate ad evitare il contatto tra cinghiali e suidi
allevati:



Per le aziende suinicole commerciali: obbligo di dotarsi di idonee recinzioni di protezione almeno
intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali, e quelli di stoccaggio di mangime e liquame;
Per le aziende suinicole allo stato semi-brado: obbligo di recinzione, che includa i punti di
abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami; in caso di doppia recinzione, le due
recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro.

25
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Termine implementazione misure di protezione fisica dei suini allevati nei confronti di cinghiali selvatici (per
gli allevamenti preesistenti): stabilito in base alle tempistiche previste dalle disposizioni nazionali in materia
di biosicurezza.

26
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Indicatore efficacia:
-

implementazione recinzioni [S/N]
allevamenti che hanno installato recinzione [N.]: valore assoluto

Obiettivo perseguito: OI1.3
Priorità: Medio/Alta
Tempi di attuazione: continuativa
Soggetti attuatori: Servizi Veterinari delle Az.ULSS.
_______________________________________________________________________________________
Azione GI6: Verifiche delle misure di biosicurezza
Descrizione: Ad integrazione di quanto indicato nella nota regionale di programmazione 2022 di attività
legata al Piano Nazionale Sorveglianza della Peste Suina Africana (PNS-PSA), rilevato che sul territorio
regionale la popolazione di suidi domestici allevati è la seguente:
-

N. allevamenti di suini familiari attivi (1-4 capi): 2267
N. allevamenti di suini commerciali attivi (> 4 capi): 1111
N. allevamenti di suini semi-bradi attivi: 124
N. allevamenti cinghiali attivi (totale allevamenti registrati in BDN che detengono o solo cinghiali o
copresenza suini/cinghiali): 15

Nel corso del 1° anno di applicazione del Piano, i Servizi Veterinari delle Az.ULSS dovranno effettuare le
verifiche dei livelli di biosicurezza, previste dal Piano di Sorveglianza Nazionale sulla Peste Suina Africana, in
almeno:
-

un terzo degli allevamenti semibradi commerciali aperti con capi, corrispondente a n. 42
allevamenti.

I
di Analisi preliminare del rischio (parte integrante del presente
PIano), e successivamente
P“A
N
sarà data la priorità alle aziende situate nei territori dove è presente anche il cinghiale. Inoltre, nella scelta
del suddetto campione dovrà essere data priorità agli allevamenti che presentano una o più delle seguenti
caratteristiche:
-

non possiedono/non hanno ancora implementato le barriere fisiche per la prevenzione del contatto
con i cinghiali, di cui al Azione G5;
non sono mai stati controllati per biosicurezza o che nel corso dei controlli precedenti per
biosicurezza hanno presentato non conformità;
rappresentano determinate tipologie e numero di movimentazioni annue (in particolare se verso
altri allevamenti commerciali non inseriti in un sistema multisito).

Indicatore efficacia:
-

Campione di allevamenti scelto in base a fattori di rischio indicati [S/N]
allevamenti totali da controllare/controllati [N.]: valore assoluto N. minimo
allevamenti semibradi da controllare/controllati [N.]: valore assoluto N. minimo
27
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Obiettivo perseguito: OI1.5
Priorità: Medio/Alta
Tempi di attuazione: continuativa
Soggetti attuatori: Servizi Veterinari delle Az.ULSS.
_______________________________________________________________________________________
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Attività di monitoraggio e raccolta dati integrative (Azioni MI)
Azione MI1: I
tramite telefono cellulare.

controllo del Cinghiale

Descrizione: Nel corso del quinquennio di validità del Piano, la Direzione regionale competente
approfondisce la fattibilità tecnica ed economica di un sistema automatico di raccolta dati tramite app, sul
modello di analoghe esperienze maturate nel campo del monitoraggio faunistico, da implementare e
rendere operativa secondo i seguenti step attuativi:
-

studio di fattibilità, individuazione dei costi, opportuno stanziamento sul Bilancio 2023;
affidamento i

Indicatore efficacia:
-

realizzazione app [S/N]

Obiettivo perseguito: OS1.3
Priorità: Bassa
Tempi di attuazione: 5 anni
Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria
_______________________________________________________________________________________
Azione MI2: Istituzione di un sistema centralizzato di raccolta dei dati relativi agli incidenti stradali causati
da ungulati selvatici, con particolare riferimento al Cinghiale.
Descrizione: A

L.R. 6/2013 che ha istituito lo specifico
stri stradali con la fauna selvatica, e soprattutto al
depotenziamento delle Polizie provinciali, i dati relativi agli incidenti stradali causati da ungulati selvatici, e
in particolare Cinghiali, non sono più stati raccolti in maniera organizzata centralizzata. Le informazioni
oggettive su questi eventi, oltre ad implementare le conoscenze sullo status e distribuzione delle specie
ungula coinvolte, sono importanti anche per la mappatura dei rischi di collisione e la messa in atto di
opportuni sistemi di prevenzione. Previo coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti i soggetti addetti alla
vigilanza stradale e delle autorità sanitarie, dovrà essere ripristinato un sistema centralizzato di raccolta dei
dati georeferenziati relativi ai sinistri stradali con esemplari di ungulati selvatici. Gli stessi soggetti
saranno al contempo resi edotti sulle disposizioni vigenti concernenti il controllo delle carcasse di cinghiali
incidentati per la sorveglianza sanitaria per la Peste Suina Africana.
Indicatore efficacia:
-

realizzazione sistema centralizzato di raccolta dei dati relativi agli incidenti stradali [S/N]

Obiettivo perseguito: OS1.3, OI1.4
Priorità: Media
Tempi di attuazione: 2 anni
Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria,
Direzione Affari Generali
29
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Attività di formazione e comunicazione (Azioni C)
Azione C1: Presentazione del Piano ai soggetti istituzionali interessati e ai portatori di interesse
Descrizione: E
P
incontri di carattere sovraprovinciale (per aree omogenee, es Province, Parchi), per illustrare agli Enti e
soggetti istituzionali coinvolti (Polizie provinciali, Enti Parco; Comprensori alpini, Ambiti Territoriali di
Caccia, ecc.) i contenuti del Piano stesso, e per avviare, ciascuno per quanto di competenza, le attività
previste.
Obiettivo perseguito: OG1 e OG2
Priorità: Alta
Tempi di attuazione: 1 mese

P

Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria; Istituto Zooprofilattico delle Venezie
_______________________________________________________________________________________
Azione C2: F
regionali

Province e Aree protette

Descrizione: organizzazione di specifici corsi di formazione per gli operatori, istituzionali e volontari, addetti
C
P
A
N
gli aspetti relativi alla Peste Suina Africana e alle azioni previste per la sua prevenzione e controllo.
I Medici Veterinari delle Az.ULSS formati dovranno a loro volta svolgere attività formativa agli allevatori del
proprio territorio, in materia di prevenzione e controllo della PSA. Verranno inoltre organizzati degli
ulteriori incontri formativi territoriali sulla malattia, destinati al personale faunistico-venatorio che opera
sul territorio regionale, in particolar modo alle Associazioni Venatorie.
Indicatore efficacia:
-

attività formative realizzate [N.]: valore assoluto

Obiettivo perseguito: OS1.2, OI1.5
Priorità: Alta
Tempi di attuazione
Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria; Istituto Zooprofilattico delle Venezie; Enti
gestori delle aree protette
_______________________________________________________________________________________
Azione C3: Informazione ai portatori di interesse e alla cittadinanza sui rischi connessi alla Peste Suina
Africana e sulle azioni messe in atto per prevenirla.
Descrizione: Predisposizione di materiale informativo-divulgativo sia online che cartaceo destinato ai
diversi portatori di interesse, sui rischi connessi alla Peste Suina Africana e sulle azioni messe in atto per
prevenirla, ivi compresi gli obblighi in capo ai singoli di segnalazione delle carcasse di cinghiale. L
prevede:
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la predisposizione di documenti informativi per la popolazione sulla PSA, e di un vademecum in
caso di ritrovamento di carcasse di cinghiali;
la predisposizione di documenti informativi per gli allevatori di suini (miratamente: familiari e
semibradi) sulla PSA, e un vademecum in caso di manifestazione sintomi e lesioni sospette;
ttivazione di un numero verde regionale gratuito per fornire informazioni e per raccogliere le
segnalazioni dei ritrovamenti di carcasse di cinghiali da parte della popolazione.

Indicatore efficacia:
-

documenti informativi prodotti [N.]: valore assoluto
attività formative realizzate [N.]: valore assoluto
partecipanti agli incontri formativi [N.]: valore assoluto

Obiettivo perseguito: OI1.5
Priorità: Media
Tempi di attuazione
Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria; Enti
gestori delle aree protette, Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria, Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
_______________________________________________________________________________________
Azione C4: Formazione di unità cinofile addestrate al rilevamento delle carcasse di cinghiale con la
collaborazione di ENCI.
Descrizione: Avvio con il supporto gratuito da parte di ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) alla
formazione di unità cinofile. I corsi saranno promossi e organizzati direttamente, sulla base delle
manifestazioni di interesse, destinati a volontari e personale istituzionale proprietari di cani adeguati
A
ENCI
di un elenco ufficiale di unità cinofile abilitate alla ricerca di carcasse di cinghiale, da impiegare nelle attività
di sorveglianza passiva previste dalle Azioni G7 e G8.
Indicatore efficacia:
-

corsi di formazione realizzati [N.]: valore assoluto

Obiettivo perseguito: OS2.1
Priorità: Media
Tempi di attuazione: Entro il 2024
Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, ENCI.
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8. Norme e disposizioni di riferimento

-

Accordo, ai sensi
G
R
P
A
T
B
I
materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del risch
R
Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), recepito in Regione del Veneto da ultimo- con D.G.R. n. 623 del
19/05/2020;
Piano nazionale di sorveglianza della peste suina africana (PSA) 2021, trasmesso con nota del Ministero
della Salute prot. n. 6912 del 17/03/2021;
Dispositivo del Ministero della Salute prot. n.7072 del 18/03/21, concernente le linee guida operative
del Piano nazionale PSA;
D
G
P“A elementi essenziali per la redazione

-

D

-

-

-

M
“
P“A
Decreto Legge 17 febbraio 202
afr
P“A

M
-DGSAF;
M ure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina
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Acronimi e abbreviazioni

AFV: Aziende faunistico-venatorie
ATC: Ambiti Territoriali di Caccia
AVEPA: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
AVISP: Agenzia Veneta per il Settore Primario (Veneto Agricoltura)
BDN: Banca Dati Nazionale

A

CA: Comprensori Alpini
CAI: Club Alpino Italiano
CEREP: Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine
CRAS: Centri di Recupero Animali Selvatici
ENCI: Ente Nazionale della Cinofilia Italiana
ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
IZSVe: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
PRIU: Piano Regionale di Interventi Urgenti
PSA: Peste Suina Africana
SOA: Sottoprodotti di Origine Animale
ULSS: Unità Locale Socio-Sanitaria
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Giunta Regionale

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA
GESTIONE IL CONTROLLO E L ERADICAZIONE DELLA PESTE
SUINA AFRICANA
2022-2027

ANALISI PRELIMINARE DEL RISCHIO

1
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Premessa
Nell'analisi del rischio che la PSA entri nel Veneto, tre sono le principali vie di introduzione (risk pathways)
E
prodotti di suino domestico/selvatico e commercio di sottoprodotti attraverso il commercio legale, e (iii) il
movimento delle popolazioni di cinghiali lungo corridoi naturali. Esistono poi altre vie che possono
comportare un rischio di introduzione di PSA in aree non infette, come l'importazione di prodotti e
sottoprodotti di suini domestici o selvatici da parte di viaggiatori (es: turisti, lavoratori stranieri, clandestini)
o il turismo venatorio, che rappresentano quello che viene definito
Solo alcune di queste modalità sono state considerate nell'analisi preliminare.

1. Rischio di Introduzione
1.1 Rischio di introduzione accidentale causata da fattore umano
I
economica (es. presenza di lavoratori provenienti da aree endemiche e relative abitudini, pratiche di
smaltimento rifiuti, turismo venatorio) e/o commerciali (es. vie di trasporto, merci trasportate, presenza e
provenienza dei turisti). Sebbene importante, questa via di introduzione risulta particolarmente complessa
da analizzare; le informazioni circa i movimenti di turisti, lavoratori e/o merci sono di difficile reperibilità
e/o di scarsa qualità, impedendo di fatto di ottenere stime ragionevolmente robuste del rischio di
introduzione di agenti patogeni in determinate aree. Tuttavia, esistono alcune potenziali aree che possono
essere considerate a priori ad alto rischio di introduzione, come ad esempio aree di sosta di mezzi di
trasporto e merci (es. parcheggi in aree ristoro, aree logistiche, ecc.), soprattutto se situate in zone ad alta
densità di cinghiali.
L
e all
consapevolezza delle categorie ritenute fondamentali per il rischio di introduzione (e diffusione) della
malattia in territorio nazionale, quali i cacciatori e/o gli allevatori, potrebbe da un lato identificare fattori di
Tuttavia, tale azione deve essere preceduta da una approfondita analisi che integri conoscenze
epidemiologiche e metodologie di ricerca sociale, in modo da non escludere categorie di persone
potenzialmente coinvolte nel rischio di introduzione di PSA sul territorio nazionale, e permettendo di
delineare gli argomenti specifici da includere nelle campagne di sensibilizzazione e informazione.

1.2 Rischio di introduzione per continuità delle popolazioni di cinghiale
Sebbene la regione Veneto non sia
tramite movimento di popolazione di cinghiali provenienti da altri Paesi Europei contigui, è comunque
possibile diffusione, a maggior ragione dal momento in cui
I
particolare, le recinzioni pur non essendo in grado di fermare la diffusione della malattia, possono
rallentare l'avanzata del fronte epidemico, permettendo di ottimizzare le tempistiche per la messa in
pratica di misure di controllo e prevenzione.
A
L
“
I
G
I)“V
U
O
di Remote Sensing, webGIS e innovazione tecnologica, ha già acquisito esperienza nelle metodiche di analisi
Q
analisi sarà ulteriormente sviluppata, in relazione alla più recente letteratura tecnico-scientifica: in
3
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particolare, sulla possi
indenni in cui la popolazione di cinghiale possa essere effettivamente ridotta, in maniera tale da ridurre

2. Rischio di diffusione - endemizzazione
Diversamente che per il rischio di introduzione antropica, la distribuzione delle popolazioni di cinghiali e,
soprattutto, la loro densità, oltre alla presenza, numerosità e tipologia di allevamenti suinicoli, giocano un
ruolo chiave nella definizione del rischio che la PSA si diffonda e diventi endemica nella popolazione
selvatica, arrivando anche a coinvolgere allevamenti di suini domestici.
Le figure 1 e 2 riportano la sovrapposizione delle mappe di idoneità ambientale per il cinghiale (§
successivo) e della distribuzione di allevamenti suinicoli nella Regione del Veneto. La figura 1 presenta tutti
gli allevamenti di suini aperti nella regione, mentre in figura 2 vengono indicati solamente gli allevamenti
semibradi, differenziati tra attivi e non attivi.
Dati più precisi circa la distribuzione di cinghiale e la validazione della qualità del dato anagrafico per gli

Figura 1. Allevamenti suinicoli e presenza cinghiali nel territorio regionale

4
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Figura 2. Allevamenti suinicoli semibradi e censimento cinghiali nel territorio regionale
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3. Status del cinghiale in Veneto e risultati delle attività gestionali 2017 2021

Questa parte del quadro conoscitivo riguarda i cinghiali a vita libera, la loro distribuzione e i risultati delle
attività di gestione e controllo riferite agli anni 2017 2021.
Come si evince di seguito, la distribuzione individuata in base a dati puntuali di presenza sul territorio è
anche in ottimo accordo con i dati relativi al prelievo e con i dati relativi ai danni registrati a livello
comunale.
Questo rafforza la bontà del metodo individuato per definirne la presenza e permette di avere un proxy
fedele non solo della distribuzione, ma anche delle aree dove la specie raggiunge le sue massime densità.
I
‘
V
espansione
territoriale e numerica ed è ampiamente diffuso in tutto l'areale prealpino e collinare, dove sono presenti
le maggiori densità.
P
del principio di precauzione, equiparando la consistenza numerica, o meglio la relativa densità di
popolazione nelle aree dove la presenza della specie sia consolidata, ai dati di densità disponibili in
bibliografia a livello italiano ed europeo.

3.1 Distribuzione spaziale del cinghiale
La distribuzione del cinghiale è stata elaborata sulla base di un modello di idoneità ambientale, analogo a
quello utilizzato
‘
E
Nazionale, tuttavia non sono disponibili dati
accurati e precisi sulla consistenza numerica delle popolazioni selvatiche.
P

azione del modello sono stati utilizzati complessivamente 4345 dati puntuali di presenza
L
approccio MaxEnt che utilizza gli algoritmi di massima entropia. Oltre al confronto con i dati di presenza, le
variabili ambientali utilizzate comprendono i dati di copertura del suolo e il modello digitale del terreno
(per la quota e la pendenza). Questi ultimi sono anche reperibili e scaricabili dal geoportale della Regione
del Veneto (https://idt2.regione.veneto.it/). Infine, per poter comparare i risultati, le probabilità così
calcolate sono state riclassificate nelle quattro classi di idoneità ambientale previste dai modelli distributivi
del progetto Rete Ecologica Nazionale.

6
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Figura 3. Distribuzione cinghiale (Sus scrofa)
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3.2 Parametri cinegetici
I parametri cinegetici si riescono a raccogliere più facilmente e possono indirettamente esprimere, se non
valori assoluti di densità o di consistenza, perlomeno i trend temporali. Il presupposto, tuttavia, è
conoscere esattamente la misura dello sforzo di prelievo e poterlo considerare costante nel tempo.
Per il quinquennio 2017
dettaglio spaziale perlomeno a livello di Comune interessato, sono quelli relativi alle segnalazioni di danni
causati da cinghiali alle produzioni agro-pastorali.
In particolare, il parametro considerato è la singola segnalazione verificata di danno, indipendentemente
dalla quantificazione economica del danno stesso, paramet
influenzato in parte dalla Provincia in cui si verificava, soprattutto per quanto riguarda i danni al pratopascolo.
Nelle tabelle, grafici e mappe seguenti, sono rappresentati i dati riepilogativi degli ev
del Veneto nel periodo considerato (nel
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi non risultano danni accertati).
È stata inoltre presa in considerazione la superficie complessiva dei Comuni che sono stati interessati nel
corso del quinquennio da almeno un danno da cinghiale, quale indice indiretto della distribuzione spaziale
della specie, e la sua variazione nel tempo per ciascuna Provincia.

BL
PD TOT, di cui
PARCO COLLI EUGANEI
PD FUORI PARCO
RO
TV
VE
VR (incluso Parco Lessinia)
VI
TOTALE

2017
64
36
27
9
0
21
0
27
46
194

2018
53
22
16
6
0
21
0
36
38
170

2019
84
31
17
14
0
41
0
67
70
293

2020
102
42
23
19
2
37
0
28
54
265

2021
66
51
26
25
1
46
4
35
69
272

Tabella 1. N. totale di danni da Cinghiale accertati per Provincia dal 2017 al 2021

Per quanto riguarda il numero assoluto di danni accertati, complessivamente a livello regionale sono
considerevoli da provincia a provincia:
per quanto riguarda i territori provinciali a presenza consolidata della specie (zone pedemontane e
prealpine), nelle province di Belluno e Verona si evidenzia un picco tra gli anni 2019 e 2020,
successivamente rientrato a valori analoghi a quelli di inizio periodo. Il trend è invece in netto aumento
nelle province di Vicenza e Treviso, mentre nel territorio del Parco regionale dei Colli Euganei i valori
rimangono costanti nel quinquennio.
Significativo infine il dato, contenuto in termini assoluti ma significativo dal punto di vista gestionale, dei
danni nelle province di pianura (Venezia, Rovigo e parzialmente Padova), dove la specie era pressoché
assente / sporadica nel 2017.
8
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n. danni cinghiale anni 2017 - 2021
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Grafico 1. Numero di danni da cinghiale per Provincia dal 2017 al 2021

Per una stima indica
sivamente interessato dai danni di
cinghiali sono state prese in considerazione le aree totali dei Comuni interessati dai danni nel corso del
P
C
e nel corso del quinquennio considerato.

2017
1003
262
0
399
52
572
740
3028

BL
PD
RO
TV
VE
VR
VI
TOTALE

2018
902
233
0
509
52
634
612
2942

2019
1108
244
0
524
28
799
907
3610

2020
939
405
64
423
0
319
1051
3201

2021
872
250
32
675
293
607
1202
3932

2

Tabella 2. Estensione in km dei Comuni complessivamente interessati da danni da Cinghiale tra il 2017 e il 2021.

L

km2 nel 2017 a 3932 km2 nel 2021, con un aumento

A
complessivo risulta infatti in tendenziale lieve diminuzione nelle province di Verona e Belluno, mentre è in
tendenziale aumento nelle province di Treviso e Vicenza. In leggero aumento anche nella provincia di
P
P co regionale dei Colli
Euganei.

9
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Figura 4. Comuni del Veneto in cui sono stati accertati danni da Cinghiale tra il 2017 e il 2021 (totale danni accertati)
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Grafico 2. A
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Figura 5. Comuni interessati da danni da cinghiale e relativo andamento tendenziale nel periodo 2017 2021.
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È
singolo Comune che abbia registrato, tra il 2017 e il 2021, almeno un evento, sebbene tale andamento non
assume rilevanza statistica, ma fornisce solo una rappresentazione appunto tendenziale.

N. COMUNI N. COMUNI CON
CON DANNI IN
DANNI IN
AUMENTO
DIMINUZIONE

N. COMUNI
CON DANNI
STABILI

RAPPORTO IN
AUMENTO/TOTALE
%

7

1

62%

10

7

3

50%

2

2

0

0

100%

TREVISO

34

18

9

7

53%

VENEZIA

5

4

1

0

80%

VERONA

29

10

14

5

34%

VICENZA

42

28

12

2

67%

TOTALE

153

85

50

18

56%

PROVINCIA

N. TOTALE
COMUNI

BELLUNO

21

13

PADOVA

20

ROVIGO

Tabella 3. “

Complessivamente, nel 56 % dei Comuni interessati i danni da cinghiale denunciati sono tendenzialmente in
aumento, e anche a livello di singola Provincia i Comuni con danni in aumento sono la maggioranza, con la
sola eccezione della Provincia di Verona. In provincia di Padova sono complessivamente in aumento, ma
tendenzialmente in diminuzione nel territorio del Parco Colli Euganei.

3.3 Prelievi e analisi delle attività gestionali effettuate nel periodo 2017 2021
Attualmente in tutto il territorio regionale il prelievo del Cinghiale è attuato esclusivamente in regime di
L
L‘
V
L
B
2019/2020.
La raccolta dei dati relativi agli abbattimenti effettuati in regime di controllo è stata piuttosto disomogenea
nel periodo di riferimento, evidenziando la necessità di chiarire le indicazioni per la registrazione dei capi
abbattuti. Risultano inoltre nella maggior parte dei casi non disponibili dati oggettivi sullo sforzo di cattura,
in termini di numero di notti/ appostamento, giorni/trappola, ecc.

13
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Di seguito vengono riportati i dati disponibili relativi ai cinghiali abbattuti nel quinquennio 2017-2021.

2017

2018

2019

2020

2021

478

449

1559
1
627

1169

649
9
1679

655
33
1335

790
13
1917

708

1058

1242
5
1573

TOT.
2017 - 2021

Belluno
Padova (escluso PCE)
Parco Colli Euganei (PD)
Rovigo
Treviso
Venezia
Vicenza
Verona
(di cui, prelievo venat.)

302

390

802

976
3
826

802
(752)

746
(706)

1609
(1528)

1253
(1213)

2423
(2335)

6833 (6534)

Totale

3769

3462

5790

5064

7868

26081

3021
55
7659
1
4611
8
3893

Tabella 4. Cinghiali abbattuti nel quinquennio 2017-2021.

2500
2000
1500

Parco Colli Euganei
Verona
Vicenza
Treviso
Belluno

1000
500
0
2017

2018

2019

2020

2021

Grafico 4. Cinghiali abbattuti per anno dal 2017 al 2021 nelle province a presenza consolidata della specie (BL, TV, VI e
VR) e nel Parco regionale dei Colli Euganei.

Prendendo in considerazione solo le 4 province montane/pedemontane (Belluno, Treviso, Vicenza e
Verona) e il Parco Colli Euganei, ovvero le aree in cui il prelievo del cinghiale è stato effettuato in maniera
sistematica, emerge un generale incremento dei prelievi nel corso del quinquennio in tutti e 5 i territori,
sebbene il numero assoluto di cinghiali prelevati, sia in termini assoluti che, ancor più, rapportato alla
superficie interessata, differisce notevolmente tra le Province e tra queste e il Parco Colli Euganei.

14
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n. cinghiali
prelevati/km2
0,9
1,8
1,3
2,6
10,3

km2
872
675
1202
940
187

Belluno
Treviso
Vicenza
Verona
Parco Colli Euganei

2

Tabella 5. Cinghiali prelevati (anno 2021) per km .

Rapporto tra n. cinghiali prelevati (anno 2021) per km2 di superficie interessata (uguale, per le province di
TV VI BL
C
P
C
E
, alla
P
V
comunque
Comuni interessati dai danni).
Infine, sono evidenziati i prelievi in relazione alle classi di età e al sesso, sia come valori assoluti (tabella 6)
sia come proporzioni (tabella 7).
Ne emerge che il prelievo è sbilanciato a favore di adulti maschi e questo non permette un efficacie
controllo numerico per la riduzione della popolazione. Infatti, sono considerati ottimali il rapporto 6 a 4
(pari a 1,5 giovani totali sugli adulti totali) tra individui giovani (0-12 mesi) e adulti (oltre 12 mesi), e, di
questi ultimi, il rapporto 35% a 65% tra maschi e femmine (pari a circa 0,5 maschi rispetto alle femmine).
GIOVANI (0-12 MESI)
PROVINCIA

ADULTI (>12 MESI)

DATI ANALIZZATI

M

F

BELLUNO

2017-2020

148

141

294

322

TREVISO

2017-2021

749

647

1407

1339

VICENZA

2019-2021

892

823

1799

678

VERONA

2021 (SOLO CACCIA)

505

476

981

691

TOTALE

PROVINCIA

TOT

M

F

TOTALE

TOT

M TOT

F TOT

TOT

268

590

1209

1014

2228

1021

2376

2133

1700

3860

516

1207

1643

1414

3201

621

1312

1196

1097

2293

2294
2087
4481
3030
2426
5485
Tabella 6. Numero dei prelievi rispetto a classi di età e sesso.

6181

5225

11582

DATI ANALIZZATI

G TOT/AD TOT

M TOT/F TOT

G M/G F

AD M/AD F

BELLUNO

2017-2020

0,50

1,19

1,05

1,20

TREVISO

2017-2021

0,59

1,25

1,16

1,31

VICENZA

2019-2021

1,49

1,16

1,08

1,31

VERONA

2021 (SOLO CACCIA)

0,75

1,09

1,06

1,11

TOTALE
0,82
1,18
1,10
1,25
Tabella 7. Rapporto dei prelievi rispetto a classi di età e sesso (G = giovani, AD = Adulti, M = Maschi, F = Femmine).

Sulle modalità di abbattimento, i dati disponibili sono parziali e non consentono una valutazione oggettiva
, né dello sforzo di prelievo impiegato nei vari territori. Nella seguente
tabella 8 sono riportati i dati disponibili per un possibile confronto.
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VICENZA

2019

704

VERONA

2021 CACCIA +
CONTROLLO

1101

PARCO COLLI EUGANEI + PD

2021

TOTALE

TOTALE

375

ALTRO/NON SPEC.

3364

CHIUSINO/RECINTO

2017-2021

IN SELEZIONE

N.D.

TREVISO

GIRATA

VAGANTIVA

BELLUNO

DATI
DISPONIBILI

CERCA CON FARO

ALTANA/POSTA FISSA

L
punti fissi. Tale metodologia è preponderante anche nella provincia di Belluno, sebbene non siano
disponibili i dati quantitativi N
V
venatori effettuati nel distretto della Lessinia sono di gran lunga la maggioranza assoluta, e rendono
questo metodo di prelievo prevalente a livello di intera provincia, se
B
I
sono minoritari in tutti i settori, tranne che nel Parco dei Colli Euganei, dove il loro impiego intensivo da
parte del personale incaricato dal Parco produce quasi il 50% dei prelievi totali.

3

4

79

35

3860

1261

967
375

118

1264

74

802

51

118

6136

24

4

2413

812

33

1930

966

142

9005

Tabella 8. Modalità di abbattimento.

VERONA

TREVISO

PARCO COLLI EUGANEI E
PROV. PD

ALTANA/POSTA FISSA

VAGANTIVA

GIRATA

IN SELEZIONE

CHIUSINO/RECINTO

ALTRO/NON SPEC.

Grafico 5. Modalità di abbattimento.
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3.4 Modalità di attuazione del Piano di controllo del Cinghiale 2017
coinvolti

2021 e operatori

Di seguito sono riportati i dati disponibili sulle dotazioni e le modalità di attuazione dei soli prelievi in
controllo (esclusi i prelievi in attività venatoria a Verona) nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza e
Verona e nel Parco regionale dei Colli Euganei. I dati sono tutti riferiti al 2021 tranne che per Belluno
(2020). Pe
P
P
effettuata esclusivamente da personale istituzionale (Polizia provinciale) nella modalità di ricerca con il
rea al confine con il Parco stesso.

BELLUNO

TREVISO

VICENZA

VERONA

PARCO COLLI
EUGANEI

1309

753

778

n.d.

281

SI

SI

SI

NO

SI

1 (non
utilizzato)

SI (almeno 10)

35

38

48

RECINTI DI CATTURA

NO

NO

2

2

NO

PERSONALE ISTITUZIONALE DEDICATO

NO

2 Ag.PP

NO

solo Polizia
prov.

10

-

13%
(163/1242)

-

3,6% (88/2423
cacciati)

48%
(917/1884)

1544

n.d.

n.d.

-

119

284

374

450

-

90

2,3

2,9

3,5

-

10,7

APPOSTAMENTI/PUNTI SPARO AUTORIZZATI
FORAGGIAMENTO
CHIUSINI

% CAPI PRELEVATI DA PERSONALE
ISTITUZIONALE/TOTALE (ANNO DI RIFERIMENTO)
SELECONTROLLORI ABILITATI
di cui, ATTIVI (almeno 1 capo prelevato nell'anno
di riferimento)
MEDIA CINGHIALI/ANNO/SELECONTROLLORE

Tabella 9. attuazione dei prelievi in controllo.

Come già evidenziato in precedenza, la principale modalità di prelievo in controllo è rappresentato dallo
sparo da altana o punti fissi, questi ultimi rappresentati da postazioni prive di infrastrutture ma comunque
fisse e autorizzate dalle Polizie provinciali, individuati prevalentemente in relazione ad eventi di danni alle
colture. Complessivamente sono 2840 le postazioni individuate tra le provincie di Belluno, Treviso e
V
C lli Euganei. La
distribuzione delle poste (altane e punti fissi) è rappresentata nella successiva Figura 5. Non sono
venatoria nella provincia di V
effettuata da personale istituzionale essenzialmente nelle aree a divieto di caccia (Oasi e ZRC)
prevalentemente per mezzo di chiusini.
Nelle restanti Province e nel Parco, dove si effettua solo il controllo, in due casi (provincia di Treviso e Parco
Colli Euganei) vengono impiegati, oltre ai selecontrollori, anche operatori istituzionali specificamente
incaricati (rispettivamente 2 agenti della Polizia provinciale e 10 operatori del Parco). In entrambi i casi,
marcatamente superiore, essendo gli stessi responsabili, rispettivamente, del 13% e del 48% di tutti i
cinghiali prelevati.
17
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Figura 5. Distribuzione delle altane e punti sparo (in rosso) e dei chiusini (in giallo, solo Vicenza) autorizzati per il
controllo del cinghiale nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza e nel Parco regionale dei Colli Euganei.

C
per selecontrollore è di circa 2BL, TV e VI), mentre è di oltre

P

C

Se si analizza inoltre la distribuzione di frequenza del numero di cinghiali prelevati/anno/selecontrollore
nelle aree a gestione programmata della caccia, risulta una distribuzione fortemente disomogenea, come
evidenziato nei successivi grafici. Complessivamente, in quasi il 70% dei casi (attività dei selecontrollori di
TV VI
BL
prelevato tra 1 e 2 cingh
18
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Incrementando anche di un solo capo
fino a 4 capi/anno, ne risulterebbe un aumento complessivo dei prelievi in queste aree del 35%.

levano

DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA DEI PRELIEVI
ANNO/SELECONTROLLORE COMPLESSIVA E PER PROVINCIA (PROV.
DI BL, TV E VI)
1800

n. selecontrollori

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 28 30 39

n. cinghiali/anno

800
600
400
200
0
1
BL

2

3
TV

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VI

19
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4. Z
prioritarie da associare alle specifiche azioni di piano
Per individuare le zone cui applicare le azioni urgenti per il controllo della specie selvatica previste dal PRIU
sono state sovrapposte le informazioni geografiche relative agli animali allevati e agli animali selvatici. Il
territoriali omogenei.
Il risultato delle analisi spaziali è stato quindi riportato su base comunale distinguendo i Comuni a presenza
sporadica o nei quali la specie risulta ancora assente (Aree A) da quelle a presenza consolidata dove la
specie presenta le maggiori densità (Aree C) rispetto alle rimanenti (Aree B).

P

Figura 6. Suddivisione del territori
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Per praticità la tabella che segue riporta per ciascun Comune la zonizzazione di riferimento rispetto alle
aree di applicazione del Piano.

Codice ISTAT
23001
23002
23003
23004
23005
23006
23007
23008
23009
23010
23011
23012
23013
23014
23015
23016
23017
23018
23019
23020
23021
23022
23023
23024
23025
23026
23027
23028
23029
23030
23031
23032
23033
23034
23035
23036
23037
23038
23039
23040

Comune
Affi
Albaredo d'Adige
Angiari
Arcole
Badia Calavena
Bardolino
Belfiore
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Bosco Chiesanuova
Bovolone
Brentino Belluno
Brenzone sul Garda
Bussolengo
Buttapietra
Caldiero
Caprino Veronese
Casaleone
Castagnaro
Castel d'Azzano
Castelnuovo del Garda
Cavaion Veronese
Cazzano di Tramigna
Cerea
Cerro Veronese
Cologna Veneta
Colognola ai Colli
Concamarise
Costermano sul Garda
Dolcè
Erbè
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Fumane
Garda
Gazzo Veronese
Grezzana
Illasi
Isola della Scala

Provincia
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
21

Zonizzazione
C
A
A
A
C
B
A
A
A
A
C
A
C
C
B
A
B
C
A
A
A
B
C
C
A
C
A
C
A
C
C
A
C
C
C
B
A
C
C
A
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Codice ISTAT
23041
23042
23043
23044
23045
23046
23047
23048
23049
23050
23051
23052
23053
23054
23055
23056
23057
23058
23059
23060
23061
23062
23063
23064
23065
23066
23067
23068
23069
23070
23071
23072
23073
23074
23075
23076
23077
23078
23079
23080
23081
23082
23083
23084

Comune
Isola Rizza
Lavagno
Lazise
Legnago
Malcesine
Marano di Valpolicella
Mezzane di Sotto
Minerbe
Montecchia di Crosara
Monteforte d'Alpone
Mozzecane
Negrar
Nogara
Nogarole Rocca
Oppeano
Palù
Pastrengo
Pescantina
Peschiera del Garda
Povegliano Veronese
Pressana
Rivoli Veronese
Roncà
Ronco all'Adige
Roverchiara
Roveredo di Guà
Roverà Veronese
Salizzole
San Bonifacio
San Giovanni Ilarione
San Giovanni Lupatoto
Sanguinetto
San Martino Buon Albergo
San Mauro di Saline
San Pietro di Morubio
San Pietro in Cariano
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Sant'Anna d'Alfaedo
San Zeno di Montagna
Selva di Progno
Soave
Sommacampagna
Sona
Sorgà
22
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Provincia
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

Zonizzazione
A
C
B
A
C
C
C
A
C
C
A
C
A
A
A
A
B
B
B
A
A
C
C
A
A
A
C
A
B
C
A
A
B
C
A
C
C
C
C
C
C
B
B
A
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Codice ISTAT
23085
23086
23087
23088
23089
23090
23091
23092
23093
23094
23095
23096
23097
23098
24001
24002
24003
24004
24005
24006
24007
24008
24009
24010
24012
24013
24014
24015
24016
24017
24018
24019
24020
24021
24022
24024
24025
24026
24027
24028
24029
24030
24032
24034

Comune
Terrazzo
Torri del Benaco
Tregnago
Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Velo Veronese
Verona
Veronella
Vestenanova
Vigasio
Villa Bartolomea
Villafranca di Verona
Zevio
Zimella
Agugliaro
Albettone
Alonte
Altavilla Vicentina
Altissimo
Arcugnano
Arsiero
Arzignano
Asiago
Asigliano Veneto
Bassano del Grappa
Bolzano Vicentino
Breganze
Brendola
Bressanvido
Brogliano
Caldogno
Caltrano
Calvene
Camisano Vicentino
Campiglia dei Berici
Carre'
Cartigliano
Cassola
Castegnero
Castelgomberto
Chiampo
Chiuppano
Cogollo del Cengio
Cornedo Vicentino
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Provincia
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
23

Zonizzazione
A
B
C
A
B
C
C
A
C
A
A
A
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
B
A
C
B
B
C
B
C
A
C
C
A
A
C
B
A
B
C
C
C
C
C

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
555
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 712 del 14 giugno 2022

Codice ISTAT
24035
24036
24037
24038
24039
24040
24041
24042
24043
24044
24046
24047
24048
24049
24050
24051
24052
24053
24055
24056
24057
24060
24061
24062
24063
24064
24065
24066
24067
24068
24070
24071
24072
24073
24074
24075
24076
24077
24078
24079
24080
24081
24082
24083

Comune
Costabissara
Creazzo
Crespadoro
Dueville
Enego
Fara Vicentino
Foza
Gallio
Gambellara
Gambugliano
Grisignano di Zocco
Grumolo delle Abbadesse
Isola Vicentina
Laghi
Lastebasse
Longare
Lonigo
Lugo di Vicenza
Malo
Marano Vicentino
Marostica
Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore
Montecchio Precalcino
Monte di Malo
Montegalda
Montegaldella
Monteviale
Monticello Conte Otto
Montorso Vicentino
Mussolente
Nanto
Nogarole Vicentino
Nove
Noventa Vicentina
Orgiano
Pedemonte
Pianezze
Piovene Rocchette
Poiana Maggiore
Posina
Pove del Grappa
Pozzoleone
Quinto Vicentino
24
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Provincia
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

Zonizzazione
B
C
C
B
C
C
B
C
C
C
A
A
C
C
B
C
B
C
B
B
C
C
C
B
C
A
A
C
A
C
B
C
C
B
A
B
C
B
C
A
C
C
B
A

556
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 712 del 14 giugno 2022

Codice ISTAT
24084
24085
24086
24087
24088
24089
24090
24091
24094
24095
24096
24097
24098
24099
24100
24101
24102
24103
24104
24105
24106
24107
24108
24110
24111
24112
24113
24115
24116
24117
24118
24119
24120
24121
24122
24123
24124
24125
24126
24127
25001
25002
25003
25004

Comune
Recoaro Terme
Roana
Romano d'Ezzelino
Rosà
Rossano Veneto
Rotzo
Salcedo
Sandrigo
San Pietro Mussolino
Santorso
San Vito di Leguzzano
Sarcedo
Sarego
Schiavon
Schio
Solagna
Sossano
Sovizzo
Tezze sul Brenta
Thiene
Tonezza del Cimone
Torrebelvicino
Torri di Quartesolo
Trissino
Valdagno
Valdastico
Valli del Pasubio
Velo d'Astico
Vicenza
Villaga
Villaverla
Zanè
Zermeghedo
Zovencedo
Zugliano
Val Liona
Barbarano Mossano
Valbrenta
Colceresa
Lusiana Conco
Agordo
Alano di Piave
Alleghe
Arsiè
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Provincia
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
BL
BL
BL
BL
25

Zonizzazione
C
B
C
A
A
B
C
B
C
C
C
B
C
B
C
C
B
B
A
A
B
C
A
C
C
C
C
C
A
C
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
A
C

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 21 giugno 2022
557
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 712 del 14 giugno 2022

Codice ISTAT
25005
25006
25007
25008
25010
25011
25012
25013
25014
25015
25016
25017
25018
25019
25021
25022
25023
25025
25026
25027
25029
25030
25032
25033
25035
25036
25037
25039
25040
25043
25044
25045
25046
25047
25048
25049
25050
25051
25053
25054
25055
25056
25057
25058

Comune
Auronzo di Cadore
Belluno
Borca di Cadore
Calalzo di Cadore
Cencenighe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d'Alpago
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Comelico Superiore
Cortina d'Ampezzo
Danta di Cadore
Domegge di Cadore
Falcade
Feltre
Fonzaso
Canale d'Agordo
Gosaldo
Lamon
La Valle Agordina
Limana
Livinallongo del Col di Lana
Lorenzago di Cadore
Lozzo di Cadore
Ospitale di Cadore
Pedavena
Perarolo di Cadore
Pieve di Cadore
Ponte nelle Alpi
Rivamonte Agordino
Rocca Pietore
San Gregorio nelle Alpi
San Nicolò di Comelico
San Pietro di Cadore
Santa Giustina
San Tomaso Agordino
Santo Stefano di Cadore
San Vito di Cadore
Sedico
Selva di Cadore
Seren del Grappa
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
26
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Provincia
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL

Zonizzazione
A
C
A
A
A
C
C
A
A
A
A
A
A
A
C
C
A
B
C
B
C
A
A
A
B
C
B
A
C
B
A
C
A
A
C
A
A
A
C
A
C
C
C
C
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25059
25060
25062
25063
25065
25066
25067
25069
25070
25071
25072
25073
25074
26001
26002
26003
26004
26005
26006
26007
26008
26009
26010
26011
26012
26013
26014
26015
26016
26017
26018
26019
26020
26021
26022
26023
26025
26026
26027
26028
26029
26030
26031
26032

Comune
Taibon Agordino
Tambre
Vallada Agordina
Valle di Cadore
Vigo di Cadore
Vodo Cadore
Voltago Agordino
Zoppè di Cadore
Quero Vas
Longarone
Alpago
Val di Zoldo
Borgo Valbelluna
Altivole
Arcade
Asolo
Borso del Grappa
Breda di Piave
Caerano di San Marco
Cappella Maggiore
Carbonera
Casale sul Sile
Casier
Castelcucco
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Cessalto
Chiarano
Cimadolmo
Cison di Valmarino
Codognè
Colle Umberto
Conegliano
Cordignano
Cornuda
Crocetta del Montello
Farra di Soligo
Follina
Fontanelle
Fonte
Fregona
Gaiarine
Giavera del Montello
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Provincia
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
27

Zonizzazione
A
C
A
A
A
A
B
A
C
B
C
A
C
A
B
B
C
A
B
C
A
A
A
C
A
A
C
B
B
B
C
B
B
C
C
C
C
C
C
B
B
C
B
C
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26033
26034
26035
26036
26037
26038
26039
26040
26041
26042
26043
26044
26045
26046
26047
26048
26049
26050
26051
26052
26053
26055
26056
26057
26058
26059
26060
26061
26062
26063
26064
26065
26066
26067
26068
26069
26070
26071
26072
26073
26074
26075
26076
26077

Comune
Godega di Sant'Urbano
Gorgo al Monticano
Istrana
Loria
Mansuè
Mareno di Piave
Maser
Maserada sul Piave
Meduna di Livenza
Miane
Mogliano Veneto
Monastier di Treviso
Monfumo
Montebelluna
Morgano
Moriago della Battaglia
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Oderzo
Ormelle
Orsago
Paese
Pederobba
Pieve di Soligo
Ponte di Piave
Ponzano Veneto
Portobuffolè
Possagno
Povegliano
Preganziol
Quinto di Treviso
Refrontolo
Resana
Revine Lago
Riese Pio X
Roncade
Salgareda
San Biagio di Callalta
San Fior
San Pietro di Feletto
San Polo di Piave
Santa Lucia di Piave
San Vendemiano
San Zenone degli Ezzelini
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Provincia
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
28

Zonizzazione
B
B
A
A
B
B
C
B
A
C
A
A
C
B
A
B
B
C
B
C
B
A
C
C
B
A
A
C
A
A
A
C
A
C
A
A
B
A
B
C
C
B
B
B
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26078
26079
26080
26081
26082
26083
26084
26085
26086
26087
26088
26089
26090
26091
26092
26093
26094
26095
26096
27001
27002
27003
27004
27005
27006
27007
27008
27009
27010
27011
27012
27013
27014
27015
27016
27017
27018
27019
27020
27021
27022
27023
27024
27025

Comune
Sarmede
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Silea
Spresiano
Susegana
Tarzo
Trevignano
Treviso
Valdobbiadene
Vazzola
Vedelago
Vidor
Villorba
Vittorio Veneto
Volpago del Montello
Zenson di Piave
Zero Branco
Pieve del Grappa
Annone Veneto
Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Cavarzere
Ceggia
Chioggia
Cinto Caomaggiore
Cona
Concordia Sagittaria
Dolo
Eraclea
Fiesso d'Artico
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Fossò
Gruaro
Jesolo
Marcon
Martellago
Meolo
Mira
Mirano
Musile di Piave

pag. 29 di 34

Provincia
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
29

Zonizzazione
C
C
B
A
B
C
C
A
A
C
B
A
C
A
C
C
B
A
C
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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27026
27027
27028
27029
27030
27031
27032
27033
27034
27035
27036
27037
27038
27039
27040
27041
27042
27043
27044
28001
28002
28003
28004
28005
28006
28007
28008
28009
28010
28011
28012
28013
28014
28015
28016
28017
28018
28019
28020
28021
28022
28023
28026
28027

Comune
Noale
Noventa di Piave
Pianiga
Portogruaro
Pramaggiore
Quarto d'Altino
Salzano
San Donà di Piave
San Michele al Tagliamento
Santa Maria di Sala
San Stino di Livenza
Scorzè
Spinea
Stra
Teglio Veneto
Torre di Mosto
VENEZIA
Vigonovo
Cavallino-Treporti
Abano Terme
Agna
Albignasego
Anguillara Veneta
Arquà Petrarca
Arre
Arzergrande
Bagnoli di Sopra
Baone
Barbona
Battaglia Terme
Boara Pisani
Borgoricco
Bovolenta
Brugine
Cadoneghe
Campodarsego
Campodoro
Camposampiero
Campo San Martino
Candiana
Carceri
Carmignano di Brenta
Cartura
Casale di Scodosia
30
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Provincia
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

Zonizzazione
A
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
C
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
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28028
28029
28030
28031
28032
28033
28034
28035
28036
28037
28038
28039
28040
28041
28042
28043
28044
28045
28046
28047
28048
28049
28050
28052
28053
28054
28055
28056
28057
28058
28059
28060
28061
28062
28063
28064
28065
28066
28067
28068
28069
28070
28071
28072

Comune
Casalserugo
Castelbaldo
Cervarese Santa Croce
Cinto Euganeo
Cittadella
Codevigo
Conselve
Correzzola
Curtarolo
Este
Fontaniva
Galliera Veneta
Galzignano Terme
Gazzo
Grantorto
Granze
Legnaro
Limena
Loreggia
Lozzo Atestino
Maserà di Padova
Masi
Massanzago
Megliadino San Vitale
Merlara
Mestrino
Monselice
Montagnana
Montegrotto Terme
Noventa Padovana
Ospedaletto Euganeo
Padova
Pernumia
Piacenza d'Adige
Piazzola sul Brenta
Piombino Dese
Piove di Sacco
Polverara
Ponso
Pontelongo
Ponte San Nicolò
Pozzonovo
Rovolon
Rubano
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Provincia
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
31

Zonizzazione
A
A
A
C
A
A
A
A
A
B
B
A
C
B
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
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28073
28075
28076
28077
28078
28079
28080
28082
28083
28084
28085
28086
28087
28088
28089
28090
28091
28092
28093
28094
28095
28096
28097
28098
28099
28100
28101
28102
28103
28104
28105
28106
28107
29001
29002
29003
29004
29005
29006
29007
29008
29009
29010
29011

Comune
Saccolongo
San Giorgio delle Pertiche
San Giorgio in Bosco
San Martino di Lupari
San Pietro in Gù
San Pietro Viminario
Santa Giustina in Colle
Sant'Angelo di Piove di Sacco
Sant'Elena
Sant'Urbano
Saonara
Selvazzano Dentro
Solesino
Stanghella
Teolo
Terrassa Padovana
Tombolo
Torreglia
Trebaseleghe
Tribano
Urbana
Veggiano
Vescovana
Vighizzolo d'Este
Vigodarzere
Vigonza
Villa del Conte
Villa Estense
Villafranca Padovana
Villanova di Camposampiero
Vo'
Due Carrare
Borgo Veneto
Adria
Ariano nel Polesine
Arquà Polesine
Badia Polesine
Bagnolo di Po
Bergantino
Bosaro
Calto
Canaro
Canda
Castelguglielmo
32
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Provincia
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

Zonizzazione
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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29012
29013
29014
29015
29017
29018
29019
29021
29022
29023
29024
29025
29026
29027
29028
29029
29030
29031
29032
29033
29034
29035
29036
29037
29038
29039
29040
29041
29042
29043
29044
29045
29046
29047
29048
29049
29050
29051
29052

Comune
Castelmassa
Castelnovo Bariano
Ceneselli
Ceregnano
Corbola
Costa di Rovigo
Crespino
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Frassinelle Polesine
Fratta Polesine
Gaiba
Gavello
Giacciano con Baruchella
Guarda Veneta
Lendinara
Loreo
Lusia
Melara
Occhiobello
Papozze
Pettorazza Grimani
Pincara
Polesella
Pontecchio Polesine
Porto Tolle
Rosolina
Rovigo
Salara
San Bellino
San Martino di Venezze
Stienta
Taglio di Po
Trecenta
Villadose
Villlamarzana
Villanova del Ghebbo
Villanova Marchesana
Porto Viro
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Provincia
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

33

Zonizzazione
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Conclusioni

L analisi preliminare del rischio ha permesso di individuare con precisione le aree di applicazione del piano
per quanto riguarda le azioni di controllo numerico sulla popolazione degli animali selvatici.
È previsto che essa sia successivamente adeguata anche per quanto riguarda le azioni da mettere in atto in
caso di segnalazione di casi sospetti
Rispetto ai potenziali impatti, anche economici, rappresentati dalla Peste Suina Africana, si segnala che gli
esiti annuali sulla conformità delle azioni svolte saranno utilizzati per il periodico aggiornamento
questo strumento imprescindibile sempre congruente con le dinamiche in
atto sia rispetto ai cinghiali a vita libera, sia nel garantire la più opportuna salvaguardia degli allevamenti e
della fruizione del territorio della Regione del Veneto.

34
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Giunta Regionale

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA
GE“TIONE IL CONTROLLO E L ERADICA)IONE DELLA PE“TE
SUINA AFRICANA
2022-2027

SOGGETTI AUTORIZZATI
METODI DI CATTURA E DI ABBATTIMENTO

1
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Premessa

T

Il presente documento
del Piano.

La prima sezione del documento definisce i Soggetti autorizzati agli interventi di controllo distinguendo
coloro che possono operare nelle Aree Naturali protette da quelli che possono operare nel rimanente
territorio regionale. Definisce inoltre i requisiti per la loro autorizzazione
Di seguito sono descritti i metodi di cattura e di abbattimento. Questa parte è sostanziale e definisce le
cinque tecniche utilizzabili per il prelievo:
1. cattura tramite recinti di ca
2. a
;
3. prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da
ati, con arma
da fuoco;
4. prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da
appostamento e in forma vagante, con l'utilizzo dell'arco;
5. prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la
.
Il documento prosegue con una terza sintetica sezione che riguarda le armi e munizioni utilizzabili e si
conclude con la parte di coordinamento con la gestione venatoria attuata e attuabile nella Regione del
Veneto.

3
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1. Soggetti autorizzati agli interventi di controllo sul cinghiale
I
possono operare solo come affidatari o detentori/affidatari dei chiusini1 e soggetti che possono effettuare
api catturati tramite chiusini, sia
regime individuale
collettivo
(tramite la tecnica della girata2).
Nel territorio compreso in Parchi e Aree protette i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel
L
L R
L R
L R
L R
art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:
1.

E
P
(con preferenza ai cacciatori muniti di idonea assicurazione e residenti nel territorio interessato, a
seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione a cura dello stesso Ente);

2.
espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a
seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione;
3. soggetti privati residenti nel territorio tutelato che possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le
modalità e le proc
E
4. C
“
G
E
area.
Nel rimanente territorio, esterno a Parchi e aree protette, i soggetti autorizzati (individuati in conformità e
L
L R
art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:
1. guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali;
2. proprietari, conduttori dei fondi e loro delegati, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e
di idonea assicurazione, espressamente autorizzati a seguito di adeguate e specifiche iniziative di
formazione;
3. guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
4.
espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a
seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione;
5. Corpi o “
degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale

I
-

oggettivi
aggiunge la verifica operativa tramite prova di tiro, con cadenza biennale o almeno triennale;

1

Recinti di cattura fissi o mobili.
La girata è una tecnica di caccia che rende minori gli effetti sulla rimanente fauna, prevede un numero limitato di
poste e un conduttore con un cane capace di seguire tracce anche fredde; ha quattro fasi: tracciatura, disposizione
delle poste, scovo e abbattimento.

2

4
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soggettivi
del fatto che la stessa si viene a configurare, in capo a ciascun soggetto, come attività di pubblico
A
Pubblica può provvedere alla sospensione temporanea ovvero, nei casi più gravi e reiterati, alla
o in sanzioni penali e anche amministrative
in materia di caccia, tali da pregiudicare il rapporto fiduciale che intercorre tra Amministrazione e
operatore;
gestionali, nel senso che ciascun operatore deve garantire una disponibilità al concreto ed effettivo

senza valide motivazioni, da tale soglia minima di disponibilità, si provvederà al coinvolgimento di
LA
provinciale, dal quale attingere per le esigenze operative a livello locale L
soggetti
autorizzati che esprimono la propria disponibilità a interventi urgenti a
P
degli habitat naturali e seminaturali, a tutela delle coltivazioni e a prevenzione dei danni nel territorio di
competenza, anche su chiamata diretta degli agricoltori.
LA
anche alla predisposizione di un apposito disciplinare da far sottoscrivere a
ciascun operatore, con il quale si precis
“
disciplinari sottoscritti nei Piani provinciali

i i provvedimenti abilitativi e autorizzativi adottati e i
L.R. 2/2022.

A
rapido accesso e abbandono d
durante le ore notturne e in condizioni di ridotta visibilità.
Esclusivamente agli agenti della Vigilanza Venatoria è
ro a mano per la ricerca attiva degli animali.

5

, con
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2. Metodi di cattura e di abbattimento
2.1

C

Si tratta di i
dotati
di tamponature laterali con legno o materiale vegetale (ad esempio, fascine), in cui gli animali vengono
dotate di meccanismo di chiusura a scatto azionato dagli animali stessi. Questi sono in grado di fornire i
migliori risultati in termini di rapporto costi/benefici e di assicurare un elevato livello di selettività
interspecifici e in particolare di prelevare in maniera specifica piccoli, giovani e femmine adulte e di
controllare la dinamica delle popolazioni.
I chiusini sono il metodo preferenziale di controllo della specie nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle
Oasi di Protezione, nelle Aree Naturali protette e nei siti della rete Natura 2000.
I chiusini non possono essere posizionati sopra habitat tutelati ai sensi della direttiva 92/43/Cee, fatti salvi i
casi in cui possa essere dimostrato che tale posizionamento non compromette il consorzio vegetale
localmente rappresentato.
I chiusini possono essere di proprietà pubblica o di proprietà di soggetti privati. Ciascun chiusino, a cura
A
, è dotato di un contrassegno inamovibile riportante gli
estremi della predetta Amministrazione e di un codice numerico di identificazione; gli stessi riferimenti
identificativi saranno riportati nel disciplinare di affidamento. La localizzazione stabile del chiusino fisso e i
vari siti per il chiusino mobile, a cura
A
azione territorialmente competente, saranno oggetto di
puntuale geoterritorio interessato secondo i livelli di attività e di efficienza dei chiusini attivati. Per le nuove strutture di
cattura da attivare nel territorio, sono preferiti chiusini dotati di paratia interna.
I
sono opportunamente incrementati nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Oasi di Protezione, nelle
A
N
N
L
dal momento della verifica positiva della cattura limitando ogni sofferenza.
L
ai Soggetti
autorizzati definiti alla precedente sezione, che, qualora privi delle necessarie abilitazioni, non possono
operare la soppressione eutanasica dei capi catturati, che sarà effettuata dalla Vigilanza Venatoria oppure
da altri Soggetti autorizzati.
Ciascun Soggetto autorizzato potrà essere affidatario di non più di 3 chiusini, sia fissi che mobili. Lo stesso
d efficace gestione degli stessi, secondo le disposizioni tecniche e gestionali
disposte da un apposito disciplinare di concessione. Nel caso il Soggetto autorizzato intendesse procedere
alla realizzazione, a proprio spese di strutture di cattura, queste dovranno essere costruite secondo un
A
proprie non si sottrae alla sottoscrizione di apposito disciplinare.
I
i un rapporto fiduciale tra Amministrazione e gestore della struttura
di cattura. Lo stesso disciplinare andrà a prevedere la possibilità di sospensione, fino alla revoca, del
rapporto di concessione a fini di gestione, qualora emergano elementi oggettivi di non affidabilità del
Soggetto autorizzato; mentre in caso di sospensione temporanea la struttura di cattura, di proprietà
pubblica o privata verrà affidata temporaneamente alla Vigilanza Venatoria, nel caso di revoca si procederà
come segue: nel caso di
O
A
6
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prevedendo, prioritariamente, la possibilità di mantenere in loco le strutture qualora ancora efficacemente
attive; nel caso di chiusini di proprietà privata, gli stessi saranno affidati alla Vigilanza Venatoria.

2.2

A

L
i) che devono essere obbligatoriamente
collocati in modo da risultare sopraelevati rispetto al piano di campagna su cui si spostano i capi della
specie bersaglio. Nell'allestimento del punto di sparo dovranno essere adottate tutte le necessarie ed
indispensabili misure di sicurezza, con particolare riferimento ad un adeguato arco visuale per gli operatori
ed alla preliminare individuazione delle possibili traiettorie di tiro. Inoltre, devono essere garantite idonee
misure di sicurezza per gli operatori pres
soggetti non autorizzati.
Il prelievo a scopo di controllo
è consentito esclusivamente ai soggetti
autorizzati agli interventi di controllo.
Nel Territorio Agro Silvo Pastorale esterno a Parchi e aree protette, le uscite per il controllo tramite
abbattimento con la tecnica dell'aspetto sono programmate, in coordinamento con la Vigilanza Venatoria,
dai presidenti dei Comprensori Alpini (CA) e degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), dai concessionari delle
Aziende faunistico-venatorie (AFV) nel territorio di competenza gestionale e dai proprietari o conduttori dei
fondi agricoli sui quali sia realizzato il punto (postazioni) di sparo fisso o temporaneo. Successivamente a
tale programmazione, A
provvede, in assenza di cause di
nominale di ciascun operatore abilitato.
Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi urgenti e puntuali a carico di soggetti, nuclei isolati e popolazioni
ancora non strutturate che si rende necessario attivare, in coordinamento con la Vigilanza Venatoria.
Con il coordinamento della vigilanza venatoria A
definisce la
collocazione della postazione di sparo, il suo spostamento e la gestione operativa che è affidata alle
strutture locali di gestione venatoria (Comprensorio Alpino e Ambito Territoriale di Caccia). Le stesse
strutture provvedono a garantire una presenza costante di operatori formati e autorizzati.
L
pre subordinata all'autorizzazione del suo allestimento, con il
consenso da parte del proprietario-affittuario del fondo interessato, per una estensione temporale che
coincide con quella di vigenza e operatività del presente Piano.
I punti di sparo sia fissi sia temporanei (o mobili) non possono essere posizionati sopra habitat tutelati ai
sensi della direttiva 92/43/Cee, fatti salvi i casi in cui che possa essere dimostrato che tale posizionamento
non compromette il consorzio vegetale localmente rappresentato.
L
ATC CA
C
territorialmente competente, che provvede alla verifica di:
1. localizzazione,
2. caratteristiche,
3. operatività della struttura,

7
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A
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-edilizia, paesaggistica e in particolare
quanto previsto dalla L. n. 124/2015 e dal D.lgs. 222/2016.

La verifica deve garantire inoltre il mantenimento del più elevato livello di sicurezza rispetto alla presenza
A seguito di esito positivo di tali verifiche,

A

provvede
-numerico di individuazione
univoca (identificativo progressivo della postazione di tiro e targa di riconoscimento), indicando il soggetto
responsabile della struttura e la sua precisa posizione tramite coordinate geografiche di latitudine e
longitudine che aggiorna un'apposita mappa, eventualmente suddivisa in unità gestionali omogenee, al fine
di facilitare i controlli
verifica dei risultati previsti dal presente Piano.
I
A
territorialmente competente, non potranno essere utilizzati e sono quindi ritenuti abusivi, con facoltà di
provvedere alla loro rimozione.
N
demandata al Concessionario che trasmetterà al Corpo di Polizia provinciale una comunicazione
contenente i numeri identificativi degli stessi e la loro localizzazione con i medesimi criteri.
Q

(altane) è onere e responsabilità

in conformità alla normativa di settore vigente, con particolare riferimento a quella in materia venatoria,
urbanistico-edilizia e paesaggistica.
Fatti salvi gli obblighi previsti dal D.lgs. 222/2016, gli appostamenti movibili (di carattere temporaneo)
utilizzati per il controllo del cinghiale non abbisognano della sopraccitata dichiarazione di allestimento
prevista
volta, in occasione dell'uscita a mezzo e-mail, fax o sms alla Vigilanza Venatoria o, solo qualora tale
comunicazione non risulti possibile con tali mezzi, utilizzando le apposite cassette collocate sul territorio
dall'istituto venatorio. I recapiti telefonici e e-mail sono comunicati ai Soggetti autorizzati
A
Gli appostamenti (punti di sparo) per il controllo del cinghiale sono posizionati nel rispetto della normativa
O
P
strutturale e funzionale. Le posta
controllo
in caso di presenza di barriere fisiche (colline, argini, terrapieni, ecc.) non superabili da un eventuale
proiettile sparato da ciascuna delle due postazioni.
Durante le operazioni di abbattimento a fini di controllo, sulle vie di accesso, nel raggio di circa 150 metri
dalla postazione di sparo, dovranno essere posizionate, a cura
Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 m; per tiri su
animali in movimento in zone non aperte (ma ove comunque l'animale sia chiaramente distinguibile e
valutabile), tale distanza dovrà essere ridotta a 70 m.
L
consenta la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di
vegetazione arboreo-arbustiva).
8
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D
supporto di non più di due (2) operatori maggiorenni, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività
in modo
concomitante più funzioni presso diverse altane o appostamenti.
Sono autorizzate esclusivamente pasture a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc.); è invece
Fatto salvo il consenso del proprietario
o del conduttore, è
vicinanze di colture in atto, al fine di evitare che i cinghiali possano causare danni alle stesse, fatto salvo
consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato.
L

P
L n. 221/2015 e della nota

esplicativa ISPRA prot. n. 11687 del 16.2.2016.
È, inoltre, necessario promuovere ogni forma di coordinamento tra attività agricole comprese
sparo e attività di controllo, attraverso la programmazione delle modalità operative svolta sia a livello di
Comprensorio Alpino o Ambito Territoriale di Caccia territorialmente interessato nella fase di
individuazione e attivazione delle altane, sia in corso di attività da parte degli operatori autorizzati oppure
della Vigilanza V
della L. R. n. 50/1993.

2.3

Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da
attività di prelievo in selezione di ungulati, con arma da

fuoco
“
ad opera del cacciatore
nominalmente autorizzato e in possesso degli ulteriori requisiti di formazione ed abilitazione previsti - per
- dalla vigente normativa e dal presente Piano.
L
non configura un abbattimento a carattere di prelievo venatorio del cinghiale, né in modalità
ordinaria, né tantomeno in modalità di prelievo venatorio in selezione dal quale la specie è al pari del tutto
esclusa.
L
e modalità di cui al presente Piano, non potendo
peraltro rientrare in altra forma di registrazione di capo abbattuto quale, ad esempio, quella della specie
oggetto del piano di caccia di selezione. I
ente modalità
attuativa è soggetta agli stessi obblighi di censimento dei singoli abbattimenti tramite scheda di rilievo.
I
sua veste di operatore abilitato al controllo, che intende avvalersi di tale modalità operativa, in modo da
L
alora il cacciatore
ritenga sussistenti ed adeguate tutte le condizioni di sicurezza per sé e per eventuali soggetti terzi
potenzialmente presenti oltre garantire il minimo livello di rischio e di impatto negativo su altre specie
presenti e, infine, garantire altresì il minimo livello di rischio rispetto al semplice ferimento del capo di
cinghiale, per le implicazioni ecologiche ed etologiche connesse alla presenza di una capo ferito in un
determinato territorio. La responsabilità in ordine a tale scelta è e rimane in carico esclusivo al cacciatore,
9
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parola.
I

di lucro, il cacciatore

Rimangono applicabili tutte le norme e le modalità operative per i controlli e la gestione delle spoglie del
capo oggetto di prelievo così come prevede il presente Piano.
Questa modalità di controllo non prevede deroghe rispetto al regime di controllo delle carni ai sensi del
Regolamento 2004/853/Ce e della D.G.R. n. 2305 del 28.7.2009, così come in termini di conferimento del
capo abbattuto.

2.4
Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da
appostamento e in forma vagante, con l'utilizzo dell'arco
L'utilizzo dell'arco si configura come valida alternativa in aree e siti caratterizzati da particolari criticità
connesse all'utilizzo dell'arma da fuoco, come in prossimità di centri abitati o nell'ambito di aree protette.
Analogamente all'abbattimento con arma
adeguata formazione degli operatori, in
aggiunta a quella ritenuta di base, ovvero l'abilitazione alla caccia di selezione con l'arco, costituisce criterio
preliminare e vincolante.
Sono da prevedere come vincolanti distanze di tiro di circa 15-20 metri per arco ricurvo (sia flat-bow che
long-bow) e di 25-30 metri per arco compound, con una soglia di abilitazione, nell'ambito di prove di tiro,
riferita alla centratura di un'area vitale su sagome di cinghiale nell'80% dei casi su serie di almeno 5 tiri.

2.5

Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con

Si tratta di un sistema di prelievo in forma collettiva, basato sullo scovo forzato degli animali, i quali
vengono indirizza
“
maniera pressoché esclusiva, di animali o gruppi di animali in movimento. In ragione di ciò, le distanze di
tiro prefissate dipendono dal contesto visivo dell
vegetazione più fitta che va via via aumentando con tipologie vegetali più aperte.
La girata è effettuata da un conduttore di un unico cane con funzione di segnalare la traccia di entrata
recente
C
alla predisposizione di un numero limitato di poste; successivamente, si porta il cane sulla traccia per far sì
che proceda a scovare i capi convoglian
I
tecnica si caratterizzano per una copertura boschiva discontinua, frammentata in parcelle circondate da
risultano significativamente compromesse.
Il controllo con il metodo della girata è consentito esclusivamente ai soggetti (cane incluso) in possesso
delle relative e specifiche abilitazioni.
Gli interventi possono essere effettuati per tutto l'arco dell'anno ad esclusione del periodo di caccia nelle
zone ove è praticata dal 1° novembre al 31 gennaio e nei periodi previsti per la tutela del capriolo e del
fagiano di monte. È vietato il prelievo in controllo dal 15 agosto al 31 ottobre nelle zone interessate dalla
10
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caccia del cinghiale, fatto salvo ne venga accert
A
territorialmente competente, che rilascia apposita autorizzazione allo svolgimento degli interventi; in ogni
caso, gli interventi in sono consentiti solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì. È fatta salva la
possibilità della predetta Amministrazione di stabilire variazioni in ordine ai giorni e periodi di intervento,
anche su richiesta dei Centri di lavorazione. In casi particolari, in presenza di significativi danni alle colture
agricole e di particolari criticità sanitarie e/o di sicurezza e incolumità pubblica, A
territorialmente competente può autorizzare lo svolgimento di interventi di controllo anche nei periodi di
divieto previsti dal presente Piano.
I
via secondaria
A
l'inefficacia o
l'impraticabilità degli altri metodi di controllo consentiti, secondo le modalità stabilite dal presente Piano e
L
G
I“PRA
La girata deve essere effettuata con un unico cane (è fatto divieto di utilizzo di altri cani nella girata),
-10 m di lunghezza, nonché con un
numero limitato di poste (da un minimo di 8, riducibile a 5 nel caso degli istituti venatori privati, ad un
massimo di 12), collocate presso i punti di passaggio degli animali. Il conduttore del cane limiere3 può
essere affiancato da un coadiutore nel controllo del cinghiale (eventualmente anche armato) o da un altro
conduttore di cane limiere (eventualmente anche armato), fermo restando il rispetto del limite massimo di
14 operatori complessivi per girata.
Il cane limiere utilizzato deve risultare in possesso della abilitazione specifica in prove di lavoro valutate da
un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia italiana (ENCI), secondo le modalità stabilite a livello regionale.
N
il cane operi all'interno della zona consentita senza sconfinare negli altri istituti venatori pubblici o privati,
con particolare riferimento a quelli di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto):
gli operatori alle poste dovranno altresì essere collocati ad una distanza non inferiore a 50 m da tali istituti
e collaborare sempre con il conduttore e capocaccia per il recupero del cane se fuoriuscito dall'ambito di
intervento della girata.
Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.

verifica delle piste con cane limiere abilitato e individuazione della zona di intervento;
dislocazione degli operatori alle poste;
inizio della girata con cane tenuto con
;
eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di
proseguire altrimenti con il cane, purché permangano le condizioni di sicurezza.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue e comunque entro 1.500 m
in linea d'aria dalla zona di girata: tale distanza può essere ridotta in caso di presenza di barriere fisiche
(colline, promontori, terrapieni, ecc.) non superabili da un eventuale proiettile sparato dall'operatore alle
poste, sia nella stessa parcella, fatto salvo (in quest'ultimo caso) che sia previsto uno stretto coordinamento
tra i due conduttori coinvolti (sia nella fase organizzativa che attuativa), che venga utilizzato un solo cane
abilitato per conduttore.
Qualora, durante la girata, vi fosse qualsiasi problema concernente l'impiego del cane, anche in ordine alla
eventuale mancata esecuzione degli ordini o di disturbo della selvaggina, o comunque insorgano problemi
3

Cane addestrato a seguire la traccia olfattiva e a rintracciare e localizzare gli animali.

11
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di sicurezza, la girata va immediatamente sospesa dal conduttore (e i cacciatori delle poste hanno l'obbligo
di segnalarglielo).
Gli operatori alle poste devono essere abilitati conformemente a quanto stabilito nella sezione 1 del
presente documento, nonché, prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore e/o dal cd.
capocaccia (responsabile della girata in eventuale sostituzione del conduttore), circa i comportamenti da
adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza.
Il conduttore (o eventualmente il capocaccia) deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste,
per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità.
L
con interventi il conduttore responsabile della
girata in collaborazione con il personale incaricato dei Comprensori alpini, degli Ambiti Territoriali di Caccia
e delle Aziende faunistico-venatorie dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche
indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta.

12
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3. Armi e munizioni utilizzabili

Per quanto riguarda
canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatiche, di calibro uguale o
maggiore di 5,6 mm; si ritengono consigliabili calibri da 7 mm e superiori con erogazione di energia cinetica
non inferiore a 200 kgm, in considerazione della mole dei capi.
È
E
una rigata (tipo Billing) oppure a tre canne, di cui una o due rigate (tipo Drilling), con divieto assoluto di
utilizzo e detenzione di munizionamento per la canna liscia.
I

tà di
D

e in custodia.
Nel caso di capi catturati, la soppressione eutanasica degli stessi potrà anche essere realizzata da parte
della Vigilanza Venatoria utilizzando, qualora indisponibili altri mezzi, anche la pistola di ordinanza.
In ordine alle note problematiche connesse agli effetti negativi a carico delle popolazioni di rapaci
P
carni di animali feriti e di cui non è stato possibile il recupero o le interiora abbandonate nel luogo
persistenza nelle carni dei soggetti abbattuti del piombo contenuto nelle munizioni, si ritiene di
P
reperibili sul mercato e ormai caratterizzate da prestazioni balistiche e costi del tutto sovrapponibili alle
munizioni tradizionali contenenti piombo.

13
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4. Coordinamento con la gestione venatoria

La specie Cinghiale non è inserita nel Calendario venatorio regionale come specie cacciabile, fatta salva la
possibilità di attivare Distretti venatori al Cinghiale secondo quanto definito nelle Linee Guida per la
gestione del cinghiale in Veneto, approvate con D.G.R. 2088/2010.
In base a dette Linee Guida, la gestione venatoria della specie può essere avviata nelle sole Aree B e C in cui
la presenza della specie è consolidata, talché può essere mantenuta nel tempo a determinate densità; è
invece esclusa dalle Aree A, per le quali la presenza della specie è totalmente incompatibile e pertanto
Il prelievo venatorio è ammesso solo sulla base di piani di prelievo selettivi (quindi con obiettivi qualiquantitativi di prelievo), nelle sole modalità di caccia vagantiva senza cane o da altana; è vietata ogni forma
In applicazione delle suddette disposizioni, sebbene senza la corresponsabilizzazione dei Comitati di
ATC CA
me invece previsto dalla D.G.R. 2088/2010, è stato
V
D
L
D
B
N
P
ttivazione di ulteriori Distretti venatori al
Cinghiale, sulla base di specifica istanza da parte dei Comitati di gestione degli ATC/CA territorialmente
interessati, purché non sia in contrasto con gli obiettivi dello stesso e purché sia preventivamente e
pienamente condivisa dalle componenti agricole L
D
agricole presenti, e dagli obiettivi gestionali perseguiti (piano di prelievo selettivo distinto per sessi e classi
di età).
L
U
T
UO C
venatoria competente, che ne valuterà la coerenza con le disposizioni regionali, proporrà ai proponenti
I“PRA
L
L
regionale di un apposito Regolamento regionale.

G
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