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Malcesine (Vr), Panorama sul Lago di Garda.
Il comune di Malcesine, situato nell'alto Lago di Garda, ha un forte dislivello che dall'altezza di 89 metri s.l.m. arriva ai 2.218 metri della cima del
Monte Baldo. Il toponimo deriverebbe da "malae silice", pietra ostile, riferendosi ai monti scoscesi che dominano il lago. Un primo castello costruito
dai Longobardi venne riedificato dai Franchi dopo il 590. In seguito alla signoria del casato degli Scaligeri, si avvicendarono i domini dei Visconti di
Milano, della Repubblica di Venezia, dei francesi e degli austriaci che eseguirono lavori di consolidamento degli interni, rimanendovi fino al 1866.
Da quell'anno il Castello Scaligero seguì le sorti del Veneto e nel 1902 venne dichiarato monumento nazionale. Nella frazione di Cassone scorre il
fiume Aril, uno dei più corti al mondo, dalla sorgente alla foce, nel suo breve percorso di soli 175 metri è attraversato da tre ponti e forma una
piccola cascata.
(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)
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n. 279 del 17 luglio 2018
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rispettivamente nei Comuni di Porto Tolle e Taglio di Po. Pratica PO_PA00146.
Consorzio di Bonifica Delta del Po.
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superficie complessiva di ha. 5.29.55 catastalmente identificato al foglio 20, mappali 2, 25,
109, 178 foglio 23, mappali 10/Parte, 11, 15/Parte, 50, 104, 105/Parte, nel comune di Bonavigo
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erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie complessiva di ha. 3.39.00 catastalmente identificato al foglio
6, mappali 248, 249 foglio 9, mappali 1, 217, 218/Parte, 263 foglio 16, mappali 67, 68,
90, 112, nel comune di Albaredo d'Adige (VR). Ditta: Rugolotto Tiziano e Corrado
Società agricola Pratica n. 11107 (ex pratiche 5349 e 5351)
[Acque]
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n. 292 del 11 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti
erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie complessiva di ha. 11.44.28 catastalmente identificato al
foglio 15, mappali 13, 37/Parte, 59/Parte foglio 16, mappali 27, 30, 32/Parte, 41/Parte,
63, 87/Parte foglio 34, mappali 19, 54/Parte, 57, 62/Parte, 80 foglio 38, mappale 5/Parte
foglio 41, mappali n. 1, 2/Parte, 6/Parte, 22/Parte nel comune di Belfiore; foglio 11,
mappali 77/Parte, 78 foglio 12, mappale 63 foglio 13, mappali 66, 68, 95, 96 foglio 20,
mappali 10, 80, nel comune di Zevio (VR). Ditta: Rugolotto Tiziano e Corrado Società
agricola Pratica n. 11106 (ex pratiche 5350 5352 5353 6378 - 10583).
[Acque]
n. 293 del 11 luglio 2018
DGR 2509/2003 Proroga della concessione per l'occupazione ad uso agricolo
seminativo del terreno demaniale ubicato lungo le pertinenze del fiume Tartaro Canal
Bianco nel comune di Villabartolomea (VR), foglio 58, mappale n. 26 e l'occupazione, ad
uso agricolo incolto produttivo, del terreno demaniale ubicato nel comune di Castelnovo
Bariano (RO), foglio 4, mappale n. 10. Ditta: Caberletti Michelangelo Pratica n. 3976
[Acque]
n. 294 del 13 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di
prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige,
in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.09.20, catastalmente
identificato al foglio 21, mappale n. 91, nel comune di San Martino Buon Albergo
(VR). Ditta: Società agricola F.lli Migliorini di Migliorini Marcello ed Enrico s.s.
Pratica n. 5610.
[Acque]
n. 295 del 13 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti
erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.26.49, catastalmente identificato al foglio
9, mappali nn. 130, 137, ed area catastalmente non censita, identificata tra gli stanti 151 e
155, a fronte del mappale 248 del foglio 6 e dei mappali nn. 135 e 263 del foglio 9, nel
comune di Albaredo d'Adige (VR). Ditta: Società agricola Benati Davide e Giovanni s.s.
Pratica n. 5814.
[Acque]
n. 296 del 13 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo
seminativo, di terreno demaniale facente parte dell'ex argine destro del corso denominato
"Tartaro Vecchio", della superficie complessiva di mq. 12.435, censito catastalmente al
foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte del mappale privato n. 253 del foglio 3 del
comune di Castelnovo Bariano ) nel comune di Villabartolomea. Ditta: Mazzali
Alessandro Pratica n. 10165/1
[Acque]
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n. 297 del 13 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti
erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, della
superficie complessiva di ha. 26.21.62, nel comune di Zevio (VR). Ditta: Società agricola
Anselmi Giancarlo e Paolo s.s. Pratica n. 11111 (ex pratiche 10579 e 10580)
[Acque]
n. 298 del 16 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti
erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie complessiva di ha. 1.72.77, catastalmente identificato al foglio
374, mappale nn. 23/Parte, 97/Parte foglio 379, mappali nn. 78/Parte, 115/parte,
151/Parte, 152/Parte, 153, 268/Parte, 271/Parte, 274, 277 nel comune di Verona. Ditta:
Azienda agricola Battagini Carlo Pratica n. 5776
[Acque]
n. 299 del 16 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo
seminativo, di terreno demaniale facente parte dell'ex argine destro del corso denominato
"Tartaro Vecchio", della superficie complessiva di mq. 14.581, censito catastalmente al
foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte dei mappali privati n. 66, 105, 205, 206, 561 del
foglio 3 del comune di Castelnovo Bariano) nel comune di Villabartolomea. Ditta:
Azienda agricola "La Livellona" di Preto Lorena. Pratica n. 4534.
[Acque]
n. 300 del 16 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti
erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.54.70, catastalmente identificato al foglio
338 mappali nn. 1/Parte, 82/Parte, 83/parte nel comune di Verona. Ditta: Sterzi Antonio.
Pratica n. 9932.
[Acque]
n. 301 del 16 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti
erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.14.59, catastalmente identificato al foglio
379, mappali nn. 76, 77, 96/Parte, 102/Parte foglio 380, mappali nn. 38/Parte, 39/Parte,
76/Parte nel comune di Verona. Ditta: Società agricola Torneri Fabio e Schiabello Sonia
s.s. Pratica n. 9907.
[Acque]
n. 303 del 17 luglio 2018
Autorizzazione idraulica per parallelismo con rete di fibra ottica interrata mediante
scavo tradizionale e scavo minitrincea, da realizzarsi in lungadige Matteotti, lungadige Re
Teodorico e Regaste Redentore, in Comune di Verona. Ditta: OPEN FIBER S.p.A. - R.D.
n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 11109 - cartella archivio n° 855.
[Acque]
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n. 304 del 18 luglio 2018
Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 10" Lotto 3 (CIG 7137707E23) tra Consip
S.p.A. e Soenergy S.r.l., ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58
della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per l' utenza del
casello idraulico di Monteforte d'Alpone (VR) gestito dalla U.O. Genio civile Verona.
CIG derivato Z0A2464370. Decreto a contrarre.
[Energia e industria]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 445 del 12 giugno 2018
Impegno di spesa dell'importo di euro 32.000,00 a favore dell'impresa Pulitori ed
Affini S.p.A. con sede in Brescia per il per il servizio di pulizia degli uffici della Giunta
Regionale del Veneto siti nel Comune di Treviso e dei Caselli Idraulici in località varie
della Provincia di Treviso, afferente il periodo contrattuale per il periodo luglio 2018
novembre 2018. CIG: 5046138CCC L.R. n. 6/80.
[Demanio e patrimonio]
n. 545 del 11 luglio 2018
Modifica Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi
ad uso antincendio, igienico sanitario, scambio termico in Comune di Vittorio Veneto
(TV) per moduli 0.0772 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: ABS Group s.r.l. - Vittorio Veneto (TV) Pratica n. 1123.
[Acque]
n. 546 del 11 luglio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e assimilato da
un pozzo terebrato in assenza di autorizzazione in Comune di Maserada sul Piave (TV) per
moduli 0.00016 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: ABBA
Protezioni Solari di Torresan A. & c. s.n.c. - Maserada sul Piave (TV). Pratica n. 5561
[Acque]
n. 548 del 13 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
in Comune di Oderzo (TV) per moduli 0.00005 Concessionario: V.A.P. di Polesel
Adriano & C. S.A.S. - Oderzo (TV). Pratica n. 1955.
[Acque]
n. 552 del 13 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00046 Concessionario: Bonotto Bruna - Omissis.
Pratica n. 1958.
[Acque]
n. 553 del 13 luglio 2018
Rinnovo concessione di d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di
Ormelle (TV) per moduli 0.00063 Concessionario: Podere del Vescovo Soc. Agricola di
Zalunardo Denis & C. s.s. - Ormelle (TV). Pratica n. 4661.
[Acque]
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n. 554 del 17 luglio 2018
D.G.R. n. 989 del 5.7.2011 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del
10.1.2017. «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei Comuni di Fonte e Riese Pio X»
ID Piano 505 Intervento n. 923 GLP: TV-I0035.0 Importo complessivo euro
18.655.000,00. CUP: H54B03000090001 AFFIDAMENTO incarico professionale per
assistenza lavori, in qualità di geologo, per gestione terre da scavo, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 21.777,00
CIG: ZCE2439017 DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 556 del 17 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 3 pozzi
ad uso industriale in Comune di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.00126 Concessionario:
Zaghis S.r.l. - Ponte di Piave (TV). Pratica n. 2085.
[Acque]
n. 557 del 17 luglio 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 28.07.2017 prot. n. 309835, integrata in data 02.02.2018 con prot.
42267, per ottenere il rinnovo e la variante della concessione idraulica di m² 127.743 di
terreno demaniale di cui m² 86.440 (da m² 72.260) a uso vasche di sedimentazione limi di
lavaggio, deposito e lavorazione inerti e m² 41.303 (m² 55.483) a uso incolto cespugliato
con ampliamento/realizzazione di un nuovo invaso limi (per saturazione del precedente) e
mantenimento impianto di riciclaggio inerti sino al 26.09.2019, in golena del fiume Piave
località Ponte della Priula del Comune di Susegana. Elementi catastali di riferimento:
Comune di Susegana Foglio 45-46. Richiedente: SUPERBETON S.p.A.; FORNACI
CALCE GRIGOLIN S.p.A. Pratica P00520.
[Acque]
n. 558 del 18 luglio 2018
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 10, Lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip
S.p.A. e Soenergy S.r.l. P.IVA 01565370382, 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 Regionale della Regione del Veneto,
gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
[Energia e industria]
n. 559 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00475 Concessionario:
Officina Viridis di Tiveron Davide - Omissis. Pratica n. 1230.
[Acque]
n. 560 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00117 Concessionario: Benedos Denise Omissis. Pratica n. 1263.
[Acque]
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n. 561 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Fantuzzi Rino - Omissis.
Pratica n. 1953.
[Acque]
n. 562 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in
Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00002 Concessionario: Plana S.r.l. Unipersonale Ormelle (TV). Pratica n. 1959.
[Acque]
n. 563 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00063 Concessionario: Condominio
Centro Commerciale Mazzorato Piu' - Resana (TV). Pratica n. 2385.
[Acque]
n. 564 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Società Agricola
Florian di Florian Massimo & Lino S.s. - Zero Branco (TV). Pratica n. 3042.
[Acque]
n. 565 del 18 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico sanitario e antincendio in Comune di Villorba (TV) per moduli 0.00016 - T.U.
1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010. Concessionario:
Blue Car System S.r.l. - Udine (UD). Pratica n. 3441.
[Acque]
n. 566 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Scarabello Adelia Omissis. Pratica n. 4139.
[Acque]
n. 567 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
in Comune di Oderzo (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Zorzetto Pietro Omissis. Pratica n. 1957.
[Acque]
n. 568 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00520 Concessionario: Azienda
Agricola Marchioni Giovanni - Omissis . Pratica n. 1962.
[Acque]
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n. 569 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Michielon Gino - Omissis.
Pratica n. 2357.
[Acque]
n. 570 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00589 Concessionario: Munaretto
Vittorio - Omissis. Pratica n. 2375.
[Acque]
n. 571 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
tramite n. 2 pozzi in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.001 Concessionario:
Zanette Tiziano - Omissis. Pratica n. 3901.
[Acque]
n. 572 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Tosetti Dorina - Omissis. Pratica n. 4127.
[Acque]
n. 573 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Caner
Gianfranco - Omissis. Pratica n. 4667.
[Acque]
n. 574 del 19 luglio 2018
Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio a uso
idroelettrico in località San Giacomo di Veglia del comune di Vittorio Veneto. Portata
moduli 28,00 (l/s 2·800 - m3/s 2,80). Potenza nominale kW 68,63. Richiedente Wels
Hydro s.r.l. Pratica n. 145.1.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 312 del 13 luglio 2018
R.D. n. 1775/1933 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche;
D.Lgs. n. 387/2003 Procedimento unico relativo all'autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici.
Domanda di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Rio di Tovo ad uso
idroelettrico in comune di Arsiero (VI) della ditta Impianti Astico S.r.l. di Thiene (VI) Pratica n. 111/PO. Revoca della concessione di derivazione.
[Acque]
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n. 313 del 13 luglio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per posa cippo commemorativo area demaniale dx T. Val D'Assa in
via Masi - loc. Pedescala in comune di Valdastico. Ditta:COMUNE DI VALDASTICO.
Pratica n° 17_19222.
[Acque]
n. 314 del 13 luglio 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO
MAGGIORE Località Via Ronco Molino per uso Irriguo. Pratica nVI1996/AG.
[Acque]
n. 315 del 19 luglio 2018
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. DGR n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime
ordinario della Regione Veneto. Progetto n. 1280 "Ricostruzione delle difese longitudinali
e trasversali, rialzo, ringrosso arginale del fiume Timonchio-Bacchiglione dalla
confluenza Leogra-Timonchio al Ponte Marchese".Importo complessivo euro
1.100.000,00. CUP H37B16000010001. Affidamento incarico professionale per la
redazione dello studio di incidenza ambientale, relazione paesaggistica e consulenza
tecnico-scientifica al progetto. Approvazione schema di convenzione. CIG Z0923B1B10.
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
n. 70 del 13 luglio 2018
Affidamento per il collaudo statico in corso d'opera della costruzione di due edifici ad
uso autorimessa e magazzino al Centro Operativo Polifunzionale regionale di Vittorio
Veneto. D. Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett. a). CIG: Z022458603.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 71 del 13 luglio 2018
Affidamento per la prestazione professionale tecnica come direttore dei lavori
strutturale di edifici ad uso deposito e magazzino al Centro Operativo Polifunzionale
regionale di Vittorio Veneto. D. Lgs 50/2016 art. 36, c.2, lett. a). CIG: Z3124585EF.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 72 del 13 luglio 2018
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili
ed apparecchiature di riscaldamento del Centro Operativo Polifunzionale regionale di
Crespano del Grappa. D. Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett. a). CIG: Z5B2456CFA.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 73 del 13 luglio 2018
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili
ed apparecchiature di riscaldamento del Centro Operativo Polifunzionale regionale di
Vittorio Veneto. D. Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett. a). CIG: ZC42456DD3.
[Consulenze e incarichi professionali]

150

152

154

156

n. 75 del 17 luglio 2018
Affidamento incarico per la prestazione del servizio di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi riguardanti la realizzazione di
opere trasversali e longitudinali lungo il torrente Fermega in comune di Chies d'Alpago.
Prog. 1249 CUP H93B14000010001. Importo incarico euro 5.419,24 comprensivo di
oneri previdenziali (2%) ed IVA - CIG Z1C245DF61. Accordo di programma del
23/12/2010 tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione
Veneto ai sensi della L. 191/2009.Codice ISPRA BL054A/10.
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
n. 45 del 18 giugno 2018
Affidamento del servizio di manutenzione annuale dell' impianto elevatore presso il
Giardino Botanico Litoraneo Sezione di Rovigo Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ditta BOCCATO ASCENSORI SRL . Importo stimato di EURO 396,50 IVA compresa.
CIG: Z1423B3D67. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
n. 129 del 18 giugno 2018
Acquisto di volumi, riviste cartacee e on line e altre pubblicazioni specialistiche per
l'aggiornamento tecnico e normativo del personale degli uffici della direzione Turismo
per l'anno 2018. Impegno e liquidazione di spesa (CIG Z9D23CB592).
[Turismo]
n. 150 del 04 luglio 2018
Impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata, a valere sul budget del
progetto "GoToNATURE - GOvernance, TOurism and NATURE", programma Interreg
V-A Italia Austria, CUP H89D16002260007, CIP ITAT 2017 per la fornitura del servizio
di traduzioni scritte di contenuti relativi alle attività progettuali, a favore dell'impresa
Studio Moretto Group Srl Partita IVA 02936070982. CIG: 71063601CA.
[Turismo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 82 del 31 maggio 2018
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per
la prestazione dell'attività di supporto tecnico organizzativo per la realizzazione di tutte le
attività previste dal Progetto "17° Buy Veneto - Workshop internazionale del turismo nel
Veneto". D.G.R. n. 458 del 10/04/2018 Piano Turistico Annuale di promozione turistica
anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
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n. 83 del 31 maggio 2018
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per
l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato alla realizzazione degli stand regionali
alle manifestazioni "TTG - Travel Experience 2018" di Rimini e "WTM - World Travel Market
2018" di Londra. D.G.R. n. 457 del 10/04/2018. Piano Turistico Annuale di promozione
turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
174
[Turismo]
n. 91 del 20 giugno 2018
Impegno di spesa a favore del "Marca Treviso Convention Bureau" - Ramo di azienda
del Consorzio di promozione turistica Marca Treviso, per l'organizzazione e la
realizzazione dell'evento internazionale "M.P.I. Italia Chapter", in programma a Treviso
dal 6 all'8 luglio 2018. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 e Dgr. nn. 247 del 6 marzo
2018 e 459 del 10 aprile 2018.
[Turismo]

178

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
n. 20 del 06 luglio 2018
Progetto "Meet the Neet" Rimborso spese per trasferta del personale regionale di
ruolo. Missione a Roma del 21-22 giugno 2018 per partecipazione della Regione del
Veneto all'evento di chiusura del progetto. Riepilogo relativo al periodo di giugno 2018.
Assunzione impegno di spesa. (CUP I52E16000000006).
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 270 del 10 aprile 2018
Art. 68, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i.. DGR nn. 1986, 1987 e 1988 del
06/12/2016 - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con sperimentazione del
sistema di formazione duale. Parziale modifica dei decreti nn. 64-65-66-67-68-69 del
02/02/2018, del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, con riferimento alla
quota di riduzione delle minori entrate da registrarsi in sede di riaccertamento ordinario al
31/12/2017, per effetto della necessità di rispettare l'equilibrio dell'entrata rispetto alla
correlata spesa, con specifico riferimento all'esercizio 2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 406 del 08 maggio 2018
POR FSE 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - Asse I - Occupabilità - -Obiettivo Tematico 8 - Obiettivo Specifico
4 - Priorità d'investimento 8.v - Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013 DGR n. 38 del 19/01/2016 - "Piu competenti Più competitive - La formazione continua
per le aziende venete" - Modalità a sportello - Anno 2016 - Decreto n. 527 del 29/04/2016
(Sportello I). Progetto cod. n. 50-1-38-2016 (MOVE 42012) a titolarità FEDERAZIONE
CNOS-FAP VENETO (cod. ente 50 - C.F. 90019220277 - Anagrafica 00039020) Sottosettore 3B1F2 - CUP H29D16000360009. Registrazione di minori entrate, afferenti
l'esercizio 2016, disposte con decreto n. 80 del 08/02/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 445 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA'
ARTI E MESTIERI ONLUS (codice ente 4032). Piano Annuale Formazione Iniziale.
Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 4032-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 447 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP
SALESIANI DON BOSCO (codice ente 4048). (Codice MOVE 43304). POR 2014/2020
- Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 4048-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 448 del 15 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE
(codice ente 14). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519
del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 14-2-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 449 del 15 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 4030-2-38-2016presentato da SOGES SPA. (codice ente
4030). (codice MOVE 43052). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità -3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità
a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 450 del 15 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 1917-2-38-2016 presentato da EQUASOFT SRL.
(codice ente 1917). (codice MOVE 43068). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse
I - Occupabilità -3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016.
Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 459 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON
BOSCO (codice ente 2777). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia.
DGR n. 519 del 19/04/2018 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 2777-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 469 del 22 maggio 2018
POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - Asse I
- Occupabilità - Obiettivo Specifico 4 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v
- Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 37 del 19/01/2016 - "Aziende in rete nella formazione
continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete" - Modalità a sportello DDR n. 832 del 30/06/2016 (Sportello II) Progetto cod. n. 4057-1-37-2016 (MOVE
43041) a titolarità JOB SELECT SRL (cod. ente 4057 - C.F. 04008340285 - Anagrafica
00136925) - Sottosettore 3B1F2 - CUP H 94D16000000009. Accertamento in entrata ai
sensi art. 53 D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 494 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE
DI SAN GIUSEPPE (codice ente 174). (Codice MOVE 43248). POR 2014/2020 - Reg.
UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione
di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92
del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. Progetto 174-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 495 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA'
ARTI E MESTIERI ONLUS (codice ente 4032). (Codice MOVE 43303). POR
2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del
17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo
anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 4032-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 496 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 2121/1/1/784/2015 presentato da POLITECNICO
CALZATURIERO SCARL (codice ente 2121). (codice MOVE 40007). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità Aziende in rete nella formazione
continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1664 del 16/09/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 498 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 4885-1-1-870-2015 presentato da IIS CESTARI RIGHI. (codice ente 4885) (codice MOVE 40708). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
- Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza
Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 499 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 4885-1-2-870-2015 presentato da IIS CESTARI RIGHI. (codice ente 4885) (codice MOVE 40709). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
- Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza
Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 500 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN
ZENO (codice ente 2775). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 20162017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
05/12/2016. Progetto 2775-3-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 505 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di
primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. DGR n. 680 del 17/05/2016 DDR n. 90 del 12/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 335-1-680-2016.
212
[Formazione professionale e lavoro]
n. 506 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (Codice
MOVE 43272). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi
triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698
del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo
anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 325-3-698-2016.
214
[Formazione professionale e lavoro]
n. 507 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). DGgr 678 del 17/05/2016.
Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciale.
Attivazione procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati
nell'obbligo formativo, idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale
programmati nei Centri di formazione professionale delle provincie di Treviso, Verona e
Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia. DDR n. 104 del 05/08/2016 e DDR 130
del 12/08/2016. Progetto 131-2-678-2016 ora 6615-2-678-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 508 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 69-5-1866-2016 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69) (codice MOVE 51489). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n.
1866 del 25/11/2016, "Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 509 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SUORE DELLA COMPAGNIA DI
MARIA (codice ente 2086). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 20162017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
05/12/2016. Progetto 2086-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 510 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SUORE DELLA COMPAGNIA DI
MARIA (codice ente 2086). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 20162017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
05/12/2016. Progetto 2086-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 511 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da C.F.S. - CENTRO PER LA
FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO (codice ente 2089). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione
e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015.
Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del
diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2016
- DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 2089-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 512 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP
TUSINI (codice ente 3894). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 38941-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 513 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 4038-3-38-2016 presentato da EUROINTERIM
SERVIZI SPA (codice ente 4038). (codice MOVE 43621). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 242 del
30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 514 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN
ZENO (codice ente 2775). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 27751-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 515 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA
(codice ente 748). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni
del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio
del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2016 DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 748-1-519-2016.
232
[Formazione professionale e lavoro]
n. 516 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da I.RP.E.A. - ISTITUTI RIUNINI PADOVANI
DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA (codice ente 241). Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di
Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto
241-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 522 del 31 maggio 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Reg.to UE n.
1303/2013 e 1304/2013 - Asse I Occupabilità - "La ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018" - Obiettivo
specifico 2 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii. Sottosettore 3B1I1.
Approvazione risultanze istruttoria e contestuale assunzione dell'impegno di spesa, ai
sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e del correlato accertamento in entrata, ai sensi art.
53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 523 del 31 maggio 2018
POR FSE 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - Asse I - Occupabilità - Obiettivo Specifico 1 -Obiettivo Tematico 8
- Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 687 del 16/05/2017 "L'impresa Inn-FORMATA" - Modalità a sportello - (Sportello III). Decreto n. 1226 del
14/12/2017. Progetto cod. n. 3650-7-687-2017 (MOVE 53904) a titolarità COGES DON
LORENZO MILANI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE (cod. ente 3650 - C.F.
02793590270 - Anagrafica 00109789 - CUP H75D17000230009. Decadenza del
finanziamento e conseguente disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art.
56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Registrazione delle correlate minori entrate.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 524 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59).
(codice MOVE 43263). Por 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo
17/10/2005, n. 226. DGR 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133
del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
59-2-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]

234

236

239

241

n. 525 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226. Interventi Formativi di primo e
di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n.
134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 325-6-679-2016.
243
[Formazione professionale e lavoro]
n. 526 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e
di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n.
134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 325-2-679-2016.
245
[Formazione professionale e lavoro]
n. 527 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice
ente 2769). (codice MOVE 43283). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e
1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto
Legislativo 17/10/2005, n. 226. Dgr. n. 698 del 17/05/2016. DDR n. 92 del 2/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Progetto 2769-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 528 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI
SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO
DON CALABRIA (codice ente 783). (codice MOVE 43277). POR 2014/2020 - Reg.to
UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione
di cui al Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226. Dgr. n. 698 del 17/05/2016. DDR n. 92
del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. Progetto 783-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 529 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (codice ente 3867). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui
al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo
anno nella sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016. DDR n. 90 del
02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto n. 3867-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 530 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE SCUOLA PRIMIA
(codice ente 3861). (codice MOVE 43220). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e
1304/2013. Asse 3B3F1. DGR n. 697 del 17/05/2016. DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR
n. 132 del 12/08/2016. Inerventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere.
Progetto n. 3861-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 531 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (codice ente 3867). Piano annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui
al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e secondo
anno nella sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016. DDR n. 90 del
02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 3867-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 532 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152).
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/09/2015- Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il
rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del
19/04/2016. DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 152-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 533 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SUORE DELLA COMPAGNIA DI
MARIA (codice ente 2086). (codice MOVE 43289). POR 2014/2020 - Reg.to UE n.
1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui
al Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016. DDR n. 92 del
2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Progetto 2086-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 535 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI
SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO
DON CALABRIA (codice ente 783). Azioni di accompagnamento sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Itruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di
Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016.
Progetto 783-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 536 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER
LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice ente 182). Azioni
di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il
rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del
19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 182-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 538 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (codice ente 3867) (codice MOVE 43222). POR
2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del 17/5/2016
- DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella
sezione servizi del benessere. Progetto 3867-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 539 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1289-2-38-2016 presentato da SYNTHESIS SRL
UNIPERSONALE. (codice ente 1289) (codice MOVE 43083). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del
30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 540 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-8-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA. (codice ente 2105) (codice MOVE 42851). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di Ricerca"- DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 541 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/7/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA'
CONSORTILE A RL (codice ente 1004) (codice MOVE 40634). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013 - 3B3I1 - DGR n. 870 del
13/07/2015 "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 542 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-110-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42752). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 543 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-7-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42885). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 544 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-15-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42783). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 545 del 05 giugno 2018
Commemorazione del Giorno del Ricordo. Approvazione di un concorso per i
migliori elaborati realizzati nell'Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 dagli studenti del
Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie, e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli
Organismi di Formazione Accreditati, sul tema: "Ricordando le foibe: le famiglie, le
speranze, il dramma". L.R. n. 11/2001. Approvazione delle graduatorie, assunzione
impegno di spesa e liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 546 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2156-1-1866-2016 presentato da IPSAR LUIGI
CARNACINA (codice ente 2156) (codice MOVE 51403). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE 1303/2013 e n. 1304/2013. 3B3I1 - DGR n. 1866 del 25/11/2016,
"Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 547 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato dall'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di
primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 131-2679-2016 ora 6615-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 548 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato dall'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di
primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 131-1679-2016 ora 6615-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 549 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato dall'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). (codice MOVE
43270). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi
triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226. DGR
698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi
di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 131-2-698-2016 ora 6615-2698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 551 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325)
(codice MOVE 43287). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo
17/10/2005, n. 266. DGR 698 del 17/5/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133
del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
325-5-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 552 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente
335) (codice MOVE 43266). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013.
Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo
17/10/2005, n. 266. DGR 698 del 17/5/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133
del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
335-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 553 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335)
(codice MOVE 43207). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1.
DGR 697 del 17/5/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi
di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto 335-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 554 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 3562-1-255-2016 presenrtato da ENTE BILATERALE
VENETO F.V.G. (codice ente 3562). (codice MOVE 42537). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupailità - 3B1F2 - DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del
24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 556 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. interventi formativi di primo e
di secondo anno nella sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del
02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 325-5-680-2016.
297
[Formazione professionale e lavoro]
n. 557 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. interventi
formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del
17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 325-2680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]

299

n. 558 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE 43264). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo
17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133
del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
325-4-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 559 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE 43214). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
3B3F1. DGR 697 del 17/05/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto 325-2697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 566 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1-900-2016 - FRI/50104/900/2016, Titolo progetto: "Il
teatro nelle scuole - sensibilizzazione sui temi sociali e sulla salute", tipologia progettuale
"A" presentato da Teatro Ragazzi G. calendoli onlus con sede legale a PADOVA (PD) D GR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 567 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1613-1-1914-2016 presentato da AGENFOR VENETO
(codice ente 1613). (codice MOVE 51341). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 - DGR n. 1914 del 19/11/2016, DDR n. 98 del 27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 569 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi
Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 679
del 17/05/2016 - DDR n. 93 del 2/8/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 325-9-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 570 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi
Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 679
del 17/05/2016 - DDR n. 93 del 2/8/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 325-4-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]

301

303

305

307

309

311

n. 571 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP
TUSINI (codice ente 3894). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 20162017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 93 del 2/8/2016, DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 3894-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 572 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi
Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 679
del 17/05/2016 - DDR n. 93 del 2/8/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 325-5-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 574 del 13 giugno 2018
Rideterminazione del contributo pubblico relativo al rendiconto 6413-2-38-2016
presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente
6413) - (codice MOVE 43063). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità
a Sportello (Sportello 2). Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n.
272 del 12/04/2018.
[Formazione professionale e lavoro]

313

315

317

n. 584 del 18 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentata da Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus
(codice ente 4032). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni
del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di istruzione e Formazioone Professionale per il
rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del
19/4/2016. DDR n. 821del 30/06/2016. Progetto 4032-1-519-2016.
319
[Formazione professionale e lavoro]
n. 585 del 18 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da Engim Veneto (codice ente 325). (codice
MOVE 43206). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1.
DGR 697 del 17/05/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016.
Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. progetto 325-3-697-2016
[Formazione professionale e lavoro]

321

n. 586 del 18 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da Engim Veneto (codice ente 325). Piano
annuale Formazione Iniziale. Anno Forrmativo 2016-2017 Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo
e di secondo anno nella sezione seervizi del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016.- DDR n.
90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 325-3-680-2016
323
[Formazione professionale e lavoro]

n. 587 del 18 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da Engim Veneto (codice ente 325). Piano
annuale Formazione Iniziale. Anno Forrmativo 2016-2017 Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di
primo e di secondo anno nella sezione seervizi del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016.DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 325-6-680-2016
[Formazione professionale e lavoro]
n. 588 del 18 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da Enaip Veneto Impresa Sociale (codice ente
51). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato regioni del
24/09/2015. percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio
del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del
19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-1-519-2016
[Formazione professionale e lavoro]
n. 590 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 4389-2-38-2016 presentato da OBIETTIVO
AMBIENTE SRL (codice ente 4389). (codice MOVE 43049). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupailità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del
30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 591 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 4049-2-38-2016 presentato da ADECCO
FORMAZIONE SRL (codice ente 4049). (codice MOVE 43045). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupailità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n.
831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 592 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 4049-1-38-2016 presentato da ADECCO
FORMAZIONE SRL (codice ente 4049). (codice MOVE 42019). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupailità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n.
527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 593 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1926-2-38-2016 presentato da COM.AS. SRL COMMERCIANTI ASSOCIATI (codice ente 1926). (codice MOVE 43103). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupailità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016,
DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 594 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 4135-1-38-2016 presentato da TECUM SRL (codice ente
4135). (codice MOVE 42021). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupailità
- 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello
(Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]

325

327

329

331

333

335

337

n. 595 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 6128/0/1/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S.
- AREA TECNOLOGICA DELL' EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO
ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIA (ITS RED). (codice ente
6128). (codice MOVE 40112). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupailità - 3B311 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR
n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 596 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1075-1-37-2016 presentato da CONFINDUSTRIA
VENETO SIAV SPA (codice ente 1075). (codice MOVE 42047). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 in sinergia con FESR - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - "Aziende in rete nella
formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR
n. 37 del 19/01/2016, DDR n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1)
[Formazione professionale e lavoro]
n. 597 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-47-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice move 42797). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]

339

341

343

n. 598 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 6128/0/1/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S. AREA TECNOLOGICA DELL' EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO
E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIA (ITS RED). (codice ente 6128). (codice MOVE
40113). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi
di tecnico superiore". DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
345
[Formazione professionale e lavoro]
n. 599 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-84-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42886). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - B21I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 600 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-72-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42855). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - B21I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 641 del 21 giugno 2018
POR F.S.E. VENETO 2014/2020. DGR 2121/2015. Proroga per la conclusione del
progetto 2120-30-2121-2015 "e-Commerce in the Cloud: Studio giuridico di una
relazione funzionale" dell'Università Cà Foscari di Venezia.
[Formazione professionale e lavoro]

347

349

351

n. 642 del 22 giugno 2018
Servizio di supporto alle attività regionali in materia di Orientamento, nell'ambito del
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020 - Asse III
"Istruzione e Formazione" - CIG 6919678AEB - CUP H73G16000790006 - MOVE 53181 Sottosettore 3B3F4, autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2215 del 23
dicembre 2016. Approvazione della perizia di variante in corso d'opera n. 1 del 14/06/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 643 del 22 giugno 2018
POR FSE Veneto 2014-2020. DGR n. 2121/2015. Proroga per la conclusione del
progetto n. 1695-1-2121-2015 "Smart Vegetable: sviluppo di nuove piante orticole
arricchite di minerali e vitamine" dell'Università degli Studi di Verona.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 644 del 22 giugno 2018
POR FSE Veneto 2014-2020; DGR n. 2216/2016. Proroga per la conclusione del
progetto n. 2105-17-2216-2016 "Messa a punto di metodi innovativi per l'estrazione e
l'utilizzo di composti bioattivi da prodotti agroalimentari tipici della Regione Veneto
attraverso un approccio 'bioassay-based extraction'" dell'Unviersità degli Studi di Padova.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 704 del 09 luglio 2018
Nomina commissione di valutazione. Istituti Tecnici Superiori - Academy del Veneto.
Progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2018-2020, nell'ambito del
piano territoriale triennale 2016-2018. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014-2020. Asse 3 - Istruzione e Formazione. DGR n. 676 del 15 maggio 2018.
[Designazioni, elezioni e nomine]

352

354

355

356

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 622 del 17 luglio 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011
"Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro
nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" e s.m.i.
Cancellazione dell'ente OASI LAVORO SPA (codice fiscale 02552531200, codice di
accreditamento L137) e modifica dell'elenco regionale degli operatori accreditati a
svolgere servizi per il lavoro a seguito di rinuncia dell'accreditamento.
[Formazione professionale e lavoro]
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 375107)
LEGGE REGIONALE 26 luglio 2018, n. 26
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia
n. 399 del 21 febbraio 2017.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n.
399 del 21 febbraio 2017.
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del 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 successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori
bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 152.657,67, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale
di Venezia n. 399 del 21 febbraio 2017.

Art. 2
Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio
2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 12 "Politica
regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione
2018-2020.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 2.657,67 per l'esercizio 2018 si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 12 "Politica regionale
unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 3
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
___________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 luglio 2018
Luca Zaia
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Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2018, n. 26
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Roberto Marcato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 giugno
2018, n. 15/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 giugno 2018, dove ha acquisito il n. 363 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 luglio 2018;
Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, e su relazione
di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto
di legge con deliberazione legislativa 17 luglio 2018, n. 27.

2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione alla procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, così come
prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.
Il debito fuori bilancio consiste in un’obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l’assunzione dell’impegno di
spesa.
L’articolo 73, comma 1, prevede infatti che il Consiglio regionale riconosca con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
- sentenze esecutive;
- copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati o dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti
di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
Il comma 4 del menzionato articolo 73 prevede, inoltre, che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Consiglio regionale
provveda entro 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si
intende riconosciuta.
Più precisamente, il presente disegno di legge è finalizzato a riconoscere la legittimità del debito derivante dalla Sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 399 del 21 febbraio 2017.
Ciò premesso si espone quanto segue.
Con Decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato n. 20 del 28 gennaio 2013, l’ATI avente quale capofila la società Albrigi Luigi S.r.l., veniva ammessa a contributo di cui al bando ex Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1753
del 14 agosto 2012.
Con decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato n. 829 del 22 novembre 2013, veniva, tra l’altro, impegnata la
somma complessiva comprensiva dell’importo relativo al contributo attribuito alla società Albrigi Luigi S.r.l..
A seguito dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici regionali sulla documentazione pervenuta, con Decreto del Direttore
della Sezione Ricerca e Innovazione n. 414 del 26 novembre 2014 veniva revocato il contributo di euro 150.000,00 precedentemente
concesso a favore della Società Albrigi Luigi S.r.l..
Contestualmente, nel medesimo atto, veniva disimpegnata la somma di euro 150.000,00 rilevando per pari importo la relativa
economia di spesa.
Solo in data 30 gennaio 2015, a procedura di disimpegno e rilevazione dell’economia ormai conclusa, la società Albrigi Luigi
S.r.l. notificava il proprio ricorso, dando così vita presso il Tribunale Ordinario di Venezia all’azione legale conclusasi con sentenza
sfavorevole per la Regione Veneto n. 399 del 21 febbraio 2017, notificata in data 20 giugno 2017.
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La sentenza è stata appellata dalla Regione Veneto anche proponendo istanza cautelare, respinta dalla Corte d’Appello di Venezia con ordinanza del 29 novembre 2017.
Attesa l’esecutività della sentenza e la richiesta di pagamento prima di procedere ad esecuzione avanzata dalla difesa dell’appellante, sia pur in pendenza della definitiva decisione nel merito dell’appello, è ora necessario dare esecuzione alla stessa procedendo
al pagamento del contributo e degli interessi di legge a favore della società Albrigi Luigi S.r.l. per un totale complessivo pari ad
euro 152.657,67.
Tutto ciò premesso si ritiene, pertanto, necessario riconoscere con legge la legittimità del debito fuori bilancio succitato.
La Prima Commissione consiliare nella seduta dell’11 luglio 2018 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi
in esame e lo ha approvato a maggioranza.
Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d’ItaliaMovimento per la cultura rurale. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la componente politica “Liberi E Uguali” del Gruppo Misto. Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari
Alessandra Moretti Presidente e Centro Destra Veneto-Autonomia e Libertà.”.
Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la questione dei debiti fuori bilancio pone il Consiglio di fronte a una serie di casistiche che, diversamente, da alcuni anni fa,
ci obbligano a una maggiore attenzione su aspetti di carattere più “amministrativo” che legislativo, ma che attengono sempre a
scelte di carattere politico che stanno a monte; questi debiti fuori bilancio, come dice lo stesso relatore possono dipendere da sentenze esecutive, per coprire disavanzi di Enti o società regionali oppure, a seguito di acquisizione di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa.
Qui siamo di fronte a un contributo erogato, poi revocato perché sono venuti meno i requisiti che hanno consentito l’accoglimento della domanda.
Ci mancano tutti gli elementi per esprimere un giudizio puntuale di merito al ricorso accolto dal TAR avanzato da chi ha visto
revocarsi il beneficio.
Ora, la Regione ha ricorso in Corte d’Appello. Non essendo stata accettata la sospensiva si deve erogare questo contributo.
Può essere che tra qualche anno, a seguito del ricorso in appello, ci troviamo a pagare nuove spese legali, nuovi interessi oppure
a dovere reincamerare il contributo e richiederne la restituzione.
Non sempre avviare un contenzioso è di per sé un vantaggio. Spesso, per la Pubblica Amministrazione, è uno svantaggio. Non
sarebbe meglio cercare di evitare i contenziosi? Oppure a volte cercare di transare in determinate situazioni?
Nel prendere atto di questo provvedimento esprimiamo comunque un voto negativo a questo debito fuori bilancio, anche per
evidenziare come ci sia una contraddizione nella normativa che interessa il Consiglio regionale di una decisione su una materia in
capo esclusivamente al settore tecnico-amministrativo dell’amministrazione, che casomai dovrebbe trovare nella Giunta l’approdo
finale dell’iter per vedere sanare situazioni di questo tipo.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, è il seguente:
“1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo
derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare
ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a
un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede
entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.
4. Strutture di riferimento
Direzione ricerca innovazione ed energia
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(Codice interno: 375108)
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 27
Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della
rete distributiva di carburanti".

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

Art. 1
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e
l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
1. Al comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"g bis) punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità ad
un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw;".

Art. 2
Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento
della rete distributiva di carburanti".
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:
"Art. 3 bis
Ristrutturazione totale.
1. Per ristrutturazione totale dell'impianto stradale di carburanti si intende il completo rifacimento dell'impianto, consistente
nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi
nell'arco di tre anni.
2. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che
abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni. A questo proposito è posto
l'obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la
non realizzazione di ristrutturazione totale come definita dal comma 1.".

Art. 3
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e
l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, dopo le parole: "ai fini della sicurezza" è aggiunta
la seguente parola: "stradale".

Art. 4
Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e
l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:
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"1. Gli impianti stradali di carburanti esistenti al 31 luglio 2018 devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio, e
possibilmente GPL e metano; avere installate le apparecchiature self-service, pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi
servizi all'auto e all'automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle
definite per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti stradali di carburanti e di ristrutturazione totale ai sensi dell'articolo 3 bis,
è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g
bis), nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service. L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo
del GNC e del GNL e di elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate intese quali le località di
minore consistenza demografica, sprovviste di servizio di carburanti, site all'interno di comuni facenti parte delle comunità
montane, isolane e di arcipelago, secondo la definizione data dalla Giunta regionale.".
3. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è così sostituito:
"3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 bis, l'installazione e l'esercizio di
impianti stradali di carburanti eroganti esclusivamente carburante a basso impatto ambientale come definito dall'articolo 3,
comma 1, lettera b bis), nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera g bis).".

Art. 5
Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento
della rete distributiva di carburanti".
1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:
"Art. 14 bis
Obblighi per gli impianti stradali di carburanti esistenti in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di una infrastruttura pe i combustibili alternativi".
1. É previsto l'obbligo per tutti gli impianti stradali di carburanti già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell'anno
2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o
della Città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10, per almeno due anni su sei
negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica
elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto una volta approvato deve essere realizzato nei successivi
ventiquattro mesi dalla data di presentazione del medesimo.
2. È previsto l'obbligo per tutti gli impianti stradali di carburanti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell'anno
2017, di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o
della Città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10, per almeno due anni su sei
negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica
elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, deve essere realizzato nei successivi
ventiquattro mesi dalla data di presentazione del medesimo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i dati riferiti all'erogato relativamente agli anni 2015 e 2017 sono acquisiti dalla
Regione con le modalità di cui all'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
4. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti dal titolare dell'impianto dotando del prodotto GNC o GNL e di
ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 3 comma 1, lettera g bis), un altro impianto nuovo o già
nella sua titolarità, che non sia soggetto ad obbligo, a condizione che l'impianto alternativo individuato sia sito nell'ambito
della stessa circoscrizione territoriale della stessa provincia o della Città metropolitana e in coerenza con le disposizioni della
programmazione regionale.
5. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in presenza degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali di cui dall'articolo 14 ter.
6. In caso di mancata presentazione di progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2, i titolari degli impianti sono sottoposti a
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 a 50.000,00 euro.
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7. Per l'esclusiva attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, riguardanti gli impianti esistenti, o per gli impianti oggetto
di ristrutturazione totale come definita dall'articolo 3 bis, e qualora non sia possibile effettuare gli interventi su altri impianti
localizzati all'interno del territorio provinciale o della Città metropolitana, è consentito derogare alla legge regionale 6
giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"".
8. La deroga di cui al comma 7 deve essere accompagnata da adeguate misure di mitigazione ambientale e interventi di
compensazione.".

Art. 6
Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento
della rete distributiva di carburanti".
1. Dopo l'articolo 14 bis è aggiunto il seguente:
"Art. 14 ter
Ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali.
1. L'obbligo di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per
l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano
anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo:
a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti
già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di
stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1.000 chilometri.
2. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al comma 1, sono fatti valere dai titolari degli
impianti stradali di carburanti e verificati e certificati dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.".

Art. 7
Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e
l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti" e disposizioni attuative.
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:
"8 bis. Nel caso di mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 bis, salvo proroga
per gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l'impianto procede alla revoca dell'autorizzazione.".
2. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua i criteri e le direttive
relativi all'ammodernamento della rete stradale di carburante di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23.

Art. 8
Disposizioni transitorie.
1. L'obbligo di cui al comma 2 bis dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, come introdotto dalla presente
legge, non si applica ai procedimenti di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburanti
non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9
Clausola di neutralità finanziaria.
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1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 10
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
___________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 luglio 2018
Luca Zaia

___________________
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Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2018, n. 27
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 aprile 2018, dove ha acquisito il n. 343 del registro dei
progetti di legge su iniziativa del Consigliere Finco;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 giugno 2018;
Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Ferrari, ha esaminato e approvato il
progetto di legge con deliberazione legislativa 17 luglio 2018, n. 28.

2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 di attuazione della Direttiva 2014/94/UE e della legge
4 agosto 2017, n. 124 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” che hanno introdotto nuove norme in materia di carburanti, si rende necessario adeguare la legge regionale alle nuove disposizioni statali, che sono state anche oggetto d’intesa con la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Per rispondere alle esigenze di omogeneità e di semplificazione del quadro normativo e amministrativo in cui devono muoversi
gli operatori del settore e al fine di promuovere politiche economiche finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute, in particolare al miglioramento della qualità dell’aria, risulta necessario ricondurre e rendere pienamente allineate le disposizioni della programmazione veneta con quanto condiviso all’unanimità in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, previo
parere positivo del MISE, in occasione dell’approvazione delle Linee Guida per il recepimento dell’articolo 18 del D.lgs. n. 257 del
2016 attuativo della “Direttiva DAFI” e recepire quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018
di attuazione dell’articolo 1, commi 98 e 99, della legge 4 agosto 2017, n. 124, se non già presente nella legge regionale di settore
(legge regionale 23/2003) e nelle disposizioni attuative.
In particolare, nelle more di un riordino complessivo della disciplina, con il presente disegno di legge si provvede:
- con l’articolo 1, ad introdurre la definizione di punto di ricarica elettrica almeno veloce, novità prevista dal D.lgs. n. 257 del
16 dicembre 2016 di attuazione della Direttiva 2014/94/UE “Direttiva DAFI”, intesa ad estendere all’interno dei combustibili
alternativi, l’energia elettrica quale carburante ecocompatibile;
- con l’articolo 2, ad introdurre la nuova fattispecie di “Ristrutturazione totale dell’impianto” così come definita dalle Linee Guida
per il recepimento dell’articolo 18 del D.lgs. 257/2016 di attuazione della DAFI, approvate in Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome il 6 aprile 2017;
- con l’articolo 3, a prevedere l’obbligo, per la realizzazione di nuovi impianti e per quelli soggetti a ristrutturazione totale, di
dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di gas naturale. Lo stesso articolo prevede la possibilità
di derogare al suddetto obbligo nel caso di realizzazione di nuovi impianti o di ristrutturazione degli esistenti se l’impianto è
localizzato all’interno delle cosiddette aree svantaggiate intendendo come tali quelle previste dall’articolo 14, comma 1, della
DGR 26 maggio 2004, n. 1562.
Il comma 2 prevede, inoltre, la possibilità che i comuni possano autorizzare impianti di distribuzione monoprodotto eroganti
esclusivamente carburante a basso impatto ambientale, nonché di punti di ricarica elettrica, assicurando in tal modo una maggiore
diffusione dei carburanti ecocompatibili dei sistemi per l’autosufficienza energetica, contribuendo in tal modo alla messa in atto di
interventi immediati e fattibili sul fronte delle politiche ambientali e del risparmio energetico;
- con l’articolo 4, ad introdurre nell’ordinamento regionale l’obbligo, per gli impianti stradali già esistenti, di dotarsi entro le
scadenze ivi previste (31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2020), di infrastrutture di ricarica elettrica e distribuzione GNC e GNL,
attraverso la presentazione ai comuni di appositi progetti, che dovranno essere realizzati nei due anni successivi alle scadenze
di cui sopra. In caso di inadempimento degli obblighi sopra indicati, sono previste delle sanzioni a carico del titolare dell’impianto, che vanno dalla sanzione amministrava pecuniaria fino alla eventuale successiva revoca dell’autorizzazione.
Ai commi 6 e 7 dello stesso articolo viene inoltre prevista, per l’esclusiva attuazione degli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 257
del 2016, la deroga ai limiti del consumo di suolo previsti dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 recante “Disposizioni per il
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contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”“;
- con l’articolo 5, vengono definite le impossibilità tecniche per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di
carburante nonché gli oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità dell’obbligo di installazione dei carburanti
ecocompatibili, come previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018 di attuazione dell’articolo 1,
commi 98 e 99 della legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- con l’articolo 6, si introduce all’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, il comma 8 bis che prevede la revoca
dell’autorizzazione per la mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti. La competenza all’erogazione delle sanzioni
rimane in capo ai comuni, così come previsto dall’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23;
- con l’articolo 7, viene proposta la disciplina transitoria per i procedimenti in corso per il rilascio di autorizzazioni per i nuovi
impianti. La disposizione proposta si rende necessaria al fine di contemperare gli effetti della modifica legislativa con le situazioni in essere, e per garantire sul territorio l’omogeneità dell’applicazione legislativa da parte dei comuni;
- con l’introduzione dell’art. 7 bis l’articolato viene integrato con la declaratoria attestante che l’applicazione del progetto di legge
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 27 giugno 2018 ha approvato a maggioranza il progetto di legge, con modifiche al testo, che viene
ora sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.
Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga veneta-Lega Nord Padania (FINCO con delega POSSAMAI, COLMAN),
Zaia Presidente (GEROLIMETTO, SANDONÀ), Misto (VALDEGAMBERI), Fratelli d’Italia-AN-Movimento per la cultura rurale
(BERLATO, BARISON).
Astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (ZOTTIS), Alessandra Moretti Presidente (FERRARI), Movimento
5 Stelle (BALDIN con delega SCARABEL).
Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Nicola Ignazio FINCO, correlatore il consigliere Franco FERRARI.”.
Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Ferrari, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
fermo restando che questa è una legge molto tecnica, il progetto di legge in esame interviene sulla legge regionale 23 ottobre
2003, n. 23 recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”, e non possiamo
non riconoscere il significato dell’intervento di cui si è fatto primo firmatario il presidente Finco.
Un intervento che muove dalla consapevolezza del mutato quadro normativo in materia e dalla esigenza di promuovere ed incentivare il ricorso a carburanti a basso impatto ambientale, nonché ai punti di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.
Sono sopravvenuti mutamenti a livello comunitario e statale, ovvero il decreto n. 257 del 16 dicembre 2016 di attuazione direttiva 2014 nota 94 UE la cosiddetta direttiva DAFI e la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la
concorrenza sulla disciplina degli impianti stradali e di carburante.
Non solo, è anche intervenuta una intesa, approvata in data 6 aprile 2017, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, in occasione della approvazione delle linee guida per il recepimento dell’articolo 18, citato dalla legge n. 257 del 2016.
In sintesi possiamo dire che la nuova disciplina prevede: varie misure per l’utilizzo dei carburanti alternativi; che le Regioni
devono adeguare la propria normativa introducendo altri impianti o ristrutturando gli esistenti; l’obbligo di dotarsi di carburante
alternativo; e misure atte a incentivare l’uso dei carburanti eco-compatibili.
Tale mutato quadro normativo richiede interventi da effettuare nel rispetto dei principi di libera concorrenza, sulla liberalizzazione delle attività commerciali, nonché sui principi di stabilimento, di libera circolazione dei servizi e di semplificazione. Rilevanti
sono anche le implicazioni di carattere ambientale.
Abbiamo detto che è un intervento utile e significativo, si tratta di mettere le imprese in condizioni di conoscere con adeguato
anticipo gli adempimenti cui sono tenuti, in particolare, devono segnalarsi i già ricordati obblighi per gli impianti stradali, decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, articolo 18. Gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2015 con un erogato all’anno di benzina e
gasolio, superiori a 10 milioni di litri, che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di Provincia o Città Metropolitana, che
hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei anni, dal 2009 al 2014, sono tenute a presentare entro
il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC e GNL.
Analogamente è previsto l’obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell’anno 2017, di
benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di Provincia o Città Metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014,
di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione
di GNC o GNL.
Il progetto di cui sopra, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi fatta salva la sussistenza di ostacoli tecnici
o oneri economici eccessivi e non proporzionati.
Una situazione, quindi, che impone di definire, nell’approssimarsi del termine del 31 dicembre prossimo, e in un quadro di
certezza del diritto, gli adempimenti cui sono tenute le imprese per adeguarsi alla vigente normativa statale ed europea, ma anche
le condizioni in presenza delle quali le imprese sono esentate dal rispetto di tali obblighi.
Dobbiamo anche segnalare che, a fronte di una disciplina oramai fortemente risalente nel tempo, parliamo di una legge di quin-
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dici anni or sono, ed a fronte della evoluzione del quadro normativo anche contrassegnata in particolare dalle dall’emergere del
tema della mobilità elettrica, manca un approccio organico e complessivo.
Sappiamo, peraltro, che la Giunta ha istituito un gruppo di lavoro per la riforma complessiva della legge n. 23 del 2003.
Nel relativo provvedimento istitutivo si dà atto della necessità di procedere ad una valutazione di tutti gli aspetti connessi al
riassetto del settore, sia dal punto di vista tecnico-economico, che da quello più specificamente normativo e programmatorio, anche
con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.
Consapevole di questo, esprimo una valutazione positiva sul provvedimento in esame, come primo momento di riforma della
materia.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 23/2003, come modificato della presente legge, è il seguente:
“Art. 3 – Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge si intendono per:
a) rete: l’insieme dei punti di vendita che erogano carburanti;
b) carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi per autotrazione suddivisi nelle seguenti categorie:
1) benzine;
2) olio lubrificante;
3) gasolio;
4) gas di petrolio liquefatto (GPL);
5) metano;
6) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell’autoveicolo (CUNA);
b bis) carburante a basso impatto ambientale: GPL, gas naturale, idrogeno, miscele idrogeno e gas naturale, nonché i biocarburanti
indicati nell’Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
c) impianto stradale di distribuzione di carburante: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività accessorie, ivi comprese le colonnine per
l’alimentazione di veicoli elettrici. L’impianto stradale può rifornire tutti i mezzi stradali e non, ivi compresi i natanti;
d) impianto di distribuzione carburanti ad uso privato: un autonomo complesso unitario costituito da tutti gli apparecchi fissi o
mobili di erogazione di carburanti per autotrazione senza limiti di capacità, con le relative attrezzature ed accessori, installato
all’interno di cantieri, di magazzini e simili di imprese industriali o commerciali o di imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, ed utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aeromobili e di natanti
di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell’impresa
anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato anche quelli situati
all’interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;
e) impianto per natanti: un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi per l’erogazione del carburante, dalle
relative attrezzature e pertinenze, destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti;
f) erogatore: l’insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell’impianto al
serbatoio dell’automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite, composto da:
1) una pompa o un sistema di adduzione;
2) un contatore o un misuratore;
3) una pistola o una valvola di intercettazione;
4) una tubazione che lo connette;
5) un satellite;
g) colonnina: l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
g bis) punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità ad un
veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw;
h) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica per l’erogazione automatica di carburante
senza l’assistenza di apposito personale;
i) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando a distanza dell’erogatore che permette all’utente
di servirsi da solo e con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento;
l) erogato di vendita di ciascun impianto: l’insieme dei prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione determinato
sulla base delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate dai gestori al competente Ufficio tecnico di finanza;
m) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotto erogato.”.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 23/2003, come modificato della presente legge, è il seguente:
“Art. 9 – Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.
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1. Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli trasferiti (5) quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e
GPL devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal comune e composta da:
a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente;
b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato;
c) l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico di finanza competente per territorio, o un suo delegato;
d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;
e) un rappresentante dell’Unità locali socio sanitarie (ULSS) competente per territorio.
2. La commissione di collaudo effettua, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, la verifica quindicennale di cui all’articolo
1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sull’idoneità tecnica e fiscale degli impianti, anche ai fini della sicurezza
stradale sanitaria e ambientale.
3. In attesa che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco, su richiesta del titolare
dell’autorizzazione, autorizza l’esercizio provvisorio dell’impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione.
4. L’esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta, previa
presentazione della seguente documentazione:
a) perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati
realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza;
b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio da parte del titolare del certificato di prevenzione
incendi o del suo aggiornamento unitamente alla dichiarazione di inizio attività;
c) impegno da parte del titolare all’osservanza delle eventuali prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
d) dichiarazione del titolare attestante che la composizione finale dell’impianto, a partire da quella dell’ultimo collaudo utilmente
effettuato, è conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base delle
comunicazioni al comune.
5. Sono escluse dall’esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all’erogazione del GPL e del metano.”.
Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art.14 della legge regionale n. 23/2003, come modificato della presente legge, è il seguente:
“Art. 14 – Nuovi impianti stradali di carburante.
1. Gli impianti stradali di carburanti esistenti al 31 luglio 2018 devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio, e possibilmente GPL e metano; avere installate le apparecchiature self-service, pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi servizi
all’auto e all’automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli
esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche nel caso di ristrutturazione degli impianti esistenti.
2 bis. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti stradali di carburanti e di ristrutturazione totale ai sensi dell’articolo 3 bis,
è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera g bis),
nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service. L’obbligo per la diffusione dell’utilizzo del GNC
e del GNL e di elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate intese quali le località di minore consistenza demografica, sprovviste di servizio di carburanti, site all’interno di comuni facenti parte delle comunità montane, isolane
e di arcipelago, secondo la definizione data dalla Giunta regionale.
3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 bis, l’installazione e l’esercizio di impianti stradali di carburanti eroganti esclusivamente carburante a basso impatto ambientale come definito dall’articolo 3, comma
1, lettera b bis), nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g bis).”.
Note all’articolo 7
- Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 23/2003, come modificato della presente legge, è il seguente:
“Art. 17 – Sospensione e revoca della autorizzazione.
1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l’esercizio degli impianti, senza l’autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Qualora non derivino gravi disagi all’utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, possono autorizzare la sospensione dell’esercizio degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a
ventiquattro solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.
3. Gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell’utenza residente,
possono essere autorizzati alla sospensione periodica dell’attività per determinati periodi di tempo, non superiori a otto mesi
all’anno.
4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a
riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca dell’autorizzazione.
5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione qualora sia accertato il perdurare
dell’inattività dell’impianto.
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6. Nell’ipotesi in cui l’impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata è disposta la chiusura dell’impianto medesimo e la revoca dell’autorizzazione.
7. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e
territorio previsto all’articolo 3, comma 3, può ordinare l’immediata sospensione dell’esercizio dello stesso, invitando la ditta a
provvedere al trasferimento o all’adeguamento dell’impianto non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di
inottemperanza è disposta la revoca dell’autorizzazione.
8. L’autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell’impianto non richieda la verifica
quindicennale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
8 bis. Nel caso di mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 14 bis, salvo proroga per
gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l’impianto procede alla revoca dell’autorizzazione.”.
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 23/2003, è il seguente:
“Art. 4 – Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le direttive relativi all’ammodernamento
della rete stradale di carburante mediante:
a) l’individuazione di bacini di utenza che garantiscano un articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale;
b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai
fini dell’attuazione degli interventi operativi della rete;
c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità relativamente alle aree in cui
insistono gli impianti;
d) l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
e) l’individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare
particolari tipologie di impianti. In particolare nelle località di minore consistenza demografica, in quelle ricomprese nei territori
dei comuni delle comunità montane delle comunità isolane o di arcipelago e in quelle territorialmente svantaggiate può essere
autorizzata l’installazione di impianti stradali di carburante che possono essere gestiti dagli esercizi polifunzionali di cui all’articolo 21 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , o funzionanti integralmente con il sistema self-service pre-pagamento;
f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità con il territorio di cui all’articolo 3, comma 3;
g) l’individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti
e bevande e di altre eventuali attività integrative negli impianti.
2. La Giunta regionale adotta altresì, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le direttive
relativi:
a) all’individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburante;
b) all’articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
c) all’individuazione delle procedure per i collaudi di cui all’articolo 9 nonché alla determinazione dell’indennità spettante ai
componenti la commissione di collaudo.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione industria artigianato commercio e servizi
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 374525)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 7 del 11 luglio 2018
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 4 del 27 giugno 2018;
vista la nota prot. 16566 del 10 luglio 2018 con la quale il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha comunicato le nuove
designazioni nella Quarta Commissione consiliare;
considerato quindi che i voti rappresentati nella Commissioni sono i seguenti:
-

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

voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati

48
44
45
40
46

visto l'articolo 26 del Regolamento;
visto l'articolo 27 del Regolamento;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti dei rappresentanti del gruppo di cui trattasi nella
Commissione consiliare Quarta, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Presidente Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n. 7 del 11 luglio 2018
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Gruppo consiliare

Componente

1

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

3

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Finco Nicola

2

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

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Montagnoli Alessandro

2

art. 27, comma 3

N.
comp.

4

Totale voti rappresentati
5

6

Voti

Tipologia assegnazione

12

Gruppo Zaia Presidente

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Gruppo Zaia Presidente

Brescacin Sonia

2

Gruppo Zaia Presidente

Sandonà Luciano

3

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

Gruppo Zaia Presidente

Sandonà Luciano

2

Totale voti rappresentati

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

10

7

Gruppo partito democratico

Azzalin Graziano

1

art. 27, comma 3

8

Gruppo partito democratico

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Gruppo partito democratico

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Gruppo partito democratico

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

11

Gruppo partito democratico

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

12

Gruppo Movimento 5 stelle

Bartelle Patrizia

1

art. 27, comma 3

13

Gruppo Movimento 5 stelle

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

14

Gruppo Movimento 5 Stelle

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

8

Totale voti rappresentati

5

15

Gruppo Forza Italia –Alleanza
per il Veneto

Giorgetti Massimo

2

art. 27, comma 6

16

Gruppo Centro destra Veneto –
Autonomia e libertà

Casali Stefano

3

art. 27, comma 3

17

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

art. 27, comma 6

18

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

19

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 6

20

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura rurale

Barison Massimiliano

1

art. 27, comma 6
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Totale voti rappresentati

2

21

Gruppo Area popolare Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 6

22

Gruppo il Veneto del fare –
Flavio Tosi – Alleanza per il
Veneto

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 6

23

Gruppo Misto (Liberi e Uguali)

Ruzzante Piero

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dalla commissione

48
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SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Montagnoli Alessandro

4

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Gidoni Franco

4

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

Totale voti rappresentati

12

3

Gruppo Zaia Presidente

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

4

Gruppo Zaia Presidente

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 2

5

Gruppo Zaia Presidente

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati

10

6

Gruppo partito democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

7

Gruppo partito democratico

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

8

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

5

art. 27, comma 3

9

Gruppo Forza Italia – Alleanza
per il Veneto

Giorgetti Massimo

2

art. 27, comma 6

10

Gruppo Centro destra Veneto –
Autonomia e libertà

Bassi Andrea

3

art. 27, comma 6

11

Gruppo Veneto per l’Autonomia
– Alleanza per il Veneto

Conte Maurizio

1

art. 27, comma 2

12

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 6

13

Gruppo Misto (Liberi e Uguali)

Ruzzante Piero

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati

8

Totale voti rappresentati dalla commissione

44

18
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
Comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Finco Nicola

3

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

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 3

3

Totale voti rappresentati

12

4

Gruppo Zaia Presidente

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

5

Gruppo Zaia Presidente

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

10

6

Gruppo Partito democratico

Azzalin Graziano

4

art. 27, comma 3

7

Gruppo Partito democratico

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

8

8

Gruppo Movimento 5 stelle

Baldin Erika

3

art. 27, comma 3

9

Gruppo Movimento 5 stelle

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

5

10

Gruppo Centro destra Veneto
– Autonomia e libertà

Casali Stefano

3

art. 27, comma 3

11

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

1

art. 27, comma 6

12

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati

2

13

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

14

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 6

15

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati

2

16

Gruppo Veneto civico

Dalla Libera Pietro

17

Gruppo misto

Valdegamberi Stefano

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 2

1

art. 27, comma 2
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Gidoni Franco

3

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Possamai Gianpiero

3

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

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

3

Totale voti rappresentati

12

4

Gruppo Zaia Presidente

Calzavara Francesco

5

Gruppo Zaia Presidente

Gerolimetto Nazzareno

Totale voti rappresentati

5

art. 27, comma 3

5

art. 27, comma 3

10

6

Gruppo Partito democratico

Moretti Alessandra

4

art. 27, comma 3

7

Gruppo Partito democratico

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

8

8

Movimento 5 stelle

Berti Jacopo

3

art. 27, comma 3

9

Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

5

10

Gruppo Centro destra Veneto
– Autonomia e libertà

Barbisan Fabiano

3

art. 27, comma 3

11

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dalla commissione

40
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1

2

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta – Lega Nord

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 2

Gruppo Liga Veneta – Lega Nord

Barbisan Riccardo

3

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

Gruppo Liga Veneta – Lega Nord

Semenzato Alberto

6

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

12

3

Gruppo Zaia Presidente

Boron Fabrizio

4

art. 27, comma 2

4

Gruppo Zaia Presidente

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

5

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati

10

6

Gruppo Partito democratico

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

7

Gruppo Partito democratico

Pigozzo Bruno

2

art. 27, comma 2

8

Gruppo Partito democratico

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

9

Gruppo Partito democratico

Sinigaglia Claudio

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

8

10

Gruppo Movimento 5 Stelle

Bartelle Patrizia

3

art. 27, comma 2

11

Gruppo Movimento 5 Stelle

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

12

Gruppo Forza Italia – Alleanza
per il Veneto

Giorgetti Massimo

2

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

13

Gruppo Centro destra Veneto –
Autonomia e libertà

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

14

Gruppo Centro destra Veneto –
Autonomia e libertà

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 6

15

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

art. 27, comma 6

16

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 6

17

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura rurale

Barison Massimiliano

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati

5

Totale voti rappresentati

3

Totale voti rappresentati

2

18

Gruppo Area popolare Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 6

19

Gruppo il Veneto del fare – Flavio
Tosi – Alleanza per il Veneto

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dalla commissione

46

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

i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di un'altra
commissione
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comma 5 =

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

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consiglieri in due commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 374501)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 90 del 16 luglio 2018
Approvazione "Definizione protocollo minimo per la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per
Operatore Socio sanitario".
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il protocollo minimo per la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per
Operatore Socio sanitario.

Il Direttore generale
VISTO l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio-sanitario e per la
definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito il 22 febbraio 2001.
VISTA la L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i., "La figura professionale dell'operatore socio-sanitario" con la quale è stata
istituita la figura dell'Operatore Socio Sanitario, unitamente ai contesti operativi, alle attività e alle competenze che la
caratterizzano, nonché alle modalità gestionali ed organizzative dei corsi di formazione.
ATTESO che sulla base della precitata L.R. 20/2001, e sulla base del fabbisogno annualmente rilevato, vengono attivati i
relativi corsi di formazione da parte della Giunta regionale, la quale nel tempo ha emanato una numerosa serie di avvisi
pubblici per la presentazione dei progetti formativi da parte degli Organismi di formazione, accreditati, enti privati ed istituti
professionali a indirizzo Socio-Sanitario ai sensi della L.R. 19/2002.
VISTA la DGR n. 688 del 16/05/2016 con la quale, da ultimo, viene programmata l'offerta formativa per i corsi di Operatore
Socio Sanitario per il triennio 2017-2019, nonché la direttiva per la presentazione di progetti formativi.
ATTESO quindi che la predetta direttiva ribadisce che antecedentemente all'inizio del corso i frequentanti debbono essere
sottoposti agli accertamenti medico sanitari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante
nelle unità di degenza del S.S.N., finalizzati a valutare l'idoneità fisica all'impiego ovvero la capacità di svolgere specifiche
attività, considerato che parte prevalente del percorso formativo si svolge presso le strutture di ricovero e degenza delle
Aziende ed Enti sanitari del Veneto e che la futura attività lavorativa professionale si svolgerà anche presso le stesse.
DATO ATTO che, pertanto, i corsisti sono sottoposti ad accertamento di idoneità finalizzato a valutare l'idoneità alla mansione
specifica ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., e che gli oneri finanziari derivanti sono posti a carico dei soggetti gestori i corsi.
CONSIDERATO altresì che sono state segnalate agli uffici competenti procedure connesse alla sorveglianza sanitaria non
uniformi sul territorio che originano non solo livelli qualitativi e quantitativi diversi nell'attuazione di tale sorveglianza ma
anche costi differenziati.
ATTESA dunque la necessità di standardizzare l'attività di accertamento medico volta a definire l'idoneità specifica degli
iscritti ai corsi per Operatore socio sanitario, è stato incaricato il Coordinamento Medici Competenti Aziende Sanitarie e
Pubbliche del Veneto ad individuare un protocollo minimo ed omogeneo destinato alla tipologia del percorso formativo per
Operatore Socio sanitario che si svolge nel Veneto.
VISTA la nota prot. n. 97537 del 6/06/2018 "Definizione protocollo minimo per la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti
ai corsi per Operatore Socio sanitario", trasmessa dal Coordinatore dei Medici Competenti Aziende Sanitarie ed ospedaliere
Pubbliche del Veneto.
RITENUTO di aderire alle indicazioni ivi contenute e di ritenere necessario che ogni iscritto al corso formativo per Operatore
Socio Sanitario sia sottoposto agli accertamenti delineati dal Coordinamento dei Medici Competenti Aziende Sanitarie ed
ospedaliere Pubbliche del Veneto,
decreta
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1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i contenuti della nota prot. n. 97537 del 6/06/2018 "Definizione protocollo minimo per la sorveglianza
sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per Operatore Socio sanitario" citata in premessa e di seguito riportati: "Protocollo
minimo ed omogeneo per la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, degli iscritti ai corsi
per Operatore Socio sanitario.
Ad integrazione della visita medica preventiva si ritengono necessari i seguenti accertamenti:
emocromo completo con formula leucocitaria, glicemia, creatininemia, AST, ALT, GGT, esame
urine.
Test Quantiferon-TB; HBs Ab ( nei vaccinati nei confronti del virus dell'epatite B) oppure HBs Ag,
HBs Ab, HBe Ag, HBe Ab e HBc Ab (nei non vaccinati nei confronti del virus dell'Epatite B o nei
Esami sierologici:
vaccinati che dopo ciclo vaccinale di 4 dosi documentato persistano nello stato di HBs Ab
negatività); HCV Ab; IgG per virus del Morbillo, Parotite, Varicella e Rosolia.
Accertamenti strumentali: ECG";
Esami ematochimici:

3. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale e alla Direzione Formazione
e Istruzione per l'opportuna diffusione agli Organismi formativi, enti ed istituti professionali a indirizzo Socio-Sanitario
accreditati ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 per la formazione superiore;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell'attuazione del presente decreto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Mantoan
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 374626)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 51 del 21 giugno 2018
Risorse finanziarie afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2017 e il Fondo Povertà anno 2017.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23/11/2017. Accertamento entrata.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto provvede all'accertamento delle risorse complessivamente destinate alle Regioni a valere sul Fondo
nazionale per le politiche sociali e sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, assegnate con il Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2017 per l'anno 2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di accertare per competenza, per quanto espresso in premessa, relativamente alla bolletta di incasso n. 13031 del 5/04/2018
"Fondo Povertà quota FNPS 2017", l'importo di € 15.688.000,00, in relazione al credito regionale verso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali (anagrafica n. 98426), ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a
valere sul capitolo 1623/E "Fondo nazionale per le politiche sociali - Risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c.
17, L. 23/12/2000, n. 388)" del bilancio 2018-2020, esercizio 2018, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri";
2. di accertare per competenza, per quanto espresso in premessa, relativamente alla bolletta di incasso n. 13278 del 9/04/2018
"FNPS 2017", l'importo di € 4.807.279,53, in relazione al credito regionale verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (anagrafica n. 98426), ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo
1623/E "Fondo nazionale per le politiche sociali - Risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L.
23/12/2000, n. 388)" del bilancio 2018-2020, esercizio 2018, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri";
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile
e scade nel corrente esercizio;
4. di comunicare alla Direzione Bilancio e Ragioneria il presente Decreto per quanto di competenza;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 374480)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 49 del 05 luglio 2018
Nomina e costituzione della Commissione di valutazione dei progetti presentati per l'intervento 16.9.1 "Creazione e
sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie Didattiche" Fase 1 "Studio e
Animazione". Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. DGR n. 2112 del 19/12/2017 e s.m.i. Regolamento (UE) n.
1303/2013 e 1305/2013.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
A seguito dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura 16 - Cooperazione - del PSR per
il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dalla DGR n. 2112 del 19/12/2017 e s.m.i., si provvede alla nomina dei
Componenti della Commissione di valutazione dei progetti presentati nella Fase 1 "Studio e Animazione".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, la Commissione per la selezione
dei progetti di cui alla Fase 1 "Studio e Animazione";
3. di prevedere che, in caso di impedimento legato a presenza di conflitto di interessi, i componenti possano essere
sostituiti a seguito dell'acquisizione di designazione della struttura di appartenenza;
4. di incaricare la Direzione Agroalimentare di attivare il necessario supporto tecnico e operativo ai lavori delle
Commissioni attraverso la Segreteria tecnica della Commissione;
5. di approvare, come da Allegato B parte integrante e sostanziale del presente decreto, la scheda di valutazione dei
progetti di cui alla Fase 1 "Studio e Animazione";
6. di notificare il presente decreto ai componenti della Commissione ed alle Strutture di appartenenza, comunicando
altresì il calendario dei lavori delle commissioni;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Franco Contarin

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 374481)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 50 del 05 luglio 2018
Nomina e costituzione delle Commissioni di valutazione dei progetti presentati per l'intervento 16.9.1 "Creazione e
sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie Didattiche" nella Fase 2
"Realizzazione". Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. DGR n. 2112 del 19/12/2017 e s.m.i. Regolamento (UE) n.
1303/2013 e 1305/2013.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
A seguito dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura 16 - Cooperazione - del PSR per
il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dalla DGR n. 2112 del 19/12/2017 e s.m.i., si provvede alla nomina dei
Componenti della Commissione di valutazione dei progetti presentati nella Fase 2 "Realizzazione".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, la Commissione per la selezione
dei progetti di cui alla Fase 2 "Realizzazione" dell' Intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la
diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie Didattiche";
3. di prevedere che, in caso di impedimento legato a presenza di conflitto di interessi, i componenti possano essere
sostituiti a seguito dell'acquisizione di designazione della struttura di appartenenza;
4. di incaricare la Direzione Agroalimentare di attivare il necessario supporto tecnico e operativo ai lavori delle
Commissioni attraverso la Segreteria tecnica della Commissione;
5. di approvare, come da Allegato B parte integrante e sostanziale del presente decreto, la scheda di valutazione dei
progetti di cui alla Fase 2 "Realizzazione;
6. di notificare il presente decreto ai componenti della Commissione ed alle Strutture di appartenenza, comunicando
altresì il calendario dei lavori delle commissioni;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Franco Contarin

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 374482)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 52 del 10 luglio 2018
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. - Misura 19 Sostegno allo Sviluppo locale LEADER. DGR n. 1214 del
15/09/2015 Regolamento (UE) n. 1305/2013. Costituzione e nomina della Commissione di valutazione dei Progetti
presentati a valere sui bandi dei TI 16.1.1 e 16.2.1 dei Gruppi di Azione Locale (GAL).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla nomina dei Componenti della Commissione di valutazione dei Piani di attività del Gruppo
Operativo (PAGO) per il tipo di intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità in agricoltura", e dei Progetti del tipo di intervento 16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie", relativi ai bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare i 2 componenti esperti esterni all'Amministrazione regionale per la valutazione dei Progetti nelle
persone della dott.ssa Cristina Susani e della dott.ssa Giulia Ruol Ruzzini;
3. di nominare, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, la Commissione di valutazione
della qualità dei Piani e dei Progetti presentati a valere sui bandi tipi di intervento 16.1.1 e 16.2.1 dei GAL Prealpi e
Dolomiti e Montagna Vicentina;
4. di approvare il regolamento di funzionamento della Commissione di valutazione di cui all'Allegato B, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare, come da Allegato C parte integrante e sostanziale del presente decreto, le schede di valutazione dei
Progetti del T.I. 16.2.1 e dei PAGO del T.I. 16.1.1 del GAL Prealpi e Dolomiti;
6. di approvare, come da Allegato D parte integrante e sostanziale del presente decreto, la scheda di valutazione del
Progetto del T.I. 16.2.1 del GAL Montagna Vicentina;
7. di approvare, come da Allegato E parte integrante e sostanziale del presente decreto, il modello di lettera di incarico
per i valutatori esterni;
8. di quantificare il compenso dei componenti esterni all'Amministrazione regionale in 130,00 euro, onnicomprensivi per
ogni Progetto assegnato in valutazione;
9. di dare atto che alla Direzione Agroalimentare, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017,
compete la titolarità e responsabilità applicativa, in particolare svolgendo le seguenti attività:
♦ attivazione del necessario supporto tecnico e operativo ai lavori delle Commissioni attraverso la
Segreteria tecnica delle Commissioni;
♦ formalizzazione, attraverso apposita lettera d'incarico, della partecipazione dei componenti esterni,
dott.ssa Cristina Susani e dott.ssa Giulia Ruol Ruzzini ai lavori che competono alla Commissione;
♦ notifica del presente decreto ai componenti delle Commissioni e alle Strutture di appartenenza,
comunicando altresì il calendario dei lavori della Commissione;
♦ adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa relativi agli incarichi svolti dai
valutatori esterni;
10. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Franco Contarin

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 374524)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 55 del 13 luglio 2018
Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. in qualità di società di gestione e per conto del Fondo Ca' Tron
H-Campus (subentrata a: Cattolica Beni Immobili S.r.l.) H-Campus, polo sovraregionale di servizi innovativi e
formativi. Comuni di localizzazione: Roncade, Quarto d'Altino. Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto "H-Campus, polo sovraregionale di
servizi innovativi e formativi" proposto dalla società Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. in qualità di società
di gestione e per conto del Fondo Ca' Tron H-Campus (subentrata quale proponente nel corso della procedimento alla società
Cattolica Beni Immobili S.r.l.).

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale
in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Cattolica
Beni Immobili S.r.l., con sede legale in Verona, via C. Ederle, 45, CAP 37126, acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione
Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa VIA in data 02/11/2017 con prot. n. 455625, successivamente perfezionata con
nota acquisita in data 08/11/2017 con prot. n. 469681;
VISTA la nota prot. n. 467697 del 09/11/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
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CONSIDERATO che l'istanza presentata fa riferimento ad interventi previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma, ai sensi
dell'art. 32 della L.R. n. 35 del 29/11/2001, per la realizzazione di H-Campus, polo sovraregionale di servizi innovativi e
formativi, reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 159 del 20/09/2017;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:
1. in data 14/11/2017 con nota prot. n. 474534 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha trasmesso alla U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV, al fine di acquisire un parere in merito, la dichiarazione di non necessità della
procedura di incidenza ambientale e la relativa relazione tecnica a supporto della stessa trasmessa dal proponente in
allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità;
2. la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 524415 del 14/12/2017 ha trasmesso la relazione
istruttoria tecnica n. 302/2017;
PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenuti i pareri e le osservazioni
formulate dai soggetti di seguito elencati:
1. Piave Servizi S.r.l. (nota acquisita agli atti con prot. n. 518579 del 12/12/2017);
2. Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso (nota acquisita agli atti con prot. n. 524580 del 15/12/2017);
3. Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (nota acquisita agli atti con prot. n. 527990 del 18/12/2017);
4. Movimento 5 Stelle - osservazioni presentate dal consigliere Ezio Petruzzi del Comune di Quarto d'Altino e dai
consiglieri Andrea Fuga e Katia Dani del Comune di Roncade (acquisite agli atti con prot. n. 539117 del 22/12/2017);
5. On. Arianna Spessotto (osservazioni acquisite agli atti con prot. n. 539115 del 27/12/2017);
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, dell'intervento in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
CONSIDERATO che in data 19/12/2017 il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dell'istanza ha effettuato un incontro
tecnico ed un sopralluogo presso l'area oggetto di intervento con la partecipazione del proponente e dei soggetti interessati;
PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 9794 del 10/01/2018, successivamente perfezionata con
documentazione acquisita con prot. n. 33454 del 29/01/2018, la società Finanziaria Internazionale Investments SGR, quale
società di gestione del Fondo denominato "Cà Tron H-Campus", ha comunicato il subentro alla società Cattolica Beni
Immobili Srl in tutti i diritti ed obblighi derivanti dall'Accordo di Programma approvato con DPGR n. 152/2017, in qualità di
"parte proponente", ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo, e, conseguentemente, nel procedimento di verifica di
assoggettabilità in oggetto avviato con istanza acquisita agli atti con prot. n. 455625 del 02/11/2017;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, comprensiva di controdeduzioni alle osservazioni pervenute,
acquisita agli atti con prot. n. 9794 e 9817 del 10/01/2018;
VISTA la richiesta di chiarimenti ed integrazioni, formulata ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 17/01/2018, trasmessa al
proponente con nota della Direzione Commissioni Valutazioni prot. n. 25314 del 25/01/2018;
VISTA la documentazione integrativa acquisita agli atti con prot. n. 36392 del 30/01/2018 trasmessa dal proponente in
riscontro alla nota della Direzione Commissioni Valutazioni prot. n. 25314 del 25/01/2018;
CONSIDERATO che in data 26/01/2018, in data 19/01/2018, in data 02/02/2018, in data 08/02/2018, in data 21/02/2018 ed in
data 05/03/2018 sono stati effettuati degli incontri tecnici con la partecipazione del gruppo istruttorio incaricato e del
proponente e che in data 08/03/2018 e 19/03/2108 si sono svolti ulteriori incontri tecnici;
PRESO ATTO che con prot. n. 1900 del 29/01/2018 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area
Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Rovigo, Padova e Treviso ha provveduto a formulare il parere di
competenza;
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VISTA la nota trasmessa dal proponente a seguito degli incontri istruttori effettuati, acquisita agli atti del protocollo regionale
con n. 56859 del 14/02/2018;
VISTO il parere trasmesso dall'U.O. Genio Civile di Treviso prot. n. 57723 del 14/02/2018;
VISTA la nota prot. n. 83099 del 05/03/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato la proroga di
30 giorni dei termini del procedimento in questione, determinata, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 28/02/2018;
VISTE le ulteriori note trasmesse dall'Ente Parco Fiume Sile, acquisite agli atti rispettivamente in data 05/03/2018 con prot. n.
83716, in data 16/03/2018 con prot. n. 102190 ed in data 23/03/2018 con prot. n. 112167;
PRESO ATTO delle note trasmesse dal proponente ed acquisite agli atti con prot. n. 82756 del 05/03/2018, n. 92420, 92414 e
92422 del 12/03/2018;
VISTA la nota prot. n. 119463 del 28/03/2018 con la quale il Presidente del Comitato Tecnico Regionale VIA, in riscontro alle
note acquisite agli atti con prot. n. 113348 e 113302 del 23/03/2018 e 115685 del 27/03/2018, con le quali il proponente ha
richiesto il differimento della seduta del Comitato VIA del 28/03/2018 al fine di produrre ulteriore documentazione volontaria,
ha comunicato, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato nella seduta del 28/03/2018, l'accoglimento della richiesta
avanzata dal proponente, stabilendo il termine del 04/04/2018 per la presentazione della documentazione in questione;
VISTE le ulteriori note trasmesse dal proponente, acquisite agli atti con prot. n. 126308 del 04/04/2018 e prot. n. 142203 del
16/04/2018;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale VIA, il quale, nella seduta del
19/04/2018,
TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute, delle relative controdeduzioni e di tutti i pareri acquisiti in corso di
istruttoria;
CONSIDERATI gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio in merito in particolare agli
aspetti idraulici, viabilistici, archeologici ed economici, terre e rocce da scavo, rumore, inquinamento luminoso, nonché i
potenziali impatti sulle matrici ambientali suolo, aria, acque superficiali;
VISTO il contributo fornito da ARPAV del 7 marzo e del 18 aprile 2018;
VISTI i contenuti del contributo istruttorio dell'Ing. Gianni Dal Moro, integralmente riportato nella relazione istruttoria
sottoposta alla valutazione del Comitato, e quelli relativi alla documentazione integrativa trasmessa il 4.04.2018 ed il
16.04.2018;
TENUTO CONTO della nota del Prof. D'Alpaos, così come esibita dall'Ing. Dal Moro nel corso della seduta;
RITENUTO che quanto rappresentato nella documentazione integrativa, anche volontaria, a più riprese trasmessa dal
proponente (da ultimo con nota trasmessa dall'Avv. Zago in nome e per conto del proponente, in ragione della richiesta di
differimento per la presentazione di integrazioni volontarie dallo stesso formulata, acquisita al protocollo regionale con il n.
126308 del 4 aprile 2018) non fornisca alcun elemento utile ad eliminare, o anche solo attenuare, i profili di criticità già noti
che hanno portato alle valutazioni di seguito esposte;
RITENUTO nel rispetto del principio di precauzione, di non poter escludere sulla base della documentazione agli atti,
potenziali impatti significativi negativi connessi con la realizzazione dell'intervento proposto, per le motivazioni
analiticamente riportate nei contributi istruttori sopra richiamati, per gli aspetti di seguito riportati rispetto ai quali si
evidenziano le seguenti ulteriori valutazioni e considerazioni:
L'Accordo di Programma ed il progetto assoggettato alla verifica di screening
Il Comitato ritiene che, in ossequio al principio della valutazione unitaria dei progetti in più occasioni ribadito a livello sia
nazionale che comunitario, l'ambito degli interventi da sottoporre a valutazione debba comprendere tutte le opere in grado di
garantire in maniera efficiente l'accesso ciclo-pedonale al campus.
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Le opere di cui al punto C3 dell'Accordo di Programma dovranno essere oggetto di valutazione solo una volta definite con le
pubbliche amministrazioni i contenuti delle soluzioni progettuali.
Il parziale interessamento della zona protetta del Parco del Sile e la ragione assorbente dell'assoggettamento alla procedura
di VIA ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006
Il Comitato ritiene che il parziale interessamento della zona protetta del Parco del Sile costituisca motivo di assoggettamento
a VIA, facendo presente tuttavia che tale aspetto sarà superabile in sede di procedura di VIA con l'apposito coinvolgimento
degli enti competenti.
Per quanto attiene alla realizzazione del collegamento fognario, il Comitato ritiene che il progetto complessivo di
realizzazione del collettamento fognario a Quarto d'Altino, ed il relativo all'attraversamento in sub-alveo in prossimità del
campus, in quanto intervento di più ampio respiro, di cui Piave Servizi ha già avviato l'iter realizzativo, come peraltro
ufficialmente affermato nel corso della seduta dal Direttore di Piave Servizi S.p.A., non debba essere ricompreso nell'ambito
della valutazione VIA dell'intervento relativo alla realizzazione del polo sovraregionale di servizi innovativi e formativi, ma
che tale intervento debba seguire le procedure autorizzative e valutative da attivarsi da parte dell'ente gestore di fognatura per
la realizzazione dell'opera in questione.
Le problematiche di sicurezza idraulica e di invarianza idraulica
Il Comitato, tenuto conto di quanto evidenziato nella relazione istruttoria predisposta sulla base della documentazione
prodotta dal proponente, ritiene, in virtù del principio di precauzione, di non poter escludere il verificarsi di potenziali impatti
significativi connessi al rischio idraulico dell'opera, ed evidenzia la necessità che tali aspetti siano ulteriormente approfonditi
in sede di VIA.
L'impatto sulla matrice idrica: la gestione delle acque meteoriche e dei reflui civili
Il Comitato ritiene che gli aspetti relativi alla gestione delle acque reflue non siano stati indagati in modo sufficiente,
ritenendo quindi che tali aspetti debbano conseguentemente essere ulteriormente verificati in sede di VIA.
Per quanto riguarda la gestione dei reflui civili, si ritiene tale aspetto superato in virtù delle considerazioni sopra riportate.
L'impatto del progetto sulla rete viaria
Il Comitato ritiene che tale aspetto non sia stato sufficientemente indagato in sede di verifica di assoggettabilità in base alla
documentazione presentata, con l'indicazione che in sede di VIA dovranno essere considerate nello studio del traffico e degli
impatti sull'atmosfera, tutte le opere che garantiscono l'affluenza ciclo-pedonale al Campus.
La gestione delle terre
Il Comitato ritiene che tali aspetti, per i quali permane una situazione di non completa chiarezza, potranno essere approfonditi
ed opportunamente valutati in sede di VIA.
ha deciso all'unanimità dei presenti di assoggettare l'intervento in esame alla procedura di VIA di cui alla parte seconda del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., assegnando 10 giorni per l'eventuale formulazione di osservazioni, come previsto dall'art.
10-bis della L. n. 241/1990;
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018, comprensivo delle relazioni
istruttorie relative all'argomento trattato, è stato approvato nella seduta del 09/05/2018;
VISTA la nota prot. n. 177644 del 15/05/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, in riscontro alla richiesta di
accesso agli atti acquisita al protocollo regionale con n. 173885 del 11/05/2018, ha trasmesso al proponente l'estratto verbale
della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018, comprensivo delle relazioni istruttorie relative all'argomento
trattato;
VISTA la nota prot. n. 195416 del 25/05/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, facendo seguito alla
trasmissione dell'estratto verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018 al proponente, ha
provveduto alla comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990;
PRESO ATTO che il proponente con nota del 04/06/2018, acquisita agli atti con prot. n. 211095 del 5/06/2018, ha provveduto
a trasmettere, in riscontro alla comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990, le controdeduzioni ai motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza comunicati con la citata nota;
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SENTITO il Comitato Tecnico Regionale VIA, il quale, nella seduta del 04/07/2018:
ESAMINATE le controdeduzioni formulate dal proponente ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, acquisite agli atti con
prot. n. 211095 del 5/06/2018;
RICHIAMATE E CONDIVISE le valutazioni di cui alla relazione istruttoria allegata al verbale della seduta del Comitato
Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018;
RITENENDO che non siano state risolte e superate le criticità individuate nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA
del 19/04/2018;
ha deciso, all'unanimità dei presenti, di confermare l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell'intervento in oggetto, per le
motivazioni e considerazioni di cui al verbale della seduta del 19/04/2018, così come integrate secondo quanto emerso nel
corso della discussione, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla
parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che il proposto intervento può produrre impatti ambientali
significativi negativi;
CONSIDERATO che l'estratto verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018, comprensivo della
relazione istruttoria relativa all'argomento trattato, è stato approvato nella seduta della del 11/07/2018;
VISTA la nota prot. n. 296801 del 13/07/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, in riscontro alla richiesta di
accesso agli atti acquisita al protocollo regionale con n. 296289 del 12/07/2018, ha trasmesso al proponente l'estratto verbale
della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018, comprensivo della relazione istruttoria relativa
all'argomento trattato;
TENUTO CONTO che i motivi per i quali l'intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono
puntualmente esplicitati nei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018 e del 04/07/2018 e nelle
relazioni istruttorie relative all'argomento trattato, già trasmessi al proponente;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA assunte nella seduta del 19/04/2018 e nella
seduta del 04/07/2018 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla
predetta istanza di verifica e tenuto conto di tutta la documentazione acquisita nel corso del procedimento, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni e considerazioni di cui alle premesse, così come esplicitate negli estratti dei verbali delle sedute del
Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018 e del 04/07/2018, comprensivi delle relazioni istruttorie relative
all'argomento trattato, oggetto di approvazione rispettivamente nella seduta del 09/05/2018 e del 11/07/2018;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. in qualità di
società di gestione e per conto del Fondo Cà Tron H-Campus (P.IVA./C.F 03864480268) con sede legale in
Conegliano (TV) - Via Vittorio Alfieri, n.1 - CAP 31015 - Pec: finint.sgr@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione
dello stesso alla Provincia di Treviso, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Roncade (TV), al Comune di
Quarto d'Altino (VE), alla Direzione Generale ARPAV, ai Dipartimenti Provinciali ARPAV di Venezia e Treviso,
all'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, al Consorzio di Bonifica Piave, alla società Piave Servizi S.r.l., alla
Direzione Operativa - Genio Civile di Treviso, alla Direzione Pianificazione Territoriale ed alla U.O. Commissioni
VAS VINCA NUVV della Direzione Commissioni Valutazioni;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 374608)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 56 del 16 luglio 2018
ELCOGRAF S.p.A. con sede legale in Via A. Mondadori, 15 37131Verona (VR), P.IVA 12319410150. Rinnovo della
concessione per la derivazione d'acque sotterranee tramite n. 10 pozzi ad uso industriale e antincendio in Comune di
Verona. Procedura di V.I.A. (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016). Rilascio del provvedimento
favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato ELCOGRAF
S.p.A., denominato "Rinnovo della concessione per la derivazione d'acque sotterranee tramite n. 10 pozzi ad uso industriale e
antincendio" localizzati in Comune di Verona.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza presentata da ELCOGRAF S.p.A.,, acquisita agli atti con protocollo regionale 374000 in data 03/10/2016; parere
favorevole di compatibilità ambientale (n. 31) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 20/06/2018; verbale
della seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 20/06/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del
04/07/2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• in data 03/10/2016 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta ELCOGRAF S.p.A. (con sede legale in
Via A. Mondadori, 15 - 37131Verona (VR), P.IVA 12319410150, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, acquisita al protocollo regionale
374000.
• Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità
Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo
studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 68/2016).
• Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 28/09/2016, sul quotidiano "L'Arena di Verona", l'avviso a mezzo
stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione
progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il
Comune di Verona (VR), l'ARPAV - Direzione Generale, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona , l'ATO
Veronese e l'U.O. Genio Civile Verona.
• Successivamente, in data 13/10/2016, presso la sede di Elcograf S.p.A. di Verona, il proponente ha inoltre provveduto
alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016,
secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da
dichiarazione presentata dalla Società acquisita in data 15/11/2016 al protocollo regionale 445306).
• Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota protocollo 429631, in data 04/11/2016, gli Uffici
regionali dell'U.O. V.I.A. hanno comunicato l'avvio del procedimento.
• L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/05/2017.
Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
• Con nota in data 15/06/2018 - protocollo 229008 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione
Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non
necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n.
2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.
L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con nota n. 231571 in data 18/06/2018, ha trasmesso la propria Relazione
Istruttoria Tecnica n. 114/2018 del 18/06/2018 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo
231571 in data 19/06/2018), con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione
di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di
incidenza (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 68/2016).
• Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento,
formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 68/2016):
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Numero
Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Comune di Verona

16/11/2016

protocollo regionale
447463

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTO il parere n. 31 del 20/06/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
nella seduta del 20/06/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo
proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 114/2018 del 18/06/2018 (acquista dagli
Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 231571 in data 19/06/2018) espresse dalla U.O. Commissioni VAS VINCA
NUVV;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/06/2018;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/07/2018;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 31 del 20/06/2018,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio
positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza
ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 114/2018
del 18/06/2018 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 231571 in data 19/06/2018)
espresse dalla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto "Rinnovo della concessione per la
derivazione d'acque sotterranee tramite n. 10 pozzi ad uso industriale e antincendio" localizzati in Comune di Verona,
presentato da ELCOGRAF S.p.A. con sede legale in Via A. Mondadori, 15 - 37131 Verona (VR), P.IVA
12319410150;
4. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., l'intervento dovrà
essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo
proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione
dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Operativa, ai fini del rilascio del provvedimento di rinnovo
della concessione per la derivazione d'acque sotterranee tramite n. 10 pozzi ad uso industriale e antincendio in
Comune di Verona;
6. di trasmettere il presente provvedimento a ELCOGRAF S.p.A. (con sede legale in Via A. Mondadori, 15 37131Verona (VR), P.IVA 12319410150 - PEC: elcogafspa@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della
stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Verona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale
dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'U.O. Geologia, all'U.O. Commissioni VAS VINCA
NUV, all'U.O. Genio Civile di Verona;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 374631)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 243 del 17 luglio 2018
"Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e
Tezze d'Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle". CUP H67B17000280001 Soggetto Attuatore: Direzione Difesa del Suolo. Appalto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicureza in fase di
esecuzione. Appalto n.01/2017. CIG 724640201B - Individuazione Direttore dell'esecuzione del contratto di cui agli artt.
101 e 111 del D.Lgs. n.50/2016.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento individua il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi sopra citati di cui agli artt. 101 e 111
del D.Lgs. n. 50/2016.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGRV n. 6/2017
DGRV n. 1930/2017
DDR n. 493/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto dell'appalto in parola, ai sensi degli articoli 101 e 111 del
D.Lgs 50/2016, il Geom. Roberto Piazza - "P.O. Piani e Programmi per la difesa della costa" incardinato presso la
Direzione Difesa del Suolo - U.O. Difesa Idraulica, quale dipendente tecnico in possesso della qualificazione
professionale e dell'esperienza attestata nelle singole attività tecnico - amministrative, necessaria per l'assegnazione
dell'incarico;
3. di comunicare il presente provvedimento al tecnico incaricato, al Direttore della U.O. ed alla Società capogruppo
affidataria dell'appalto in parola;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 374516)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 137 del 16 luglio 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente
Cordevole, in località Mas, nel Comune di Sedico, mediante prelievo di materiale litoide per 2.922 mc. Ditta: Casanova
Danilo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 12.4.2018 ; - parere della CTRD, in data 19.4.2018 n. 93; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 5.7.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 12.4.2018, prot. n. 138522 con la quale la ditta Casanova Danilo -via -OMISSIS -cod.
fisc. OMISSIS - part.iva 00209500255), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e
manutenzione idraulica sul torrente Cordevole, in località Mas, nel Comune di Sedico, mediante prelievo di materiale litoide
per 2.922 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 93, del 19.4.2018;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
d. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
e. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
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RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 4.7.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 7.246,56 (settemiladuecentoquarantasei/56) (mc.
2.922 x €/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 4.7.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € (settemiladuecentoquarantasei/56),
a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo del canone al momento della
richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 159055074, in data 22.5.2018, della UnipolSai Assicurazioni spa - Atto Notaio
Avv. Ruggiero Orlando di Pieve di Cadore (BL), in data 25.5.2018;
VISTI i rilevi di consegna, in data giugno 2018, a firma del Direttore dei Lavori;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Casanova Danilo - via
OMISSIS - (cod. fisc. OMISSIS - part.iva 00209500255), è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul
torrente Cordevole, in località Mas, nel Comune di Sedico, mediante prelievo di materiale litoide per 2.922 mc, alle condizioni
previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data ottobre e novembre 2017 e rilevi di
consegna in data giugno 2018, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del
presente provvedimento;
2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio
dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con
relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono
impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con
congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di
salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
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f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
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prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 374517)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 138 del 16 luglio 2018
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) e la Regione del Veneto (L. 191/2009). Progetto n. 50est. Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente
Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti (BL)". CUP H63B12000180002
CIG Z9D1F8EF32 AFFIDAMENTO incarico professionale per l'attività di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento è affidato all'ing. Elena Bustreo con studio in Trichiana (BL), ai sensi degli artt. 31, comma 8 e
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, l'incarico di Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori riguardante l'intervento in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto n. 2 del 18.11.2014 del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto di approvazione del
progetto definitivo; Decreto n. 34 del 23.03.2016 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di
Belluno di aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato; Decreto a contrarre n. 85 del 31.5.2017 del Direttore dell'U.O.
Genio Civile Belluno; Richiesta offerte del 03.08.2017; Acquisizione offerte in data 10.08.2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con decreto n. 2 del 18.11.2014 il Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto (articolo 10 D.L.
24.06.2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11.08.2014, n. 116) ha approvato il progetto definitivo
denominato "Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a
difesa degli abitati sottostanti", per l'importo complessivo di 2.5000.000,00 euro;
• con il medesimo decreto si è dato atto che alla spesa complessiva di € 2.500.000,00 si farà fronte con i fondi resi
disponibili con Delibera CIPE n. 6 de 20.01.2012, come stabilito con decreto commissariale n. 25 del 04.06.2013, e,
inoltre, è stata impegnata la suddetta somma con risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5596;
• con decreto n. 34 del 23.03.2016 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ha
aggiudicato definitivamente all'A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa) S.E.V.I.S. Srl Società Escavazione
Vendita Inerti Selezionati con sede a Moena (TN) (capogruppo mandataria) e ALTA QUOTA Srl con sede a Cavalese
(TN) (Mandante) l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, redazione del piano sicurezza e
coordinamento in fase progettuale ed esecuzione dei lavori e forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento in
oggetto;
• con decreto n. 80 del 23.5.2017 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno è stato rimodulato il quadro economico
in seguito all'aggiudicazione dei lavori in argomento;
• con decreto n. 85 del 31.5.2017 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno è stato avviato l'iter per l'affidamento
dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui sopra (Decreto a Contrarre);
CONSIDERATO che è necessario dare avvio ai suddetti lavori;
CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario provvedere all'affidamento dell'attività di Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che all'interno dell'U.O. Genio Civile Belluno non è presente personale in possesso delle competenze e dei
requisiti necessari per svolgere l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per l'incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto all'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
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PRESO ATTO che, con Decreti del Direttore della U.O. Lavori Pubblici n. 122 del 28.03.2017 e n. 175 dell'8.5.2017, è stato
approvato l'aggiornamento dell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore ad € 100.000, dal quale sono stati attinti i
nominativi dei professionisti invitati;
RICHIAMATO il nulla osta dell'U.O. Lavori pubblici del 02.08.2017 n. 325076;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile Belluno in data 19.07.2017 ha avviato un'indagine esplorativa di mercato invitando
tre professionisti, iscritti al citato elenco regionale, in possesso delle necessarie competenze professionali e che, entro il termine
stabilito, sono pervenute n. 3 offerte;
PRESO ATTO che, dall'esame dei preventivi pervenuti, il migliore è risultato quello offerto dall'ing. Elena Bustreo con studio
in Trichiana (BL), datato 10.08.2017, protocollato al n. 345772 del 10.08.2017, per l'importo di € 6.972,22 (IVA e oneri
accessori dovuti esclusi), corrispondente al ribasso del 54% sull'importo stimato di € 15.157,00 (IVA e altri oneri dovuti
esclusi);
CONSIDERATO che la U.O. Genio Civile Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale dichiarati dall'ing. Elena Bustreo in sede di offerta e che le prescritte verifiche hanno dato esito positivo;
CONSIDERATO che la somma complessiva per l'affidamento dell'incarico dell'attività di Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, pari a € 8.846,35 (dei quali € 6.972,22 per oneri, € 278,89 per oneri previdenziali al 4%, €
1.595,24 per IVA al 22%), trova capienza nell'importo complessivo dell'intervento;
VISTO il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1016 del 4.8.2015;
VISTI gli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Giuda n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTI la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" e il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.8.2016
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno L.R. n. 54/2012, art. 18";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
all'ing. Elena Bustreo con studio in Trichiana (BL), l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
relativi alla "Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa
degli abitati sottostanti (BL)", di cui al prog. 50est;
3. che agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari a complessivi € 8.846,35 (ottomila ottocento quarantasei/35) di
cui € 6.972,22 per onerario, € 278,89 per oneri previdenziali al 4%, € 1.595,24 per IVA al 22%), si farà fronte con i fondi di cui
alla contabilità speciale n. 5596, come in premessa indicato;
4. di approvare lo schema di Convenzione, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
5. di comunicare alla U.O. Lavori Pubblici il nominativo del professionista affidatario dell'incarico in argomento;
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6. di notificare il presente atto all'ing. Elena Bustreo;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A di cui al punto 4;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 374519)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 140 del 16 luglio 2018
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL 25/06/2018 AL PROGETTO Integrazione e
completamento opere idrauliche sul torrente Zunaia in Comune di Alleghe (BL).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente si dispone l'approvazione della Perizia 47 est Suppletiva e di Variante dei lavori Integrazione e completamento
opere idrauliche sul torrente Zunaia in Comune di Alleghe (BL).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante n. 47-est "Integrazione e completamento opere idrauliche sul torrente
Zunaia in Comune di Alleghe (BL)" dell'importo complessivo di € 520.000,00 ,
3. Che il maggiore importo dei lavori di contratto è pari a netti Euro 36.240,65 pari ad un complessivo incremento
percentuale del 10,7488 % dell'importo originario di contratto e trova copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera ripartiti secondo il seguente quadro economico;
A LAVORI IN APPALTO
A) - Lavori a base d'asta
B) - Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 I.V.A. sui lavori 22% su A) + B)
2 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
Spese tecniche per progettazione e coordinamento sicurezza oneri compresi (già
3
impegnati e liquidati)
4
Spese tecniche oneri compresi e imprevisti ed eventuali interventi connessi all'opera
5
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

€ 361.944,43
€ 11.456,24
373.400,67 373.400,67

€
€

82.148,15
7.600,00

€

18.080,40

€
38.770,78
€
€ 146.599,33 146.599,33
€
520.000,00

4. Di approvare i Nuovi Prezzi NP01- Riferimento Prezziario Regionale -F.03.03 - Scavo di sbancamento in roccia dura
da mina €/mc 25,00, NP02- Sistemazione pista di accesso e di servizio €/a corpo 52.000,00, NP03- Demolizione di
opera provvisionale "pista di accesso"€/a corpo 1.000,00;
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c. 1 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 374665)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 141 del 18 luglio 2018
Domanda di rinuncia alla concessione per lo scarico di acque reflue dall'impianto di distribuzione carburanti in
comune di Sedico, loc. Mas su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del rio Val Fontana (pratica n.
C/0921), rilasciata a favore della ditta TotalErg S.p.A. Est Bologna, ora Italia Petroli S.p.A.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico. Con il presente provvedimento viene accolta l'istanza di rinuncia alla
concessione per lo scarico di acque reflue dall'impianto di distribuzione carburanti in comune di Sedico, presentata dalla Ditta
Italia Petroli S.p.A. (già TotalErg S.p.A.).
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Decreto n. 48 del 20.03.2013.

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 48 del 20.03.2013 con il quale è stata rilasciata a favore della Ditta TotalErg S.p.A. Unità di Business di
Nord Est Bologna, la concessione per scarico di acque reflue dall'impianto di distribuzione carburanti sito in comune di Sedico,
località Mas, fino al 19.03.2023;
VISTA la nota pervenuta al protocollo dell'Ufficio n. 277724 in data 04.07.2018, con la quale la ditta Italia Petroli S.p.A. (già
TotalErg S.p.a.), con sede legale a Roma in Viale dell'Industria, n. 92 - CF e P.iva 00051570893, ha chiesto la rinuncia alla
citata concessione;
PRESO ATTO della documentazione pervenuta in data 22/06/2018 al prot. n. 238246 attestante il ripristino dei luoghi;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R,. 13.4.2001 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 418/2004;
decreta
1. è accolta l'istanza di rinuncia alla concessione citata in premesse, di cui al decreto n. 48 del 20.03.2013, assentita alla ditta
TotalErg S.p.A. Est Bologna, ora Italia Petroli S.p.A. CF e P. IVA 00051570893;
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 stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per Il Direttore Il Direttore Vicario Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 374489)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 272 del 13 luglio 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra lo stante 305
e la foce nei comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina" - Importo complessivo: euro 240.000,00 Codice GLP: RO-I0021.0
- CUP: H64H17000790002. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE. CIG: Z4D2443942.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico
per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori riportati in oggetto. Principali provvedimenti precedenti:
DGRV 18.09.2017, n. 1482; Nota di richiesta preventivo n. 227617 in data 14.06.2018 del Direttore U.O. Genio Civile
Rovigo; Nota di offerta n. 237885 in data 22.06.2018 dell'Architetto Tonino Portesan; Verbale di gara in data 05.07.2018

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
all'Architetto Tonino Portesan con sede in (omissis)
3. Di quantificare il compenso spettante per l'espletamento dell'incarico in oggetto in € 2.277,50.-, di cui € 1.795,00 per
onorario, € 71,80 per oneri previdenziali (4 %) ed € 410,70 per IVA (22 %);
4. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con successivo
provvedimento della Direzione Operativa;
5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi della DGRV n. 354/2012;
6. Di dare Atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 374490)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 273 del 13 luglio 2018
Modifica alla concessione demaniale marittima n.006-2011 assentita al Consorzio Cooperative Pescatori del
Polesine, allo scopo di costruire, in prossimità dell'argine di 1^ difesa a mare della Sacca degli Scardovari in Comune di
Porto Tolle (RO), n.4 pontili attrezzati coperti, n.4 pontili di attracco, di effettuare un ampliamento di n.2 pontili
attrezzati coperti, già autorizzati, e di eseguire una variazione di tipologia costruttiva (da pontile d'attracco a pontile
coperto) già autorizzata.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, la modifica da apportare alla concessione demaniale
marittima di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 15.02.2018 di prot. n.59193; Disciplinare n.4789 del
11.07.2018.

Il Direttore
VISTA la concessione demaniale n.006-2011 assentita con decreto n.119 del 29.04.2011 e successive modifiche, allo scopo di
mantenere una serie di pontili attrezzati coperti e passerelle di attracco in legno, a supporto della pesca professionale nella
Sacca degli Scardovari nel Comune di Porto Tolle (Ro)
VISTA l'istanza presentata in data 15.02.2018 dal Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine con sede legale in (omissis),
con cui si chiede di modificare la concessione demaniale marittima n.006-2011 assentita con decreto n.119 del 29.04.2011;
VISTO il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota n.10788 del 14.04.2018;
VISTO il parere espresso dal Comune di Porto Tolle con nota n.7380 del 04.05.2018;
VISTO il parere espresso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le note n.11229 del 13.04.2018 e n.17975 del
19.06.2018;
VISTO il parere espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota n.6445del 23.03.2018;
VISTO il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. con voto n. 34 del 15.03.2018;
VISTO il disciplinare n.4789 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 11.07.2018;
RITENUTO che la modifica richiesta alla concessione sia ammissibile;
VISTO il D.Lgs. n. 112/98;
VISTO l'art. 10 della Legge n. 88/2001;
VISTA la D.G.R. n.454/02;
VISTO l'art.24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di autorizzare
la modifica alla concessione demaniale marittima n.006-2011, a seguito della richiesta della ditta concessionaria, Consorzio
Cooperative Pescatori del Polesine (omissis) con sede (omissis), di realizzare in prossimità dell'argine di 1^ difesa a mare della
Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO) la costruzione di n.4 pontili attrezzati coperti, di n.4 pontili di attracco,
l'ampliamento di n.2 pontili attrezzati coperti, già autorizzati, e la variazione di tipologia costruttiva (da pontile d'attracco a
pontile coperto) di n.1 struttura già autorizzata;
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3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 374491)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 274 del 13 luglio 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso della sommità arginale destra del fiume Po di Gnocca fra gli stanti 11
e 97 per il pubblico transito e fra gli stanti 78 e 79 per l'illuminazione pubblica, comprendente cinque punti luce in
località San Rocco in Comune di Taglio di Po (RO). Pratica PO_SA00005. Comune di Taglio di Po. Rettifica parziale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rettifica parzialmente il decreto di rilascio della concessione ed il relativo disciplinare in ragione
dell'oggetto della concessione e del canone.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Disciplinare n. 880 del 9.12.2013;
- Decreto n. 15 del 28.1.2014; - nota del 3.7.2018 n. 15896 di prot. dell'A.I.Po.

Il Direttore
VISTO il Disciplinare n. 880 del 9.12.2013 e il relativo Decreto n. 15 del 28.1.2014 con il quale è stata rilasciata al Comune di
Taglio di Po la concessone idraulica per l'uso della sommità arginale destra del fiume Po di Gnocca fra gli stanti 11 e 97 per il
pubblico transito e l'illuminazione pubblica in Comune di Taglio di Po;
CONSIDERATO che, a seguito di controlli effettuati da parte del Comando di Polizia Locale del Comune di Taglio di Po in
merito all'esatta individuazione del confine territoriale tra i Comuni di Ariano nel Polesine e Taglio di Po, in corrispondenza
dell'arginatura in destra del fiume Po di Gnocca, è emerso che la sommità arginale ad uso transito pubblico di competenza del
Comune di Taglio di Po è ricompresa tra gli stanti 11 e 91 e non già tra gli stanti 11 e 97;
CONSIDERATO che lA.I.Po di Rovigo, con proprie note del 25.06.2018 e 03.07.2018, ha segnalato all'U.O. Genio Civile di
Rovigo, confermandolo, il risultato dei precitati accertamenti, specificando che la sommità arginale in concessione al Comune
di Taglio di Po è ricompresa tra gli stanti 11 e 92 e non già tra gli stanti 11 e 97;
RITENUTO necessario modificare il titolo della concessione in ragione delle succitate rettifiche da "Concessione idraulica per
l'uso della sommità arginale destra del fiume Po di Gnocca fra gli stanti 11 e 97 per il pubblico transito e fra gli stanti 78 e 79
per l'illuminazione pubblica, comprendente cinque punti luce in località San Rocco in Comune di Taglio di Po (RO)" a
"Concessione idraulica per l'uso della sommità arginale destra del fiume Po di Gnocca fra gli stanti 11 e 92 per il pubblico
transito e fra gli stanti 78 e 79 per l'illuminazione pubblica, comprendente cinque punti luce in località San Rocco in Comune
di Taglio di Po (RO);
CONSIDERATO che, a seguito delle precitate verifiche e segnalazioni, la lunghezza della strada ritenuta fino ad oggi di 17,2
km è stata rideterminata in 16,2 km, e che, pertanto, il canone annuale fissato nel decreto n. 15 del 28.01.2013 e relativo
disciplinare n. 880 del 09.12.2013 indicizzato ogni anno è stato ricalcolato nel corrente anno in € 1.315,02 anziché in €
1377,03 come già richiesto al concessionario;
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di rettificare il titolo della concessione nonché l'oggetto del decreto n 15 del 28.01.2013 e del disciplinare di concessione n.
880 del 09.12.2013 da "Concessione idraulica per l'uso della sommità arginale destra del fiume Po di Gnocca fra gli stanti 11 e
97 per il pubblico transito e fra gli stanti 78 e 79 per l'illuminazione pubblica, comprendente cinque punti luce in località San
Rocco in Comune di Taglio di Po (RO)" a "Concessione idraulica per l'uso della sommità arginale destra del fiume Po di
Gnocca fra gli stanti 11 e 92 per il pubblico transito e fra gli stanti 78 e 79 per l'illuminazione pubblica, comprendente cinque
punti luce in località San Rocco in Comune di Taglio di Po (RO) ferme restando tutte le altre parti;
3 - di modificare il canone annuale, il cui importo nel corrente anno è di € 1.315,02 anziché di € 1377,03 come richiesto al
concessionario;
4 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs n. 33 del
14.3.2013;
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5 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 374492)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 275 del 13 luglio 2018
Annullamento del decreto n. 171 del 30.04.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo ad oggetto:
"Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativi alla Concessione idraulica per usufruire di due rampe
carraie, ad uso agricolo, ubicata in Via Ghirardini, n.° 58 in destra del fiume Canalbianco in Comune di Pincara (RO). (Pratica n° CB_RA00137)" rilasciata dalla U.O. Genio Civile Rovigo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo dispone, in sede di autotutela ex art. 21 nonies della
L. n.241/1990 e s. m. e i., l'annullamento del proprio D.D. n. 171 del 30.04.2018, per riscontrati errori relativi all'anagrafica
del Sig. Previato Gabriele. e alla relativa imputazione della stessa all'impegno di spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rimborso del deposito cauzionale pervenuta in data 21/09/2017 n. 394814; DDR n. 171 del 30/04/2018;

Il Direttore
VISTO il decreto n. 171 del 30.04.2018 relativo alla "Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla
Concessione idraulica per usufruire di due rampe carraie, ad uso agricolo, ubicate in Via Ghirardini, n.° 58 in destra del fiume
Canalbianco in Comune di Pincara (RO). - (Pratica n° CB_RA00137)" rilasciata dalla U.O. Genio Civile Rovigo;
VERIFICATO che, per mancato aggiornamento dell'anagrafica del Sig. Previato Gabriele nel citato DDR n. 171/2018 è stato
indicato un indirizzo dello stesso diverso da quello attuale;
PRESO ATTO che, per procedere alla liquidazione della somma versata dal Sig. Previato Gabriele a titolo di deposito
cauzionale e richiesta in restituzione con nota del 21.09.2017, si rende necessario modificare l'anagrafica dello stesso inserita in
Nusico e collegare l' anagrafica così modificata al relativo impegno;
RITENUTO di procedere all'annullamento del DDR n. 221 del 31.05.2018;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18".
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di annullare in sede di autotutela il DDR n. 171del 30.04.2018 per le ragioni di cui in premessa;
3. di provvedere con successivo atto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo alla restituzione del deposito cauzionale;
4. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 374493)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 276 del 13 luglio 2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativi alla Concessione idraulica per usufruire di due rampe
carraie, ad uso agricolo, ubicata in Via Ghirardini, n.° 58 in destra del fiume Canalbianco in Comune di Pincara (RO). (Pratica n° CB_RA00137).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la
somma versata a fronte del deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dal Sig. Previato
Gabriele.

Il Direttore
PREMESSO che i versamenti dei depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dal Sig. Previato Gabriele, con residenza (omissis) -anagrafica 00101280 di importo
complessivo di € 510,00 a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale 2015/010686 nel capitolo di entrata in
partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo
impegno 2015/00008661 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali e Contrattuali di
Terzi" - Art. 011 - P.d.c. 7.02.04.02.001;
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del citato deposito cauzionale, con istanza del 21.09.2017 n. 394814 di
prot. del Sig. Previato Gabriele;
RITENUTO di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di € 510,00 della concessione CB_RA00137 in oggetto a
seguito dell'istanza di rinuncia per atto di vendita alla Ditta Vitafruit di Sebastian Grandi;
RITENUTO di procedere alla restituzione del deposito cauzionale come da richiesta del Sig. Previato Gabriele, a seguito delle
verifiche effettuate dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, in quanto il pagamento in oggetto si rende necessario per le
motivazioni su esposte;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di liquidare al Sig. Previato Gabriele, con residenza in (omissis), C.F. (omissis) la somma di € 510,00 (Euro
cinquecentodieci/00), a valere sull'impegno 00008661/2015 per € 510,00 assunto sul capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali e Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.c. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 374494)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 277 del 13 luglio 2018
Affidamento della concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti
alimentari presso la sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo Viale della Pace n. 1/D. CIG Z0D2413702.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di
bevande e prodotti alimentari presso la sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo Viale della Pace n. 1/D.
Principali provvedimenti precedenti: Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 248 del 21.06.18; Nota di
richiesta offerta n.237299 del 21.06.18 del Direttore U.O. Genio Civile Rovigo; Verbale di gara in data 10.07.2018.

Il Direttore
PREMESSO
• che con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 248 del 21.06.2018 è stata indetta la procedura
negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento in concessione, per anni due, del servizio di
installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari presso la sede dell'U.O. Genio
Civile di Rovigo di V.le della Pace n. 1/d a Rovigo con facoltà di rinnovare il rapporto contrattuale per ulteriori 2
(due) anni;
• che con nota prot. n. 237299 del 21.06.2018 sono state invitate sei ditte a presentare offerta del canone più
vantaggioso per l'Amministrazione per la concessione per l'utilizzo degli spazi e/o locali necessari ai fini
dell'esecuzione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari, nel
rispetto del capitolato d'oneri posto a base di gara relativamente a n. 3 distributori automatici e precisamente:
Orasesta S.p.a. (omissis)
Deltavending S.r.l. (omissis)
Prontocoffee S.r.l. (omissis)
Vebe Vending S.r.l. (omissis)
Serenissima Distribuzione S.r.l. (omissis)
Carma S.r.l. - Via Cà Nove n. 1 (omissis);
PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata entro le ore 12:00 del 09.07.2018, sono
pervenute le offerte delle Ditte:
Orasesta S.p.a. - protocollo n. 287904 del 06.07.2018
Deltavending S.r.l. - protocollo n. 289048 del 09.07.2018
Prontocoffee S.r.l. - protocollo n. 289467 del 09.07.2018;
TENUTO CONTO CHE il servizio è eseguito per il tramite di concessione onerosa a favore della società degli spazi necessari
da occupare con i predetti distributori automatici;
CONSIDERATO CHE:
• la Ditta Orasesta S.p.a. ha offerto, quale canone annuo per n. 3 distributori automatici, l'importo di € 1.500,00.-;
• che la Ditta Deltavending S.r.l. ha offerto, quale canone annuo per n. 3 distributori automatici, l'importo di €
1.632,90.-;
• che la Ditta Prontocoffee S.r.l. ha offerto, quale canone annuo per n. 3 distributori automatici, l'importo di € 3.060,00.ATTESO CHE il Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari presso la sede
dell'U.O. Genio Civile di Rovigo di V.le della Pace n. 1/d, pertanto, è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta
Prontocoffee S.r.l., giusto verbale di aggiudicazione del 10.07.2018 per un canone annuo di €. 3.060,00 (tremilasessanta/00),
versato, in via anticipata e con frequenza annuale, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto Bancario UNICREDIT S.p.A.
con sede in Venezia, Mercerie dell'Orologio, 191 -- Conto di Tesoreria IT 41 V 02008 02017 000100537110
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e richiesti nelle
norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi;
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VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;
VISTO il D.lgs. N.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione del 10.07.2018 e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art.
32 commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016;
3. Di affidare alla Ditta Prontocoffee S.r.l. (omissis), per il canone annuo di € 3.060,00.- (euro tremilasessanta/00) il
Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari presso la sede dell'U.O.
Genio Civile di Rovigo di V.le della Pace n. 1/d, per n. 3 distributori automatici e per i prodotti aventi le
caratteristiche di cui all'art. 6 del capitolato d'oneri;
4. Di dare atto che il canone annuo per l'affidamento del servizio è fissato in €. 3.060,00 (tremilasessanta/00), come da
offerta presentata dalla ditta medesima e che dovrà essere versato, in via anticipata e con frequenza annuale, a mezzo
bonifico bancario presso l'Istituto Bancario UNICREDIT S.p.A. con sede in Venezia, Mercerie dell'Orologio, 191 -Conto di Tesoreria IT 41 V 02008 02017 000100537110;
5. Di definire che la durata del servizio è stabilita in anni 2 (due) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e che
l'U.O. Genio Civile di Rovigo, alla scadenza del termine sopra indicato, si riserva la facoltà di rinnovare il rapporto
contrattuale per ulteriori 2 (due) anni;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 374618)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 279 del 17 luglio 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per lo sbarramento mobile sperimentale con quattro stazioni su pali in c. a.
per il rilevamento e lo studio della risalenza salina e per due rampe d'accesso in lato fiume all'argine sinistro e a quello
destro del fiume Po di Gnocca in prossimità della foce nelle località di Santa Giulia e di San Rocco rispettivamente nei
Comuni di Porto Tolle e Taglio di Po. Pratica PO_PA00146. Consorzio di Bonifica Delta del Po.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per vent'anni al Consorzio di Bonifica Delta del Po
della concessione idraulica di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 21.23.2018 n. 68209 di prot.; Nulla-osta tecnico dell'A.I.Po di Rovigo del 7.6.2018 n. 13652 di prot.;
Disciplinare n. 4792 del 12.7.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 19.2.2018 con la quale il Consorzio di Bonifica Delta del Po (omissis) ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per lo sbarramento mobile sperimentale con quattro stazioni su pali in c. a. per il rilevamento e lo studio
della risalenza salina e per due rampe d'accesso in lato fiume all'argine sinistro e a quello destro del fiume Po di Gnocca in
prossimità della foce nelle località di Santa Giulia e di San Rocco rispettivamente nei Comuni di Porto Tolle e Taglio di Po;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 13652 del 7.6.2018;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO che il 12.7.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.
R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - di concedere al Consorzio di Bonifica Delta del Po (omissis) ,nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente,
salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per lo sbarramento mobile sperimentale
con quattro stazioni su pali in c. a. per il rilevamento e lo studio della risalenza salina e per due rampe d'accesso in lato fiume
all'argine sinistro e a quello destro del fiume Po di Gnocca in prossimità della foce nelle località di Santa Giulia e di San Rocco
rispettivamente nei Comuni di Porto Tolle e Taglio di Po, con le modalità stabilite nel disciplinare del 12.7.2018 iscritto al n.
4792 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
2 - di determinare la durata della concessione in vent'anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
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spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
3 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
4 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
5 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 374619)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 280 del 17 luglio 2018
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione idraulica demaniale per una condotta di acqua potabile in acciaio Ø1,5' in
parallelo all'argine dx del fiume Canalbianco in loc. Chiavica Pignatta frazione di Baricetta del Comune di Adria (RO)
per un'estensione di ml 200 circa. - (Pratica n° CB_AT00060) Ditta: acquevenete SpA - MONSELICE (PD)
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta acquevenete SpA della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 03.07.2017 Prot. n. 261971; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 19.06.2018 Disciplinare n. 4788 del 11.07.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 29.06.2017 con la quale la Ditta Polesine Acque SpA ora acquevenete SpA (omissis) con sede
(omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica demaniale per una condotta di acqua potabile in acciaio Ø1,5' in
parallelo all'argine dx del fiume Canalbianco in loc. Chiavica Pignatta frazione di Baricetta del Comune di Adria (RO) per
un'estensione di ml 200 circa.;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 19.06.2018;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 11.07.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta acquevenete SpA (omissis) con sede a (omissis) il rinnovo della concessione idraulica demaniale per una condotta di
acqua potabile in acciaio Ø1,5' in parallelo all'argine dx del fiume Canalbianco in loc. Chiavica Pignatta frazione di Baricetta
del Comune di Adria (RO) per un'estensione di ml 200 circa , con le modalità stabilite nel disciplinare del 11.07.2018 iscritto al
n. 4788 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
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4 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 312,00 (trecentododici) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 374620)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 282 del 17 luglio 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 29 e 30 dell'argine di levante del
Canal di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00006. Sig. Parasiliti Provenza Carmelo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Sig. Parasiliti Provenza Carmelo
della concessione idraulica di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 17.5.2018 n. 181159 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canal di Valle del 30.5.2018; Disciplinare n. 4785 del 9.7.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 16.5.2018 con la quale il Sig. Parasiliti Provenza Carmelo (omissis) con sede a (omissis), ha chiesto il
rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 29 e 30 dell'argine di levante del Canal di
Valle in Comune di Chioggia;
VISTA la Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 30.5.2018;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO che il 9.7.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 80 nell'adunanza del 29.6.2001;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.
R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere al Sig. Parasiliti Provenza Carmelo (omissis) con sede a (omissis), nei limiti delle disponibilità
dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per una
rampa d'accesso privato tra gli stanti 29 e 30 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità
stabilite nel disciplinare del 9.7.2018 iscritto al n. 4785 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente
decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
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spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 374777)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 283 del 17 luglio 2018
Affidamento alla Ditta Ellisse srl di Torino (TO), mediante Trattativa Diretta su Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa), del servizio di verifica biennale degli impianti di messa a terra, ai sensi del DPR 462/01,
installati a Loreo (RO) loc. Chiavegoni, Via Morarine n. 1966 e Rovigo (RO) Viale della Pace, 1/D, con contestuale
assunzione dell'impegno di spesa di Euro 1.320,04 (IVA inclusa). Capitolo di spesa n. 103378 CIG: Z70240E9C3 - L.R.
39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza l'affidamento del servizio di verifica biennale degli impianti di messa a terra, ai sensi del DPR
462/01, installati a Loreo (RO) loc. Chiavegoni, Via Morarine n. 1966 e Rovigo (RO) Viale della Pace 1/D, e si impegna sul
bilancio regionale per l'esercizio 2018 la spesa per l'esecuzione del servizio medesimo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Trattativa diretta n. 540984 del 22.06.2018 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); - Lettera
d'ordine Prot. 300112 del 17.07.2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 5 del 11.08.2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione dei lavori con importo
a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
- all'U.O. Genio Civile di Rovigo spetta il compito di impegnare la spesa in argomento come risulta dalla nota prot. n. 163702
del 04.05.2018 della Direzione Operativa;
- che con la nota su menzionata la Direzione Operativa ha messo a disposizione per l'anno 2018 la somma di Euro 35.200,00, a
valersi sul capitolo 103378, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione
nella sede unificata di Rovigo viale della Pace 1/d e presso i caselli/magazzini idraulici ubicati nella provincia;
- ai sensi del D.P.R. 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici pericolosi" è necessario
provvedere alla verifica periodica della messa a terra degli impianti ubicati presso le sedi:
SEDE INDIRIZZO
Loreo Via Morarine n. 1966, Loc. Chiavegoni - Loreo (RO)
Rovigo Viale della Pace, 1/D - Rovigo

KW
660
40

- l'art. 1, comma 450 della L.296/2006 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, sono
tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ad euro 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 per appalti di servizi di importo non superiore ad euro 40.000,00 è
possibile ricorrere all'affidamento diretto;
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- che non sono attive Convenzioni per il servizio di cui si necessita;
RITENUTO per le motivazioni sopra esposte e in considerazione del limitato importo contrattuale, di procedere con lo
strumento previsto dal succitato MePa della Trattativa diretta n. 540984, nell'ambito della categoria "Servizi di valutazione
della conformità" attualmente disponibile nel bando denominato "Servizi";
CONSIDERATO CHE
- in esito alla suddetta Trattativa diretta n. 540984 la società Ellisse S.r.l. ha offerto per la prestazione in oggetto l'importo di
euro 1.082,00 (IVA esclusa), a fronte di un prezzo pari a euro 1.082,00;
- l'U.O. Genio Civile di Rovigo ha ritenuto congruo il prezzo totale offerto per l'espletamento delle attività summenzionate;
- la società Ellisse S.r.l., di comprovata professionalità e fiducia, risulta avere piena conoscenza degli impianti avendo in
passato svolto le verifiche oggetto del presente decreto;
- che la stessa società risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, così come si evince dal DURC
On line rilasciato con protocollo INAIL_11110186 e scadenza 18.10.2018;
- nei confronti della suddetta Società Ellisse S.r.l. non risulta sussistere alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 80 del
d.Lgs. 50/2016, né procedure concorsuali in corso così come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Torino;
- dalla consultazione del casellario delle imprese ANAC la società risulta priva di carichi pendenti;
- si può procedere all'affidamento del servizio in parola alla società Ellisse S.r.l. (omissis) con sede legale (omissis), per
l'importo di euro 1.082,00 (IVA esclusa), come da offerta presentata in data 02.07.2017 tramite MePa;
- il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo ha inviato alla società Ellisse S.r.l. la lettera d'ordine in data 17.07.2018
protocollo 300112, a valore di contratto, ai sensi delle D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012, e n. 1475 del 18/09/2017;
- della predetta lettera d'ordine si evince la società Ellisse S.r.l. dovrà concordare con il committente la data della verifica degli
impianti di messa a terra;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa per l'importo di euro 1.082,00, oltre euro 238,04 per IVA al 22%, e quindi per
un totale di euro 1.320,04, necessaria per la realizzazione del servizio in oggetto, a valere sui fondi disponibili sul capitolo
103378 del Bilancio Regionale per il corrente esercizio finanziario, ai sensi della L.R. 29.11.2001 n. 39;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
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Vista la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni
Consip e Me.PA) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture e servizi e lavori
al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla società Ellisse S.r.l. (omissis) con sede legale in (omissis), , anagrafica n. 00141710, le verifiche ai
sensi del DPR 462/01 sugli impianti di messa a terra riportati in premessa, come da offerta presentata in data
02.07.2018 tramite MePa per l'importo di euro 1.082,00, oltre euro 238,04 per IVA al 22%, e quindi per un totale di
euro 1.320,04;
3. di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico con la stipula del contratto e la
trasmissione dell'ordine generato dal sistema;
4. di dare atto che il contratto per l'esecuzione del servizio di cui al punto 2 del presente provvedimento è stato
formalizzato con lettera d'ordine (trattativa diretta n. 540984) in data 17.07.2018 protocollo 300112, ai sensi delle
D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012, e n. 1475 del 18/09/2017, e che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile nell'anno in
corso;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
6. di impegnare la spesa di € 1.320,04 IVA compresa, sul capitolo 103378, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni ", codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari", di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
8. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile di
Rovigo;
9. di attestare che è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione integralmente.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 374503)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 290 del 11 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 5.29.55 catastalmente
identificato al foglio 20, mappali 2, 25, 109, 178 foglio 23, mappali 10/Parte, 11, 15/Parte, 50, 104, 105/Parte, nel comune
di Bonavigo (VR). Ditta: Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola Pratica n. 10098
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 219502 del 06/05/2011; - decreto di concessione n. 255
del 13/05/2011; - nota prot. n. 181660 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot. n.
182213 del 17/05/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 255 del 13/05/2011 è stata rilasciata, alla ditta Rugolotto
Tiziano e Corrado Società agricola la concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha 5.29.55 catastalmente
identificato al foglio 20, mappali 2, 25, 109, 178 - foglio 23, mappali 10/Parte, 11, 15/Parte, 50, 104, 105/Parte, nel comune di
Bonavigo (VR).
PRESO ATTO della scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RILEVATO che la ditta Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola ha aderito, con nota prot. n. 182213 del 17/05/2018, alla
proposta di concessione temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data 15/06/2018, prot. n. 228188, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli
obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
77
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla ditta Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola (P. Iva: omissis), con sede in (omissis), in persona del legale
rappresentante Rugolotto Tiziano (C.F.: omissis), nato il (omissis) ad (omissis), la concessione per l'occupazione temporanea,
ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della
superficie complessiva di ha 5.29.55 catastalmente identificato al foglio 20, mappali 2, 25, 109, 178 - foglio 23, mappali
10/Parte, 11, 15/Parte, 50, 104, 105/Parte, nel comune di Bonavigo (VR).
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 15/06/2018, prot. n. 228188, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La concessione scadrà in data 31/12/2018; il canone per il corrente anno viene stabilito in €. 164,00 (euro
centosessantaquattro/00), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 374504)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 291 del 11 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 3.39.00 catastalmente
identificato al foglio 6, mappali 248, 249 foglio 9, mappali 1, 217, 218/Parte, 263 foglio 16, mappali 67, 68, 90, 112, nel
comune di Albaredo d'Adige (VR). Ditta: Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola Pratica n. 11107 (ex pratiche
5349 e 5351)
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 219529 del 06/05/2011 (pratica 5349); - disciplinare
prot. n. 219522 del 06/05/2011 (pratica 5351); - decreto di concessione n. 259 del 13/05/2011 (pratica 5349); - decreto di
concessione n. 258 del 13/05/2011 (pratica 5351); - nota prot. n. 181660 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della
concessione temporanea prot. n. 182213 del 17/05/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione
trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreti dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 259 e n. 258 del 13/05/2011 sono state rilasciate, alla ditta
Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola le concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di
terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, rispettivamente della superficie di ha 2.14.00
catastalmente identificato al foglio 6, mappali 248, 249 - foglio 9, mappali 1, 217, 218/Parte, 263, e rispettivamente della
superficie di ha. 1.25.00, catastalmente identificato al foglio16, mappali 67, 68, 90, 112, entrambe nel comune di Albaredo
d'Adige (VR).
PRESO ATTO della scadenza delle concessioni, per le quali è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RITENUTO opportuno, inoltre, riunificare le due precedenti concessioni in una nuova concessione, in quanto trattasi di terreno
demaniale ubicato nel medesimo comune;
RILEVATO che la ditta Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola ha aderito, con nota prot. n. 182213 del 17/05/2018, alla
proposta di concessione temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data 15/06/2018, prot. n. 228200, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli
obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
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VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla ditta Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola (P. Iva: omissis), con sede in (omissis), in persona del legale
rappresentante Rugolotto Tiziano (C.F.: omissis), nato il (omissis) ad (omissis), la concessione per l'occupazione temporanea,
ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della
superficie complessiva di ha 3.39.00 catastalmente identificato al foglio 6, mappali 248, 249 - foglio 9, mappali 1, 217,
218/Parte, 263 - foglio 16, mappali 67, 68, 90, 112, nel comune di Albaredo d'Adige (VR).
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 15/06/2018, prot. n. 228200, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La concessione scadrà in data 31/12/2018; il canone per il corrente anno viene stabilito in €. 52,60 (euro cinquantadue/60),
calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 374505)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 292 del 11 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 11.44.28
catastalmente identificato al foglio 15, mappali 13, 37/Parte, 59/Parte foglio 16, mappali 27, 30, 32/Parte, 41/Parte, 63,
87/Parte foglio 34, mappali 19, 54/Parte, 57, 62/Parte, 80 foglio 38, mappale 5/Parte foglio 41, mappali n. 1, 2/Parte,
6/Parte, 22/Parte nel comune di Belfiore; foglio 11, mappali 77/Parte, 78 foglio 12, mappale 63 foglio 13, mappali 66, 68,
95, 96 foglio 20, mappali 10, 80, nel comune di Zevio (VR). Ditta: Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola Pratica
n. 11106 (ex pratiche 5350 5352 5353 6378 - 10583).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 526890 dell'11/11/2011 (pratica 5350); - disciplinare
prot. n. 219507 del 06/05/2011 (pratica 5352); - disciplinare prot. n. 219515 del 06/05/2011 (pratica 5353); - disciplinare prot.
n. 219486 del 06/05/2011 (pratica 6378); - disciplinare prot. n. 170804 del 17/04/2014 (pratica 10583); - decreto di
concessione n. 656 del 15/11/2011 (pratica 5350); - decreto di concessione n. 256 del 13/05/2011 (pratica 5352); - decreto di
concessione n. 257 del 13/05/2011 (pratica 5353); - decreto di concessione n. 254 del 13/05/2011 (pratica 6378); - decreto di
concessione n. 199 del 12/05/2014 (pratica 10583); - nota prot. n. 181660 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della
concessione temporanea prot. n. 182213 del 17/05/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione
trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 656 del 15/11/2011 e disciplinare d'uso prot. n. 526890
dell'11/11/2011, è stata rilasciata, alla ditta Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola, la concessione per l'occupazione, ad
uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della
superficie di ha 1.42.00 catastalmente identificato al foglio 7, mappali 35, 55 nel comune di Zevio (VR);
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 256 del 13/05/2011 e disciplinare d'uso prot. n. 219507 del
06/05/2011, è stata rilasciata, alla ditta Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola, la concessione per l'occupazione, ad uso
sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie
di ha 00.53.00 catastalmente identificato al foglio 38, mappale 5/Parte e foglio 41, mappale 1, nel comune di Belfiore (VR);
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 257 del 13/05/2011 e disciplinare d'uso prot. n. 219515 del
06/05/2011, è stata rilasciata, alla ditta Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola, la concessione per l'occupazione, ad uso
sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie
di ha 3.35.00 catastalmente identificato al foglio 15 mappali 13, 37/Parte, 59/Parte - foglio 16, mappali 27, 30, 32/Parte,
41/Parte, 63, 87/Parte, nel comune di Belfiore (VR) e foglio 13, mappali 66, 68, 95, 96 - foglio 20, mappali 10, 80 nel comune
di Zevio (VR);
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 254 del 13/05/2011 e disciplinare d'uso prot. n. 219486 del
06/05/2011, è stata rilasciata, alla ditta Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola, la concessione per l'occupazione, ad uso
sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie
di ha 5.79.99 catastalmente identificato al foglio 34 mappali 19, 54/Parte, 57, 62/Parte, 80 - foglio 41, mappali 2/Parte, 6/Parte,
22/Parte nel comune di Belfiore (VR) e foglio 11, mappali 77/Parte, 78 - foglio 12, mappale 63, nel comune di Zevio (VR);
PREMESSO che con Decreto della Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona n. 199 del 12/05/2014 e
disciplinare d'uso prot. n. 170804 del 17/04/2014, è stata rilasciata, alla ditta Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola, la
concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume
Adige, in sx idraulica, della superficie di ha 00.34.29 catastalmente identificato al foglio 7, mappali 21, 28, 33/Parte, nel
comune di Zevio (VR);
PRESO ATTO della scadenza delle concessioni, per le quali è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
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concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RITENUTO opportuno, inoltre, unificare tutte le concessioni sopra descritte in una nuova concessione, in quanto trattasi di
terreno demaniale contiguo;
RILEVATO che la ditta Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola ha aderito, con nota prot. n. 182213 del 17/05/2018, alla
proposta di concessione temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data 15/06/2018, prot. n. 228200, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli
obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla ditta Rugolotto Tiziano e Corrado Società agricola (P. Iva: omissis), con sede in (omissisi), in persona del legale
rappresentante Rugolotto Tiziano (C.F.: omissis), nato il (omissis) ad (omissis), la concessione per l'occupazione temporanea,
ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della
superficie complessiva di ha 11.44.28 catastalmente identificato al foglio 15, mappali 13, 37/Parte, 59/Parte - foglio 16,
mappali 27, 30, 32/Parte, 41/Parte, 63, 87/Parte - foglio 34, mappali 19, 54/Parte, 57, 62/Parte, 80 - foglio 38, mappale 5/Parte
- foglio 41, mappali n. 1, 2/Parte, 6/Parte, 22/Parte nel comune di Belfiore; foglio 11, mappali 77/Parte, 78 - foglio 12, mappale
63 - foglio 13, mappali 66, 68, 95, 96 - foglio 20, mappali 10, 80, nel comune di Zevio (VR).
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 15/06/2018, prot. n. 228207, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La concessione scadrà in data 31/12/2018; il canone per il corrente anno viene stabilito in €. 177,50 (euro
centosettantasette/50), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei.
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5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 374506)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 293 del 11 luglio 2018
DGR 2509/2003 Proroga della concessione per l'occupazione ad uso agricolo seminativo del terreno demaniale
ubicato lungo le pertinenze del fiume Tartaro Canal Bianco nel comune di Villabartolomea (VR), foglio 58, mappale n.
26 e l'occupazione, ad uso agricolo incolto produttivo, del terreno demaniale ubicato nel comune di Castelnovo Bariano
(RO), foglio 4, mappale n. 10. Ditta: Caberletti Michelangelo Pratica n. 3976
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga al 31/12/2018 della concessione rilasciata con Decreto dell'U.P. Genio
Civile di Verona n. 379 del 05/07/2012, per l'occupazione, ad uso agricolo, di terreno demaniale lungo le pertinenze idrauliche
del fiume Tartaro Canal Bianco.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Disciplinare d'uso prot. n. 2924264 del 25/06/2012; - Decreto dell'U.P.
Genio Civile di Verona n. 379 del 05/07/2012 Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della
Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona è stata rilasciata alla ditta Caberletti Michelangelo la
concessione per l'occupazione ad uso agricolo - seminativo del terreno demaniale ubicato lungo le pertinenze del fiume Tartaro
- Canal Bianco nel comune di Villabartolomea (VR), foglio 58, mappale n. 26 e l'occupazione, ad uso agricolo - incolto
produttivo, del terreno demaniale ubicato nel comune di Castelnovo Bariano (RO), foglio 4, mappale 108;
PREMESSO che l'art. 4 del disciplinare d'uso, sottoscritto dalle parti in data 25/06/2012, prot. n. 292426, prevedeva la durata
sessennale della concessione a decorrere dalla data del decreto di rilascio;
PRESO ATTO dell'imminente scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in
ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGRV n. 2509/2003;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata occupazione del terreno demaniale nel periodo intercorrente tra la scadenza della
concessione attuale ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al
mancato introito del canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine dell'area interessata con conseguente
deprezzamento del valore agricolo della stessa;
RITENUTO opportuno prorogare la concessione in essere, al fine di completare le coltivazioni in atto altrimenti compromesse,
fissando come nuovo termine di scadenza della stessa il 31/12/2018;
VISTO il T.U. 523/1904;
VISTA la DGR n. 2509/2003;
VISTA la DGR n. 1997 del 25/06/2004;
VISTO l'art. 39 della L. n. 203/1982;
VISTO l'art. 6, comma 4)bis del D.lgs n. 228/2001
decreta
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di disporre la proroga al 31/12/2018 della concessione rilasciata con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 379 del
05/07/2012 per le motivazioni addotte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate.
3. Il presente atto è subordinato all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto dalle parti in data 25
giugno 2012, prot. n. 292426;
4. di comunicare al concessionario, con apposita nota, il canone per l'annualità 2018.
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 374507)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 294 del 13 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.09.20, catastalmente
identificato al foglio 21, mappale n. 91, nel comune di San Martino Buon Albergo (VR). Ditta: Società agricola F.lli
Migliorini di Migliorini Marcello ed Enrico s.s. Pratica n. 5610.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 241951 del 19/05/2011; - decreto di concessione n. 284
del 24/05/2011; - nota prot. n. 178047 del 15/05/2018; - nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot. n.
187144 del 22/05/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 284 del 24/05/2011 è stata rilasciata, alla Società agricola
F.lli Migliorini di Migliorini Marcello ed Enrico s.s., la concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi
spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha.
2.09.10, catastalmente identificato al foglio 21, mappale n. 91, nel comune di San Martino Buon Albergo (VR);
PRESO ATTO della scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RILEVATO che la Società agricola F.lli Migliorini di Migliorini Marcello ed Enrico s.s., in persona del legale rappresentante
Migliorini Enrico, ha aderito, con nota prot. n. 187144 del 22/05/2018, alla proposta di concessione temporanea di terreno
demaniale;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;
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VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla Società agricola F.lli Migliorini di Migliorini Marcello ed Enrico s.s. (P.Iva: omissis), con sede in via (omissis), in persona
del legale rappresentante Migliorini Enrico (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), la concessione per l'occupazione
temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.09.20, catastalmente identificato al foglio 21, mappale n. 91, nel comune di San
Martino Buon Albergo (VR);
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 20/06/2018, prot. n. 234460, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone parziale per il corrente
anno viene stabilito in €. 32,50 (euro trentadue/50), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di
prodotti erbosi spontanei.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
87
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374508)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 295 del 13 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.26.49, catastalmente
identificato al foglio 9, mappali nn. 130, 137, ed area catastalmente non censita, identificata tra gli stanti 151 e 155, a
fronte del mappale 248 del foglio 6 e dei mappali nn. 135 e 263 del foglio 9, nel comune di Albaredo d'Adige (VR). Ditta:
Società agricola Benati Davide e Giovanni s.s. Pratica n. 5814.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 224201 del 10/05/2011; - decreto di concessione n. 272
del 19/05/2011; - nota prot. n. 181866 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot. n.
200107 del 30/05/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 272 del 19/05/2011 è stata rilasciata, alla Società agricola
Benati Davide e Giovanni s.s., la concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.26.49, catastalmente
identificato al foglio 9, mappali nn. 130, 137, ed area catastalmente non censita, identificata tra gli stanti 151 e 155, a fronte del
mappale 248 del foglio 6 e dei mappali nn. 135 e 263 del foglio 9, nel comune di Albaredo d'Adige (VR);
PRESO ATTO della scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RILEVATO che la Società agricola Benati Davide e Giovanni s.s., in persona del legale rappresentante Benati Davide, ha
aderito, con nota prot. n. 200107 del 30/05/2018, alla proposta di concessione temporanea di terreno demaniale;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;

88
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla Società agricola Benati Davide e Giovanni s.s. (P.Iva: omissis), con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante
Benati Davide (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), la concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di
prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie
complessiva di ha. 2.26.49, catastalmente identificato al foglio 9, mappali nn. 130, 137, ed area catastalmente non censita,
identificata tra gli stanti 151 e 155, a fronte del mappale 248 del foglio 6 e dei mappali nn. 135 e 263 del foglio 9, nel comune
di Albaredo d'Adige (VR);
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 20/06/2018, prot. n. 234449, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone parziale per il corrente
anno viene stabilito in €. 35,10 (euro trentacinque/10), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di
prodotti erbosi spontanei.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 374509)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 296 del 13 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo seminativo, di terreno demaniale facente
parte dell'ex argine destro del corso denominato "Tartaro Vecchio", della superficie complessiva di mq. 12.435, censito
catastalmente al foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte del mappale privato n. 253 del foglio 3 del comune di
Castelnovo Bariano ) nel comune di Villabartolomea. Ditta: Mazzali Alessandro Pratica n. 10165/1
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di rinnovo concessione prot. n. 400093 del 26/09/2017; - avviso di
pubblicazione della domanda di rinnovo concessione, prot. n. 476191 del 14/11/2017; - domanda concorrenti prot. n. 538986 e
538999 del 27/12/2017. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 23/09/2017, pervenuta con prot. reg. n. 400093 del 26/09/2017, la ditta Mazzali Alessandro
chiedeva il rinnovo della concessione per l'occupazione, ad uso agricolo - seminativo, del terreno demaniale facente parte
dell'ex argine destro del corso denominato "Tartaro Vecchio", della superficie complessiva di mq. 12.435, censito
catastalmente al foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte del mappale privato n. 253 - foglio 3 del comune di Castelnovo
Bariano ) nel comune di Villabartolomea, manifestando l'interesse ad esercitare diritto di preferenza sull'area demaniale chiesta
in uso, in quanto concessionario uscente;
PREMESSO che mediante Avviso Pubblico prot. n. 476191 del 14/11/2017, pubblicato nel BurVeT n. 114 del 24/11/2017,
all'Albo dell'Ufficio dell'U.O. Genio Civile Verona, all'Albo Pretorio del Comune di Villabartolomea, la Regione Veneto ha
inteso riassegnare in concessione l'area richiesta, invitando chiunque fosse interessato ad ottenere la citata concessione a
presentare per iscritto eventuali osservazioni od opposizioni, rilevando, inoltre, che tra il mappale demaniale ed il mappale
privato non sono presenti elementi di delimitazione di confine;
PREMESSO che, entro il termine fissato dal citato Avviso pubblico, sono state presentate n. 2 domande da parte di "Giovani
imprenditori agricoli", che hanno manifestato il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs. 228/2001;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata occupazione del terreno demaniale nel periodo intercorrente tra la scadenza della
concessione attuale ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al
mancato introito del canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine dell'area interessata con conseguente
deprezzamento del valore agricolo della stessa;
RITENUTO opportuno rilasciare al concessionario uscente la concessione temporanea per l'annata agraria 2018, al fine di
completare le coltivazioni in atto altrimenti compromesse;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
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 Nulla osta idraulico espresso dal tecnico responsabile di zona;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;
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VISTO il D.Lgs n. 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11;
VISTA la DGR n. 2509/2003;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla ditta Mazzali Alessandro (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), e residente in (omissis) , la concessione per
l'occupazione temporanea del terreno demaniale facente parte dell'ex argine destro del corso denominato "Tartaro
Vecchio", della superficie complessiva di mq. 12.435, censito catastalmente al foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte del
mappale privato n. 253 - foglio 3 del comune di Castelnovo Bariano), nel comune di Villabartolomea (VR).
2) La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 21/06/2018, prot. n. 236150, che forma parte integrante del presente decreto.
3) La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone per il corrente anno
viene stabilito in €. 566,35 (euro cinquecentosessantasei/35), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso
agricolo - seminativo e dell'indice Istat per l'anno 2018.
4) Al termine della presente concessione temporanea, il terreno demaniale "de quo" dovrà essere lasciato libero e sgombero da
ogni coltivazione.
5) Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 374510)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 297 del 13 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, della superficie complessiva di ha. 26.21.62, nel comune di Zevio (VR).
Ditta: Società agricola Anselmi Giancarlo e Paolo s.s. Pratica n. 11111 (ex pratiche 10579 e 10580)
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 184805 del 29/04/2014 (pratica 10579); - disciplinare
prot. n. 184809 del 29/04/2014 (pratica 10580); - decreto di concessione n. 207 del 12/05/2014 (pratica 10579); - decreto di
concessione n. 208 del 12/05/2014 (pratica 10580); - nota prot. n. 181641 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della
concessione temporanea prot. n. 194022 del 25/05/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione
trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreti dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 207 e n. 208 del 12/05/2014 sono state rilasciate, alla Società
agricola Anselmi Giancarlo, Sergio e Paolo s.s. le concessioni per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di
terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, rispettivamente della superficie di ha 12.20.57 catastalmente
identificato al foglio 1, mappali 11, 29 - foglio 3, mappali 12, 15, 17, 18, 38, 82, 92 - foglio 4, mappali 6, 8, 11, 13, 15, 17, 133,
135 - foglio 5, mappali 93, 94, 98, 107, 137 - foglio 14, mappali 1, 2, 16, 18, 21, 118, 119, e della superficie di ha. 14.01.05,
catastalmente identificato al foglio 15, mappali 14, 17, 20, 902, 903 - foglio 16, mappale 3/Parte, 7, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26,
87, 89, 91, 92 - foglio 22, mappali 2, 3, 4, 13, 27, 28, 29, 32, 74, 179, 180, 182, 195, 204, 238, 239, 240 - foglio 35, mappali 2,
4, 6, 8, 11, 14, 115 - foglio 36, mappali 4, 9, 13, 22, 31, 32, 34, entrambe nel comune di Zevio (VR).
PRESO ATTO della scadenza delle concessioni, per le quali è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RITENUTO opportuno, inoltre, riunificare le due precedenti concessioni in una nuova concessione, in quanto trattasi di terreno
demaniale ubicato nel medesimo comune;
RILEVATO che la Società agricola Anselmi Giancarlo e Paolo s.s.. ha aderito, con nota prot. n. 194022 del 25/05/2018, alla
proposta di concessione temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data 27/06/2018, prot. n. 242888, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli
obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
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VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla Società agricola Anselmi Giancarlo e Paolo s.s. (P. Iva: omissis), con sede in (omissis), in persona del legale
rappresentante Anselmi Paolo (C.F.: omissis), nato l'(omissis) a (omissis), la concessione per l'occupazione temporanea, ad uso
sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, della superficie complessiva di
ha 26.21.62 catastalmente identificato al foglio 1, mappali 11, 29 - foglio 3, mappali 12, 15, 17, 18, 38, 82, 92 - foglio 4,
mappali 6, 8, 11, 13, 15, 17, 133, 135 - foglio 5, mappali 93, 94, 98, 107, 137 - foglio 14, mappali 1, 2, 16, 18, 21, 118, 119,
foglio 15, mappali 14, 17, 20, 902, 903 - foglio 16, mappali 3/Parte, 7, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 87, 89, 91, 92 - foglio 22,
mappali 2, 3, 4, 13, 27, 28, 29, 32, 74, 179, 180, 182, 195, 204, 238, 239, 240 - foglio 35, mappali 2, 4, 6, 8, 11, 14, 115 foglio 36, mappali 4, 9, 13, 22, 31, 32, 34, nel comune di Zevio (VR).
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 27/06/2018, prot. n. 242888, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La concessione scadrà in data 31/12/2018; il canone per il corrente anno viene stabilito in €. 406,35 (euro
quattrocentosei/35), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 374511)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 298 del 16 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 1.72.77, catastalmente
identificato al foglio 374, mappale nn. 23/Parte, 97/Parte foglio 379, mappali nn. 78/Parte, 115/parte, 151/Parte,
152/Parte, 153, 268/Parte, 271/Parte, 274, 277 nel comune di Verona. Ditta: Azienda agricola Battagini Carlo Pratica n.
5776
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 224218 del 0/05/2011; - decreto di concessione n. 273
del 19/05/2011; - nota prot. n. 181671 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot. n.
187726 del 22/05/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 273 del 19/05/2011 è stata rilasciata, alla Ditta Battagini
Carlo, la concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del
fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 1.72.77, catastalmente identificato al foglio 374, mappale nn.
23/Parte, 97/Parte - foglio 379, mappali nn. 78/Parte, 115/parte, 151/Parte, 152/Parte, 153, 268/Parte, 271/Parte, 274, 277 nel
comune di Verona.
PRESO ATTO della scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RILEVATO che l'Azienda agricola Battagini Carlo ha aderito, con nota prot. n. 187726 del 22/05/2018, alla proposta di
concessione temporanea di terreno demaniale;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;

94
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
all'Azienda agricola Battagini Carlo (P. Iva omissis), con sede in via (omissis), in persona del legale rappresentante Battagini
Carlo (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), la concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti
erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha.
1.72.77, catastalmente identificato al foglio 374, mappale nn. 23/Parte, 97/Parte - foglio 379, mappali nn. 78/Parte, 115/parte,
151/Parte, 152/Parte, 153, 268/Parte, 271/Parte, 274, 277 nel comune di Verona.
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 11/07/2018, prot. n. 293501, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone parziale per il corrente
anno viene stabilito in €. 53,60 (euro cinquantatre/60), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di
prodotti erbosi spontanei.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 374512)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 299 del 16 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo seminativo, di terreno demaniale facente
parte dell'ex argine destro del corso denominato "Tartaro Vecchio", della superficie complessiva di mq. 14.581, censito
catastalmente al foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte dei mappali privati n. 66, 105, 205, 206, 561 del foglio 3 del
comune di Castelnovo Bariano) nel comune di Villabartolomea. Ditta: Azienda agricola "La Livellona" di Preto
Lorena. Pratica n. 4534.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare d'uso prot. n. 549436 del 24/11/2011; - decreto di concessione
n. 684 del 28/11/2011; - istanza di concessione prot. n. 400085 del 26/09/2017; - avviso di pubblicazione della domanda di
concessione, prot. n. 489574 del 23/11/2017; - domanda concorrente prot. n. 538942 del 27/12/2017. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che, con decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 684 del 28/11/2011 ed allegato disciplinare d'uso prot. n.
549436 del 24/11/2011, è stata rilasciata all'azienda agricola "La Livellona" di Preto Lorena la concessione per l'occupazione,
ad uso agricolo - seminativo, di terreno demaniale facente parte dell'ex argine destro del corso denominato "Tartaro Vecchio",
della superficie complessiva di mq. 14.581, censito catastalmente al foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte dei mappali privati
n. 66, 105, 205, 206, 561 del foglio 3 del comune di Castelnovo Bariano ) nel comune di Villabartolomea.
PREMESSO che con nota del 23/09/2017, pervenuta con prot. reg. n. 400085 del 26/09/2017, la ditta Guariso Alberto chiedeva
la concessione per l'occupazione, ad uso agricolo - seminativo, del terreno demaniale sopra identificato;
PREMESSO che mediante Avviso Pubblico prot. n. 489574 del 23/11/2017, pubblicato nel BurVeT n. 118 del 07/12/2017,
all'Albo dell'Ufficio dell'U.O. Genio Civile Verona, all'Albo Pretorio del Comune di Villabartolomea, la Regione Veneto ha
inteso assegnare in concessione l'area richiesta, invitando chiunque fosse interessato ad ottenere la citata concessione a
presentare per iscritto eventuali osservazioni od opposizioni, rilevando, inoltre, che tra il mappale demaniale ed il mappale
privato non sono presenti elementi di delimitazione di confine;
PREMESSO che, entro il termine fissato dal citato Avviso pubblico, è stata presentata n. 1 domanda da parte di un "Giovane
imprenditore agricolo", che ha manifestato il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs. 228/2001;
PREMESSO che anche la ditta richiedente risulta avere i requisiti di cui all'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs. 228/2001;
PREMESSO che con nota del 12/03/2018, l'Azienda agricola "La Livellona", in persona della legale rappresentante Preto
Lorena, ha chiesto la concessione temporanea del terreno demaniale "de quo", al fine di completare le ordinarie attività
agricole;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata occupazione del terreno demaniale nel periodo intercorrente tra la scadenza della
concessione attuale ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al
mancato introito del canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine dell'area interessata con conseguente
deprezzamento del valore agricolo della stessa;
RITENUTO opportuno rilasciare al concessionario uscente la concessione temporanea per l'annata agraria 2018, al fine di
completare le coltivazioni in atto altrimenti compromesse;
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RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
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 Nulla osta idraulico espresso dal tecnico responsabile di zona;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;
VISTO il D.Lgs n. 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11;
VISTA la DGR n. 2509/2003;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
all'Azienda agricola "La Livellona" (P. Iva. omissis), con sede in via (omissis), in persona del legale rappresentante Preto
Lorena (C.F.: omissis), nata a (omissis) il (omissis), la concessione per l'occupazione temporanea del terreno demaniale facente
parte dell'ex argine destro del corso denominato "Tartaro Vecchio", della superficie complessiva di mq. 14.581, censito
catastalmente al foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte dei mappali privati n. 66, 105, 205, 561 - foglio 3 del comune di
Castelnovo Bariano), nel comune di Villabartolomea (VR).
2) La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 11/07/2018, prot. n. 293458, che forma parte integrante del presente decreto.
3) La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone per il corrente anno
viene stabilito in €. 662,89 (euro seicentosessantadue/89), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso agricolo
- seminativo e dell'indice Istat per l'anno 2018.
4) Al termine della presente concessione temporanea, il terreno demaniale "de quo" dovrà essere lasciato libero e sgombero da
ogni coltivazione.
5) Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 374513)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 300 del 16 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.54.70, catastalmente
identificato al foglio 338 mappali nn. 1/Parte, 82/Parte, 83/parte nel comune di Verona. Ditta: Sterzi Antonio. Pratica n.
9932.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare n. 517394 di Registro del 10/10/2010; - decreto di concessione
n. 716 del 19/10/2010; - nota prot. n. 181685 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot.
n. 200986 del 30/05/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 716 del 19/10/2010 è stata rilasciata, alla ditta Sterzi
Antonio, la concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze
del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.54.70, catastalmente identificato al foglio 338 mappali
nn. 1/Parte, 82/Parte, 83/parte nel comune di Verona.
PRESO ATTO della scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RILEVATO che la ditta Sterzi Antonio ha aderito, con nota prot. n. 188105 del 22/05/2018, alla proposta di concessione
temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data 11 luglio 2018, con prot. n. 293488, è stato sottoscritto dalle parti il disciplinare d'uso per la
concessione temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che il sopra citato disciplinare d'uso presenta un errore materiale nel riportare il foglio catastale, correttamente
identificato al n. 338, anziché 388;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 41/1988;
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VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla Ditta Sterzi Antonio (C.F.: omissis), nato il (omissis) a (omissis) ed ivi residente in via (omissis), la concessione per
l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume
Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.54.70, catastalmente identificato al foglio 338 mappali nn. 1/Parte,
82/Parte, 83/parte nel comune di Verona.
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 11/07/2018, prot. n. 293488, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone parziale per il corrente
anno viene stabilito in €. 40,00 (euro quaranta/00), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di
prodotti erbosi spontanei.
5. Di rettificare parzialmente la premessa e l'art. 1 del citato disciplinare d'uso, in quanto presenta un errore materiale
nell'identificazione del foglio catastale, correttamente identificato nel foglio n. 338, anzichè nel foglio 388.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 374514)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 301 del 16 luglio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.14.59, catastalmente
identificato al foglio 379, mappali nn. 76, 77, 96/Parte, 102/Parte foglio 380, mappali nn. 38/Parte, 39/Parte, 76/Parte nel
comune di Verona. Ditta: Società agricola Torneri Fabio e Schiabello Sonia s.s. Pratica n. 9907.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare n. 407291 di Registro del 27/07/2010; - decreto di concessione
n. 506 del 27/07/2010; - nota prot. n. 178189 del 15/05/2018; - nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot.
n. 188105 del 22/05/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 506 del 27/07/2010 è stata rilasciata, alla Società agricola
Torneri Fabio e Schiabello Sonia, la concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 2.14.59, catastalmente
identificato al foglio , 379, mappali nn. 76, 77, 96/Parte, 102/Parte - foglio 380, mappali nn. 38/Parte, 39/Parte, 76/Parte nel
comune di Verona.
PRESO ATTO della scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RILEVATO che la Società agricola Torneri Fabio e Schiabello Sonia, in persona del legale rappresentante Torneri Fabio, ha
aderito, con nota prot. n. 188105 del 22/05/2018, alla proposta di concessione temporanea di terreno demaniale;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;
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VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla Società agricola Torneri Fabio e Schiabello Sonia (P. Iva: omissis), con sede in (omissis), in persona del legale
rappresentante Torneri Fabio (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), la concessione per l'occupazione temporanea, ad uso
sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie
complessiva di ha. 2.14.59, catastalmente identificato al foglio 379, mappali nn. 76, 77, 96/Parte, 102/Parte - foglio 380,
mappali nn. 38/Parte, 39/Parte, 76/Parte nel comune di Verona.
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 11/07/2018, prot. n. 293476, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone parziale per il corrente
anno viene stabilito in €. 33,30 (euro trentatre/00), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di
prodotti erbosi spontanei.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 374774)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 303 del 17 luglio 2018
Autorizzazione idraulica per parallelismo con rete di fibra ottica interrata mediante scavo tradizionale e scavo
minitrincea, da realizzarsi in lungadige Matteotti, lungadige Re Teodorico e Regaste Redentore, in Comune di Verona.
Ditta: OPEN FIBER S.p.A. - R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 11109 - cartella archivio n° 855.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza in data 04/06/2018 ai nn. 209056, 209086 e 209195 di prot. ed in
data 19/06/2018 al n. 232838 di prot.; - voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 59 del
21/06/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che sono pervenute in data 04/06/2018 ai nn. 209056, 209086 e 209195 di prot. ed in data 19/06/2018 al n.
232838 di prot. dalla Società OPEN FIBER la richiesta di autorizzazione idraulica per parallelismo lungo il fiume Adige
ovvero per la posa in opera di rete di fibra ottica interrata mediante scavo tradizionale e minitrincea, ricadente all'interno della
fascia idraulica di m 20,00 dal muraglione di difesa in sx idraulica, in lungadige Matteotti, lungadige Re Teodorico e Regaste
Redentore, in Comune di Verona;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 21/06/2018 con voto n. 59;
RITENUTO che gli scavi da eseguirsi all'interno della fascia idraulica di m 20,00 dai muraglioni di difesa in sx del fiume
Adige non rechino pregiudizio alle difese idrauliche stesse e non sono di impedimento all'esecuzione di eventuali lavori di
manutenzione idraulica ordinari e straordinari da parte del Genio Civile di Verona;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 86 ed 89;
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTA la scheda tecnica in data 12/07/2018 rilasciata del responsabile dell'Ufficio Opere Idrauliche del fiume Adige;
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la
Società OPEN FIBER S.p.a., con sede legale in Viale Certosa n. 2 - Milano - P.IV.A. 09320630966, ad eseguire i lavori di
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posa in opera di rete di fibra ottica interrata mediante scavo tradizionale e scavo in mini trincea, da realizzarsi in lungadige
Matteotti, lungadige Re Teodorico e Regaste Redentore, in Comune di Verona, in conformità a quanto rappresentato negli
elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni
contenute nel citato voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona e disponendo il rispetto
delle seguenti condizioni e prescrizioni:
• la ditta dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni (paesaggistica, ambientale, urbanistico-edilizia, etc.);
• porre attenzione alle difese idrauliche durante l'esecuzione degli scavi da eseguirsi nelle immediate vicinanze alle
difese stesse;
• porre attenzione al reinterro e compattazione degli scavi, in particolare a quelli ubicati vicino ai muraglioni di difesa,
utilizzando materiale idoneo e selezionato rispettando gli strati costituenti la fondazione stradale originaria, ciò al fine
di evitare, nel tempo, cedimenti differenziali della tratta di sede stradale oggetto di intervento che potrebbero causare
infiltrazioni degli strati inferiori a tergo delle citate difese idrauliche (muraglioni di difesa);
• se durante l'esecuzione dei lavori dovessero insorgere imprevisti tali da esigere ulteriori lavorazioni sostanziali non
previste nel progetto autorizzato con il presente provvedimento, le stesse dovranno essere preventivamente valutate
dall'ufficio del Genio Civile;
• qualsiasi danno dovesse verificarsi a terzi, privati o Enti, Dovrà essere risarcito a totale cura e spese della ditta
Sollevando fin d'ora questa Struttura ed i suoi dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.
La ditta dovrà inoltre:
• a propria cura e spese, sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare
l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
• comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
L'autorizzazione ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
103
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374775)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 304 del 18 luglio 2018
Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 10" Lotto 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l., ai
sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei
servizi connessi per l' utenza del casello idraulico di Monteforte d'Alpone (VR) gestito dalla U.O. Genio civile Verona.
CIG derivato Z0A2464370. Decreto a contrarre.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza del contratto di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi alla Giunta Regionale, avviato a
seguito della precedente adesione alla Convenzione "Gas Naturale 8" Lotto 3 tra Consip S.p.a. e Spigas S.r.l. con il presente
provvedimento si aderisce alla Convenzione "Gas Naturale 10" Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. per una durata
contrattuale della fornitura di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, prevista il 01 Ottobre
2018.
Estremi dei principali documenti dell' istruttoria: - Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.:
Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale 10 Lotto 3;
Capitolato Tecnico Gas Naturale 10 Lotto 3; Corrispettivi Lotto 3. Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell' art. 23
del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
Premesso che:
• l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 07 agosto 2012, e s.m.i.,
dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente anche 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;
• 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 - Unità Organizzativa Genio civile Verona ha aderito nel corso del 2017 alla
Convenzione Gas Naturale 9 Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Spigas S.r.l. con l'emissione dell' ordine diretto di acquisto
del gas naturale e dei servizi connessi per le utenze caselli idraulici di Angiari (VR) - Peschiera del Garda (VR) - San
Bonifacio (VR) Monteforte d'Alpone (VR);
• sulla base di tale ordine diretto è stata attivata la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a partire dal 01 ottobre
2017 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi scadenti il 30 settembre 2018, con
possibilità di proroga per oltre 3 mesi;
• che sono in corso le disdette per le utenze dei caselli idraulici di Angiari (VR), Peschiera del Garda (VR) eSan
Bonifacio (VR);
RITENUTO pertanto di dover procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura di gas in considerazione della
scadenza del 30 settembre 2018;
CONSIDERATO che ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 10 Lotto 3 (CIG: 7137707E23) tra Consip S.p.A. e
Soenergy S.r.l. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, stipulata ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23
settembre 1999 dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, con una durata per la convenzione di 12 mesi a
decorrere dalla data di attivazione della fornitura;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A., Convenzione per la fornitura di gas
naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3; Capitolato Tecnico Gas Naturale 10 - Lotto
3; Corrispettivi - Lotto 3; alla quale si rimanda per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;
VISTO che nell'ordine diretto di acquisto vengono richiesti i dati relativi a: quantitativo annuo stimato di consumo, i puniti di
prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Gas Naturale 10 Lotto 3 (GIG: 7137707E23) a prezzo variabile, essendo il massimale
a prezzo fisso esaurito in data 13/06/2018, secondo le modalità nella stessa previste;
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CONSIDERATO che si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di gas naturale e dei
servizi connessi con decorrenza dal 01 ottobre 2018 per una durata di 12 mesi consecutivi;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
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;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTO le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTA la Convenzione Gas Naturale 10 Lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. per la fornitura di
gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
decreta
1. di aderire alla Convenzione Gas Naturale 10 Lotto 3 (CIG: 7137707E23) per la fornitura di gas naturale e dei servizi
connessi, tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. con sede legale in Via Pietro Vianelli n.1 - Argenta (FE) C.F. e P.IVA
01565370382, per l' utenza del casello idraulico di Monteforte d'Alpone (VR) gestito dalla Unità Organizzativa Genio
civile Verona, sita in P.le Cadorna 2 - 37126 Verona.
2. di attivare la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi dal 01/10/2018 per la durata di 12 mesi consecutivi
secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al punto 1);
3. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore di Soenergy S.r.l. sulla base delle condizioni e dei termini indicati
nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Gas Naturale 10;
Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3; Capitolato Tecnico Gas Naturale 10 - Lotto
3; Corrispettivi - Lotto 3);
4. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016, l'ing. Marco Dorigo in qualità di Responsabile del
Procedimento;
5. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con le prenotazioni di impegno assunte
con Decreto n. 37 del 05/04/2018 della Direzione Bilancio e Ragioneria, sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la
pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale"- Art.10 utenze e canoni - P.d.C. U.1.03.02.05.006 "Gas.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Dorigo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 374782)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 445 del 12 giugno 2018
Impegno di spesa dell'importo di euro 32.000,00 a favore dell'impresa Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in Brescia
per il per il servizio di pulizia degli uffici della Giunta Regionale del Veneto siti nel Comune di Treviso e dei Caselli
Idraulici in località varie della Provincia di Treviso, afferente il periodo contrattuale per il periodo luglio 2018
novembre 2018. CIG: 5046138CCC L.R. n. 6/80.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
il provvedimento impegna la somma di euro 32.000.000,00 da corrispondere all'impresa Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in
Brescia a titolo di compenso per il servizio di pulizia delle sedi regionali di Treviso e dei Caselli Idraulici in località varie
della provincia di Treviso in esecuzione del decreto di aggiudicazione definitiva n. 135 del 23.07.2014.

Il Direttore
PREMESSO
• che con Decreto n. 135 del 23.07.2014 della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi è stato aggiudicato all'impresa
Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in Brescia Via A. Grandi n. 32, cod. fiscale/ p.i. 02076190178 il servizio di pulizia
delle sede regionali della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di per il periodo 01/05/2015 14/09/2017 per un importo mensile di euro 6.506,2842 (IVA esclusa);
• che alla spesa si sarebbe fatto fronte con i fondi del bilancio relativi agli esercizi finanziari di competenza della
Sezione Demanio Patrimonio e Sedi;
• che con Decreto n. 185 del 16/05/2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio con la quale è stata approvata
la proroga tecnica fino al 30/11/2018 (già prorogato al 30/06/2018);
PRESO ATTO che con l'introduzione del SIOPE PLUS a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016, il fondo
economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la
modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
CONSIDERATO che con nota prot. 74363 del 26.02.2018 la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha effettuato la
prenotazione di spesa n. 2713/2018 sul capitolo di spesa 5126 ;
RITENUTO di dover impegnare la somma necessaria per fare fronte al pagamento del servizio di pulizia della sede regionale
di Treviso per il periodo 01.07.2018 - 30.11.2018 per un importo complessivo di euro 32.000,00 IVA compresa, a favore
dell'impresa Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in Brescia Via A. Grandi n. 32, cod. fiscale/ p.i. 02076190178, sul capitolo 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici regionali" art. 018 (servizi ausiliari) del Bilancio di Previsione 2018 al Piano dei
Conti U 1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia";
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Visti i decreti n. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016;
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Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
2. di impegnare a favore dell'impresa Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in Brescia Via A. Grandi n. 32, cod. fiscale/ p.i.
02076190178, la somma di Euro 32.000,00 IVA compresa, sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli
uffici della giunta regionale" art. 18 "Servizi Ausiliari" codice del piano dei conti U.1.03.02.13.002 del bilancio di
previsione 2018 a valere sulla prenotazione n. 2713/2018;
3. Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di €
32.000,00 (IVA compresa), è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 2, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs n. 118/2011;
6. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3 del D.Lgs. n. 118/2011;
7. di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
8. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti il servizio in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso;
9. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di
conformità della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
11. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374526)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 545 del 11 luglio 2018
Modifica Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad uso antincendio, igienico
sanitario, scambio termico in Comune di Vittorio Veneto (TV) per moduli 0.0772 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999
D.Lgs 152/2006. Concessionario: ABS Group s.r.l. - Vittorio Veneto (TV) Pratica n. 1123.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Modifica concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto di concessione n. 655 del 07.11.2017; richiesta in
data 02.07.2018 di aumento prelievo della ditta interessata.

Il Direttore
VISTO il decreto di concessione n. 655 del 07.11.2017 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione a favore della
ditta ABS Group s.r.l., con sede a Vittorio Veneto (TV), di derivare moduli 0.001, pari a mc./annui 3.150, d'acqua dalla falda
sotterranea ad uso antincendio, igienico sanitario, scambio termico;
VISTO il disciplinare n. 8639 di repertorio del 07.11.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
VISTA la nota in data 02.07.2018 con la quale la ditta interessata ha chiesto di aumentare il prelievo d'acqua fino a mc annui
243.500 pari a moduli medi 0,0772;
RITENUTO di accogliere la richiesta e conseguentemente di modificare la concessione di derivazione in oggetto e il relativo
disciplinare;
decreta
ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del Decreto n. 655 del 07.11.2017 e dell'art. 1 del Disciplinare n.8639 del 07.11.2017, è
assentito alla ditta ABS Group s.r.l. - Vittorio Veneto (TV) l'aumento a mod. medi 0.0772 della quantità d'acqua da derivare.
ART. 2 - Vengono confermate le condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.11.2017 n. 8639 di repertorio.
ART. 3 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374527)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 546 del 11 luglio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e assimilato da un pozzo terebrato in
assenza di autorizzazione in Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00016 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999
D.Lgs 152/2006. Concessionario: ABBA PROTEZIONI SOLARI di Torresan A. & c. s.n.c. - MASERADA SUL PIAVE
(TV). Pratica n. 5561
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTA la domanda in data 28.09.2017 della ditta ABBA PROTEZIONI SOLARI di Torresan A. & c. s.n.c., 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. 8862 di repertorio del 04.07.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta ABBA PROTEZIONI SOLARI di Torresan A. & c. s.n.c. (C.F.
02420510261), con sede a MASERADA SUL PIAVE (TV), via dell'Artigianato n. 6, la concessione di derivazione d'acqua
dalla falda sotterranea ad uso igienico e assimilato e potabile da un pozzo terebrato in assenza di autorizzazione nel comune di
Maserada sul Piave (TV), fg. 21 mapp.288, per complessivi moduli medi 0.00016 pari a mc/anno 500.
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 04.07.2018 n. 8862 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 261,35, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374528)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 548 del 13 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Oderzo (TV)
per moduli 0.00005 Concessionario: V.A.P. di Polesel Adriano & C. S.A.S. - Oderzo (TV). Pratica n. 1955.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.404 del 05.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.06.2018 della ditta V.A.P. di Polesel Adriano & C. S.A.S., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4718 di repertorio del 02.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta V.A.P. di Polesel Adriano & C. S.A.S. (C.F. 02494060268), con sede a
Oderzo (TV), Via Armentaressa, 5, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
antincendio nel comune di Oderzo (TV), fg. 3 mapp.369, per complessivi moduli medi 0.00005.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 04.04.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.03.2011 n.4718 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374529)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 552 del 13 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per
moduli 0.00046 Concessionario: Bonotto Bruna - Omissis. Pratica n. 1958.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.412 del 05.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.06.2018 della ditta Bonotto Bruna, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4770 di repertorio del 14.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Bonotto Bruna (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ormelle (TV), fg. 2 mapp.156, per
complessivi moduli medi 0.00046.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 04.04.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4770 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374530)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 553 del 13 luglio 2018
Rinnovo concessione di d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per moduli
0.00063 Concessionario: Podere del Vescovo Soc. Agricola di Zalunardo Denis & C. s.s. - Ormelle (TV). Pratica n. 4661.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.452 del 14.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.06.2018 della ditta Podere del Vescovo Soc. Agricola di Zalunardo Denis & C. s.s., intesa ad
ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4802 di repertorio del 29.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Podere del Vescovo Soc. Agricola di Zalunardo Denis & C. s.s. (C.F.
03539370266), con sede a Ormelle (TV), Via Saletto n. 14/a, il rinnovo della concessione di d'acqua dalla falda sotterranea ad
uso irriguo nel comune di Ormelle (TV), fg. 14 mapp.53, per complessivi moduli medi 0.00063.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.04.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.03.2011 n.4802 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374783)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 554 del 17 luglio 2018
D.G.R. n. 989 del 5.7.2011 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Cassa di espansione sul
torrente Muson, nei Comuni di Fonte e Riese Pio X» ID Piano 505 Intervento n. 923 GLP: TV-I0035.0 Importo
complessivo euro 18.655.000,00. CUP: H54B03000090001 AFFIDAMENTO incarico professionale per assistenza lavori,
in qualità di geologo, per gestione terre da scavo, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Importo complessivo euro 21.777,00 CIG: ZCE2439017 DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato al dr. geol. Gino Lucchetta con Studio a omissis l'incarico per assistenza lavori,
in qualità di geologo, per gestione terre da scavo in merito ai lavori in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta in data 21.5.2018 prot. n. 184794, Offerta Studio in data
14.6.2018 pervenuta per PEC il 14.6.2018 prot. n. 227240.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con decreto n. 115 del 29.5.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) ha
approvato il progetto definitivo aggiornato denominato «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei Comuni di
Fonte e Riese Pio X» per l'importo complessivo di € 18.655.000,00;
• che con D.R. n. 54 del 19.6.2017 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha attribuito al Direttore
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso le funzioni di RUP per la fase di esecuzione e collaudo dell'intervento
in argomento;
• che con D.R. n. 343 del 4.10.2017 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha approvato il quadro economico del
progetto in argomento rimodulato, a seguito delle risultanze della gara d'appalto e di una revisione aggiornata delle
somme a disposizione nel quadro economico originario;
• che la Direzione Difesa del Suolo con nota dell'11.10.2017 prot. n. 423803 ha trasmesso copia del verbale di
passaggio di consegna al RUP in fase di esecuzione, sottoscritto dalle parti in data 11.9.2017;
PRESO ATTO:
• che nel quadro economico rimodulato del progetto definitivo di cui al D.R. 343/2017, al punto B9 è prevista la voce
"Spese tecniche per gestione terre e rocce da scavo" per l'importo complessivo di € 30.000,00;
• che il relativo progetto esecutivo è stato approvato dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con
D.R. n. 369 del 24.4.2018;
• che i lavori sono stati consegnati in data 30.4.2018;
• che essendo in corso la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici e, pertanto, prossima l'attività di scavo dell'area
di sedime della vasca di espansione, risulta necessario provvedere all'assistenza lavori di un tecnico competente per la
gestione terre da scavo in merito ai lavori in argomento;
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto, per
cui si ritiene necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 167 del 26.3.2018 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
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CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi al dr. geol. Gino Lucchetta (Cod. Fisc.
omissis e P. IVA omissis), con Studio a omissis, per la specifica esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta
iscritto al suddetto elenco al n. progressivo 318 (riferimento 47);
PRESO ATTO che il dr. geol. Gino Lucchetta (Cod. Fisc. omissis e P. IVA omissis), interpellato al riguardo, ha manifestato la
piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo
complessivo di € 21.777,00 (€ 17.500,00 + Contributo previdenziale 2% € 350,00 + IVA 22 % sul totale € 3.927,00), come da
offerta economica pervenuta per PEC il 14.6.2018 prot. n. 227240 che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione
dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 25.6.2018 dal dr. geol. Gino Lucchetta, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso (ex Sezione
Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso) alla Direzione Operativa;
VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di
Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a € 40.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo
inferiore a € 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;
VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare al dr. geol. Gino Lucchetta (Cod. Fisc. omissis e P. IVA omissis), con Studio a omissis, l'incarico
professionale per assistenza lavori, in qualità di geologo, per gestione terre da scavo in merito a «Cassa di espansione
sul torrente Muson, nei Comuni di Fonte e Riese Pio X».
3. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente
decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la
procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate
in premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 21.777,00 (€ 17.500,00 + Contributo
previdenziale 2% € 350,00 + IVA 22 % sul totale € 3.927,00), si farà fronte con i fondi tratti dal capitolo di spesa n.
103427, prenotati con D.R. della Direzione Difesa del Suolo n. 490 del 15.12.2017 per l'esercizio 2018, da impegnarsi
con successivo decreto.
7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.
Alvise Luchetta

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 374784)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 556 del 17 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 3 pozzi ad uso industriale in Comune
di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.00126 Concessionario: Zaghis S.r.l. - Ponte di Piave (TV). Pratica n. 2085.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.455 del 19.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 10.07.2018 della ditta Zaghis S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4815 di repertorio del 29.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zaghis S.r.l. (C.F. 04866450267), con sede a Ponte di Piave (TV), via
Ferrovia n. 1, il rinnovo e subentro alla Società Zaghis S.p.A. (c.f.:01194320261) ora Dolciaria Zaghis S.r.l. in liquidazione
nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 3 pozzi ad uso industriale nel comune di Ponte di
Piave (TV), Pozzo n. 1: Foglio 19 Mappale 266 - Pozzi nn. 2-3: Foglio 20 Mappale 395), per complessivi moduli medi 0.00126
pari a metri cubi annui 3974.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.04.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.03.2011 n.4815 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 1216,25 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374785)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 557 del 17 luglio 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 28.07.2017
prot. n. 309835, integrata in data 02.02.2018 con prot. 42267, per ottenere il rinnovo e la variante della concessione
idraulica di m² 127.743 di terreno demaniale di cui m² 86.440 (da m² 72.260) a uso vasche di sedimentazione limi di
lavaggio, deposito e lavorazione inerti e m² 41.303 (m² 55.483) a uso incolto cespugliato con ampliamento/realizzazione
di un nuovo invaso limi (per saturazione del precedente) e mantenimento impianto di riciclaggio inerti sino al
26.09.2019, in golena del fiume Piave località Ponte della Priula del Comune di Susegana. Elementi catastali di
riferimento: Comune di Susegana Foglio 45-46. Richiedente: SUPERBETON S.p.A.; FORNACI CALCE GRIGOLIN
S.p.A. Pratica P00520.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini industriali/commerciali al
soggetto richiedente proprietario dei terreni contigui dove insistono impianti di lavorazione e produzione funzionali all'attività
edilizia.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 28.07.2017 con prot. 309835 e
integrata in data 02.02.2018 con prot. 42267; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica
Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 33 del 23.02.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data
08.06.2018 con repertorio n. 8837, registrato presso l'Agenzia.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 33 in data 23.02.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8837 di repertorio del 08.06.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Conegliano al n. 1841 in data 03.07.2018;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - È rilasciata alle società richiedenti SUPERBETON S.p.A. con sede in Ponte della Priula di Susegana Via IV
Novembre 18; C.F./P.IVA - 01848280267; FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. con sede in Ponte della Priula di
Susegana Via Bombardieri 14; C.F./P.IVA - 04490250265 la concessione idraulica di m² 127.743 di terreno demaniale di cui
m² 86.440 a uso vasche di sedimentazione limi di lavaggio, deposito/lavorazioni inerti e m² 41303 a uso incolto cespugliato,
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con ampliamento/realizzazione di un nuovo invaso limi (per saturazione del precedente) e mantenimento impianto di
riciclaggio inerti sino al 26.09.2019, in golena del fiume Piave località Ponte della Priula del Comune di Susegana,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8837 di rep. in data 08.06.2018, registrato
presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Conegliano al n. 1841 in data 03.07.2018 ;
ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2023, e verso il pagamento del canone annuo (2018) di € 46.302,20
calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374786)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 558 del 18 luglio 2018
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 10, Lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. P.IVA
01565370382, 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 Regionale della Regione del Veneto, gestite
dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
[Energia e industria]
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 Gas Naturale 9 - Lotto 3 tra Consip
S.p.A. e Spigas S.r.l., con il presente provvedimento si aderisce alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 tra Consip S.p.A.
e Soenergy S.r.l. per una durata contrattuale della fornitura di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della
stessa, prevista per il 01 ottobre 2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito
"Acquisti in rete" della Consip S.p.A.: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla
Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3; Capitolato Tecnico Gas Naturale 10 Lotto 3; Corrispettivi Lotto 3.

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;
• 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 2017 alla Convenzione Gas Naturale 9 - Lotto 3 tra Consip
S.p.A. e Spigas S.r.l. con l'emissione dell'ordine diretto di acquisto del gas naturale e dei servizi connessi per le utenze
delle sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso;
• sulla base di tale ordine diretto è stata attivata la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a partire dal 1° ottobre
2017 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi, scadenti il 30 settembre 2017, senza
possibilità di proroga;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura in considerazione della scadenza
del 30 settembre 2018;
TENUTO CONTO CHE ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.a. e
Soenergy S.r.l. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, stipulata 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, con una durata per i singoli contratti di fornitura,
attuativi della Convenzione, stipulati dall'amministrazione contraente mediante ordinativi, di 12 mesi a decorrere dalla data di
attivazione della fornitura;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale;
Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi, alla quale si rimanda per le caratteristiche
tecniche ed economiche della fornitura;
VISTO CHE nell'ordine diretto di acquisto vengono richiesti i dati relativi a: quantitativo annuo stimato di consumo, i punti
prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 (CIG 7137707E23), secondo le modalità nella stessa
previste;
CONSIDERATO che si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di gas naturale e dei
servizi connessi con decorrenza dal 1° ottobre 2018 per una durata di 12 mesi consecutivi;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
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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;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTO le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle Direttive
per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTA la Convenzione Gas Naturale 10 Lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. per la fornitura di
gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
decreta
1. di aderire alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 (CIG 7137707E23) per la fornitura di gas naturale e dei servizi
connessi, tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. con sede legale in Argenta (FE) in via Vianelli n. 1 - P.IVA
01565370382, per le sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile di
Treviso;
2. di attivare la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi dal 1° ottobre 2018 per la durata di 12 mesi consecutivi,
secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui al punto 1);
3. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore di Soenergy S.r.l. sulla base delle condizioni e dei termini indicati
nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Gas Naturale 10;
Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
4. di individuare l'Ing. Alvise Luchetta quale Direttore dell'esecuzione e Responsabile del Procedimento;
5. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con le prenotazioni di impegno con
decreto sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale"- Art.10 utenze
e canoni - P.d.C. U.1.03.02.05.006 "Gas";
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374787)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 559 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Breda di Piave (TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Officina Viridis di Tiveron Davide - Omissis. Pratica n. 1230.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.349 del 22.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.06.2018 della ditta Officina Viridis di Tiveron Davide, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4731 di repertorio del 03.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Officina Viridis di Tiveron Davide (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il
rinnovo e subentro a Bin Vivai di Bin Ivano & C. S.S. (C.F.: Omissi ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), Pozzo uno Foglio 12 Mappale 486; Pozzo due
Foglio 14 Mappale 78, per complessivi moduli medi 0.00475.
ART. 2 -I l rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.03.2011 n.4731 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.349 del 22.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4731 del 03.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00475 pari a metri cubi annui 15000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374788)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 560 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00117 Concessionario: Benedos Denise - Omissis. Pratica n. 1263.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.350 del 22.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.06.2018 della ditta Benedos Denise, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4738 di repertorio del 08.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Benedos Denise (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 19 mapp.169,
per complessivi moduli medi 0.00117.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.03.2011 n.4738 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
121
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374789)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 561 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per
moduli 0.00586 Concessionario: Fantuzzi Rino - Omissis. Pratica n. 1953.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.370 del 24.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.06.2018 della ditta Fantuzzi Rino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4766 di repertorio del 14.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Fantuzzi Rino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ormelle (TV), fg. 5 mapp.130, per
complessivi moduli medi 0.00586.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4766 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.370 del 24.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4766 del 14.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui 18500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374790)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 562 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in Comune di Ormelle (TV) per
moduli 0.00002 Concessionario: Plana S.r.l. Unipersonale - Ormelle (TV). Pratica n. 1959.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.492 del 04.05.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.06.2018 della ditta Plana S.r.l. Unipersonale, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4849 di repertorio del 21.04.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Plana S.r.l. Unipersonale (C.F. 04413310261), con sede a Ormelle (TV),
Via Faè n. 18, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico nel comune di
Ormelle (TV), fg. 5 mapp.750, per complessivi moduli medi 0.00002.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.05.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.04.2011 n.4849 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374791)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 563 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Resana
(TV) per moduli 0.00063 Concessionario: Condominio Centro Commerciale Mazzorato Piu' - Resana (TV). Pratica n.
2385.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.465 del 21.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 12.07.2018 della ditta Condominio Centro Commerciale Mazzorato Più, intesa ad ottenere il
rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4828 di repertorio del 12.04.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Condominio Centro Commerciale Mazzorato Più (C.F. 90009290264), con
sede a Resana (TV), Via Della Croce n. 18, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico sanitario nel comune di Resana (TV), C.U. Sez. C fg.4 mapp.283 - C.T. fg 19 mapp.885 (ex 283), per complessivi
moduli medi 0.00063.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.04.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.04.2011 n.4828 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.465 del 21.04.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4828 del 12.04.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00063 pari a metri cubi annui 2000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374792)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 564 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00586 Concessionario: Società Agricola Florian di Florian Massimo & Lino S.s. - Zero Branco (TV).
Pratica n. 3042.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.523 del 27.05.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.06.2018 della ditta Società Agricola Florian di Florian Massimo & Lino S.s., intesa ad ottenere il
rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4891 di repertorio del 24.05.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola Florian di Florian Massimo & Lino S.s. (C.F.
03904570268), con sede a Zero Branco (TV), Via Scandolara n. 87, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla
falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 1 mapp.255, per complessivi moduli medi 0.00586.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 26.05.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.05.2011 n.4891 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.523 del 27.05.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4891 del 24.04.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui18500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374793)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 565 del 18 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in
Comune di Villorba (TV) per moduli 0.00016 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010.
Concessionario: Blue Car System S.r.l. - Udine (UD). Pratica n. 3441.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA/E la denuncia pozzo in data 20.07.2000 della signora Maria Del Pia.;
VISTA la domanda in data 06.07.2006 della ditta Dolomiti Racing S.r.l., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTA la domanda in data 09.04.2013 della ditta Blue Car System S.r.l., intesa ad ottenere il subentro nella concessione
preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;
VISTO il disciplinare n. 8857 di repertorio del 29.06.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Blue Car System S.r.l. (C.F. 02597650304), con sede a Udine (UD), Via
Cotonificio n. 129/B, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio nel
comune di Villorba (TV), fg. 18 mapp.691, per complessivi moduli medi 0.00016.
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 29.06.2018 n.8857 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374794)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 566 del 18 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Scarabello Adelia - Omissis. Pratica n. 4139.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.543 del 13.06.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.06.2018 della ditta Scarabello Adelia, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4913 di repertorio del 03.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Scarabello Adelia (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 4 mapp.189b,
per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.06.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.06.2011 n.4913 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.543 del 13.06.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4913 del 03.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374878)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 567 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Oderzo (TV)
per moduli 0.00001 Concessionario: Zorzetto Pietro - Omissis. Pratica n. 1957.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1090 del 19.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 09.05.2018 della ditta Zorzetto Pietro, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5254 di repertorio del 07.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zorzetto Pietro (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e subentro
a Novotools S.r.l. in liquidazione (C.F.:02276180268) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
antincendio nel comune di Oderzo (TV), fg. 3 mapp.567 (ex 468), per complessivi moduli medi 0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.09.2011 n.5254 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374879)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 568 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Ormelle (TV) per moduli 0.00520 Concessionario: Azienda Agricola Marchioni Giovanni - Omissis . Pratica n. 1962.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.337 del 21.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 09.07.2018 della ditta Azienda Agricola Marchioni Giovanni, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4674 di repertorio del 28.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola Marchioni Giovanni (C.F. Omissis ), con sede a Omissis
, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel comune di Ormelle
(TV), fg. 5 mapp.395, per complessivi moduli medi 0.0052.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.02.2011 n.4674 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374880)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 569 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00586 Concessionario: Michielon Gino - Omissis. Pratica n. 2357.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.383 del 31.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 05.07.2018 della ditta Michielon Gino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4788 di repertorio del 22.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Michielon Gino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 5 mapp.29, per
complessivi moduli medi 0.00586.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.03.2011 n.4788 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.383 del 31.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4788 del 22.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui 18500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374881)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 570 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Resana (TV) per moduli 0.00589 Concessionario: Munaretto Vittorio - Omissis. Pratica n. 2375.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.347 del 22.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 05.07.2018 della ditta Munaretto Vittorio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4746 di repertorio del 09.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Munaretto Vittorio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), Pozzo
uno Foglio 2 Mappale 44; Pozzo due Foglio 2 Mappale 847; Pozzo tre Foglio 2 Mappale 456, per complessivi moduli medi
0.00589.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.03.2011 n.4746 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374882)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 571 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo tramite n. 2 pozzi in Comune di
Breda di Piave (TV) per moduli 0.001 Concessionario: Zanette Tiziano - Omissis. Pratica n. 3901.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.609 del 12.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 06.07.2018 della ditta Zanette Tiziano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4970 di repertorio del 16.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zanette Tiziano (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo tramite n. 2 pozzi nel comune di Breda di Piave (TV),
fg. 19 mappali 343 e 399, per complessivi moduli medi 0.001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.06.2011 n.4970 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.609 del 12.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4970 del 16.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3154.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374883)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 572 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda
di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Tosetti Dorina - Omissis. Pratica n. 4127.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.534 del 03.06.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 03.07.2018 della ditta Tosetti Dorina, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4904 di repertorio del 30.05.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Tosetti Dorina (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 8
mapp.284-614, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 02.06.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.05.2011 n.4904 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.534 del 03.06.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4904 del 30.05.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374884)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 573 del 19 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda
di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Caner Gianfranco - Omissis. Pratica n. 4667.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.549 del 13.06.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 03.07.2018 della ditta Caner Gianfranco, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4916 di repertorio del 03.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Caner Gianfranco (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 2
mappali 71 e 140, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.06.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.06.2011 n.4916 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.549 del 13.06.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4916 del 03.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374885)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 574 del 19 luglio 2018
Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio a uso idroelettrico in località San Giacomo
di Veglia del comune di Vittorio Veneto. Portata moduli 28,00 (l/s 2·800 - m3/s 2,80). Potenza nominale kW 68,63.
Richiedente Wels Hydro s.r.l. Pratica n. 145.1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTO il decreto 29 novembre 2013 n. 1056 con il quale è stata rilasciata a Wels s.a.s. la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto, con scadenza al 31 dicembre 2015.
VISTO il decreto 18 giugno 2014 n. 354 con il quale è stata rinnovata a Wels s.a.s. la concessione della derivazione di che
trattasi, della durata di anni 20 decorrenti dal 18 giugno 2014, con scadenza pertanto al 17 giugno 2034.
VISTO il disciplinare 18 giugno 2014 n. 7452 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione stessa.
VISTO il decreto 20 giugno 2014 n. 359 con il quale, a modifica del comma 6 dell'art. 3 del succitato disciplinare 18 giugno
2014 n. 7452, è stato stabilito che la quantità d'acqua da rilasciare per garantire il minimo deflusso vitale è di moduli 5,00 (l/s
500 - m3/s 0,50) nel ramo principale del fiume Meschio e di moduli 3,00 (l/s 300 - m3/s 0,30) al di sopra del cunicolo di
adduzione alla turbina.
VISTA la nota 15 gennaio 2018 n. 14532 con la quale è stato chiesto a Wels Hydro s.r.l. di presentare una nuova simulazione
attraverso l'applicativo Hec-Ras, estesa al tratto interessato dal profilo di rigurgito determinato dall'utilizzazione idroelettrica in
questione, che consideri una opportuna scabrezza dell'alveo e si riferisca sia alla portata media del Meschio, sia alla piena
centenaria.
VISTA la domanda 21 giugno 2018 con la quale è stato chiesto il subingresso di Wels Hydro s.r.l. a Wels s.a.s. nella
concessione della derivazione di che trattasi.
VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è trasferita a Wels Hydro s.r.l. (C.F. 04251100279), con sede a Noventa di Piave (VE), via
Santa Maria di Campagna n. 8/c, la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio a uso idroelettrico in località San
Giacomo di Veglia del comune di Vittorio Veneto, con portata di moduli 28,00 (l/s 2·800 - m3/s 2,80) e potenza nominale di
kW 68,63.
ART. 2 - Si confermano la scadenza della concessione al 17 giugno 2034, gli obblighi e le condizioni del disciplinare 18
giugno 2014 n. 7452 e del decreto 20 giugno 2014 n. 359 con il quale, a modifica del comma 6 dell'art. 3 dello stesso
disciplinare predetto, è stato stabilito che la quantità d'acqua da rilasciare per garantire il minimo deflusso vitale è di moduli
5,00 (l/s 500 - m3/s 0,50) nel ramo principale del fiume Meschio e di moduli 3,00 (l/s 300 - m3/s 0,30) al di sopra del cunicolo
di adduzione alla turbina.
ART. 3 - Entro il termine di sei mesi dalla data del presente decreto, Wels Hydro s.r.l. dovrà presentare una nuova simulazione
attraverso l'applicativo Hec-Ras, estesa al tratto interessato dal profilo di rigurgito determinato dall'utilizzazione idroelettrica in
questione, che consideri una opportuna scabrezza dell'alveo e si riferisca sia alla portata media del Meschio, sia alla piena
centenaria, come richiesto con nota 15 gennaio 2018 n. 14532.
ART. 4 - Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D. Lgs. 14 marzo
2013 n. 33.
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ART. 5 - Si dispone la pubblicazione del presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 374576)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 312 del 13 luglio 2018
R.D. n. 1775/1933 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche; D.Lgs. n. 387/2003 Procedimento
unico relativo all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili Impianti idroelettrici. Domanda di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Rio di Tovo ad uso idroelettrico in
comune di Arsiero (VI) della ditta Impianti Astico S.r.l. di Thiene (VI) - Pratica n. 111/PO. Revoca della concessione di
derivazione.
[Acque]
Note per la trasparenza:
R.D. n. 1775/1933, D.Lgs. n. 387/2003, D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R. n. 1714/2016. Con il presente atto si revoca, a seguito
del Decreto di diniego, in fase di Autorizzazione Unica, della Direzione Difesa del Suolo, il Decreto di concessione per la
derivazione d'acqua dal torrente Rio di Tovo ad uso idroelettrico in comune di Arsiero (VI) della ditta Impianti Astico S.r.l. di
Thiene (VI) - Pratica n. 111/PO.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 416 in data 09.12.2013, con cui il Dirigente Responsabile del Genio Civile di Vicenza ha concesso, ai
sensi della normativa vigente e sulla base degli atti acquisiti, alla ditta Impianti Astico S.r.l. con sede in Thiene (VI) in via San
Giovanni Bosco, n. 77/B, di derivare acqua dal torrente Rio di Tovo, in comune di Arsiero (VI) in località Facci, moduli medi
0,70 (70 l/s) e massimi 1,10 (110 l/s), con salto utile di 158,75 m e potenza nominale media di 108,95 kW ad uso idroelettrico;
CONSIDERATO che il suddetto atto è subordinato all'emissione, da parte dell'Autorità competente, dell'Autorizzazione alla
costruzione ed esercizio dell'impianto, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003;
VISTO il decreto n. 127 in data 26.04.2018, con cui il Direttore della Direzione Difesa del Suolo comunica il diniego
dell'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003;
ACCERTATO che a tutt'oggi, e quindi nei termini fissati dal provvedimento suddetto, non risulta pervenuta presso gli Uffici
Regionali alcuna notifica di ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
VISTO il T.U. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 387/2003;
VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1714/2016.
decreta
ART. 1 - Di prendere atto del decreto n. 127 del 26.04.2018 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo con cui si nega
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'Impianto Idroelettrico richiesto dalla ditta Impianti Astico S.r.l. di Thiene
(VI), ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/2003;
ART. 2 - Di revocare il decreto di concessione di derivazione d'acqua n. 416 in data 09.12.2013, con cui il Dirigente
Responsabile del Genio Civile di Vicenza ha concesso alla ditta Impianti Astico S.r.l. con sede in Thiene (VI) in via San
Giovanni Bosco, n. 77/B, di derivare acqua dal torrente Rio di Tovo, in comune di Arsiero (VI) in località Facci, moduli medi
0,70 (70 l/s) e massimi 1,10 (110 l/s), con salto utile di 158,75 m e potenza nominale media di 108,95 kW ad uso idroelettrico;
ART. 3 - Di dichiarare conseguentemente decaduti tutti i diritti ed obblighi posti in capo alla Ditta, compreso il pagamento del
canone a far data dal presente atto.
ART. 4 - Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta proponente e agli Enti coinvolti in Conferenza dei Servizi;
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ART. 5 - Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
ART. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
ART. 7 - Il presente decreto è pubblicato, in forma integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 37
del D.Lgs 33/2013.
Mauro Roncada

138
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374856)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 313 del 13 luglio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per posa
cippo commemorativo area demaniale dx T. Val D'Assa in via Masi - loc. Pedescala in comune di Valdastico.
Ditta:COMUNE DI VALDASTICO. Pratica n° 17_19222.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
posa cippo commemorativo area demaniale dx T. Val D'Assa in via Masi - loc. Pedescala in comune di Valdastico a favore di
COMUNE DI VALDASTICO Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 18.08.2017 n°
352912 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 56 del 14.05.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 31.03.2017 pervenuta il 18.08.2017 - prot. n° 352912, la ditta COMUNE DI
VALDASTICO C.F./Partita Iva 01513240240 (Codice Anagrafica 00038512) ha chiesto la concessione idraulica per posa
cippo commemorativo area demaniale dx T. Val D'Assa in via Masi - loc. Pedescala in comune di Valdastico;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 14.05.2018 con voto n° 56;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI VALDASTICO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
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decreta
Art. 1 - Al COMUNE DI VALDASTICO, con sede a VALDASTICO in Largo Savoia n. 1 - C.F./Partita Iva 01513240240
(Codice Anagrafica 00038512) è rilasciata la concessione idraulica per posa cippo commemorativo area demaniale dx T. Val
D'Assa in via Masi - loc. Pedescala in comune di Valdastico.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
12/07/2018 Rep. n° 1104, 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.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone rateo annuo, relativo
all'anno 2018, di € 52,61 (Euro cinquantadue/61) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di € 52,61, versata in data 29/06/2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione
2018-2020.
Art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 374577)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 314 del 13 luglio 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE Località Via
Ronco Molino per uso Irriguo. Pratica nVI1996/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di MONTECCHIO
MAGGIORE a favore della ditta Beschin Gian Luigi T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 26.09.2017 prot. n.
401621 del 26.09.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26.09.2017 della ditta Beschin Gian Luigi, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Ronco Molino nel Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (mod.
0.00029) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 591 in data 20.03.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Beschin Gian Luigi (C.F OMISSIS ) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare la
ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Ronco Molino nel Comune di
MONTECCHIO MAGGIORE, Fg. N. 15 mappale n. 290 mod. 0.00029 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
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• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 374857)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 315 del 19 luglio 2018
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre
2010. DGR n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime ordinario della Regione Veneto. Progetto n. 1280 "Ricostruzione
delle difese longitudinali e trasversali, rialzo, ringrosso arginale del fiume Timonchio-Bacchiglione dalla confluenza
Leogra-Timonchio al Ponte Marchese".Importo complessivo euro 1.100.000,00. CUP H37B16000010001. Affidamento
incarico professionale per la redazione dello studio di incidenza ambientale, relazione paesaggistica e consulenza
tecnico-scientifica al progetto. Approvazione schema di convenzione. CIG Z0923B1B10.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per la redazione dello studio di incidenza ambientale, relazione paesaggistica e consulenza
tecnico-scientifica inerente il Progetto n. 1280 "Ricostruzione delle difese longitudinali e trasversali, rialzo, ringrosso arginale
del fiume Timonchio-Bacchiglione dalla confluenza Leogra-Timonchio al Ponte Marchese" finanziato con le risorse ex
OCDPC 43/2013, subentro in regime ordinario della Regione Veneto, come indicato nella DGR 6/2017.

Il Direttore

PREMESSO CHE
• in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo
sinteticamente le relative competenze;
• l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle
Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità
Organizzative Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con decreto n. 5 del 11.08.2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione
dei lavori con importo a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
• all'U.O. Genio Civile di Rovigo spetta il compito di impegnare la spesa in argomento come risulta dalla nota prot. n.
163702 del 04.05.2018 della Direzione Operativa;
• che con la nota su menzionata la Direzione Operativa ha messo a disposizione per l'anno 2018 la somma di Euro
35.200,00, a valersi sul capitolo 103378, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di
interventi di manutenzione nella sede unificata di Rovigo viale della Pace 1/d e presso i caselli/magazzini idraulici
ubicati nella provincia;
• ai sensi del D.P.R. 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici pericolosi"
è necessario provvedere alla verifica periodica della messa a terra degli impianti ubicati presso le sedi:
Premesso che:
• Con OCDPC 43/2013 la Regione Veneto veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento
delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
• ai sensi dell'art. 1, comma 2, del suddetto provvedimento veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e
Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso;
• con DGR 1708/2015 è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 290
della Legge n. 228/2012, ripartite con DPCM 23.03.2013 nel quale rientra l'intervento : "Ricostruzione delle difese
longitudinali e trasversali, rialzo, ringrosso arginale del fiume Timonchio-Bacchiglione dalla confluenza
Leogra-Timonchio al Ponte Marchese", dell'importo complessivo di Euro 1.100.000,00;
• con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 234/2015 è stato confermato il finanziamento relativo
all'intervento di cui al punto precedente ed impegnato il relativo importo di Euro 1.100.000,00 sulla contabilità
speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;
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DATO ATTO CHE:
• Con DGR n. 6/2017, a seguito della conclusione della gestione in Contabilità Speciale n. 5458, la Giunta Regionale ha
proceduto ad attuare le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile per il definitivo subentro della
Regione Veneto nella gestione delle risorse di detta Contabilità Speciale;
• Con nota prot. n. 340884 del 07/08/2017, la Direzione Operativa ha fornito indicazioni in merito alla procedure
amministrative cui fare riferimento per tutti gli interventi di competenza delle U.O. Genio Civile finanziati con le
risorse in oggetto, a valere sui capitoli di spesa nn. 103424 e 103425 del bilancio regionale;
• nel dettaglio delle procedure amministrative, per gli affidamenti di servizi è previsto che l'U.O. Genio Civile
competente curi l'inserimento in GLP di tutti i dati necessari per l'impegno di spesa (provvedimento di affidamento,
dati affidatario, previsione di esigibilità) e richieda l'assunzione dell'impegno di spesa alla Direzione Operativa;
Considerato che I lavori descritti prevedono la ricostruzione, per tratte, delle difese longitudinali e trasversali nonchè il rialzo e
ringrosso degli argini del fiume Timonchio- Bacchiglione dalla confluenza Leogra -Timonchio fino al Ponte Marchese.
Poiché la zona interessata dai lavori è classificata d'interesse comunitario nell'ambito di rete natura 2000 risulta necessaria la
redazione della relazione Vinca e della Paesaggistica. La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una
documentazione utile ad individuare e valutare i principali effetti che il progetto potrà avere sul sito natura 2000, tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del medesimo.
L'Ufficio ha inoltre necessità di una consulenza tecnico-scientifica per la corretta predisposizione del progetto ai fini ambientali
nonché per l'individuazione, del possibile inserimento nell'ambito del progetto, di interventi pilota di ricostruzione di habitat
idonei alla ripopolazione di specie caratteristiche del sito Natura 2000.
VISTO che:
• con verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n.
133 del 06/08/2008, si è accertato che l'Ufficio non può far fronte all'incarico con il personale in servizio e che,
pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
• con nota di questo Ufficio inviata via pec in data 20/04/2018, sono state invitate a trasmettere la propria migliore
offerta per "Incarico professionale per la redazione dello studio di incidenza ambientale, relazione paesaggistica e
consulenza tecnico-scientifica al progetto" cinque ditte esperte nel settore;
• in data 21/05/2018 si è proceduto alla valutazione delle offerte pervenute con l'aggiudicazione provvisoria
dell'incarico alla ditta Studio Associato PRO.GE.A con sede a Vicenza (VI) in Via Riviera Berica 453, P.IVA
03383960246 che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con corrispettivo pari a Euro 8.988,00 oltre
oneri previdenziali ed IVA, come da Verbale di Gara agli atti dell'Ufficio;
DATO ATTO CHE:
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a € 8.988,00 oltre contributi previdenziali ed IVA, per un
totale di Euro 11.184,67 è previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del citato Progetto n. 1280,
finanziato con i fondi della ex contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013 ora
intervento finanziato su capitoli di spesa 103424 e 103425 del bilancio regionale;
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a complessivi € 11.184,67 sarà impegnato a cura della
Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nelle procedure amministrative di cui alla nota prot. 340884
del 07/08/2017 a firma Ing. Patti;
Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visti
• l'O.P.C.M. n.3906/2010 e s.m.i.;
• l'OCDPC n. 43 del 24/01/2013;
• l'OCDPC 397/2016;
• il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015;
• il Decreto legislativo n. 50/2016;
• la L.R. 07.11.2003 n.27;
• la DGR n. 6 del 10/01/2017;
• la nota prot. 340884 del 07/08/2017 della Direzione Operativa contenente le procedure amministrative;
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• l'art. 1, comma 450 della L.296/2006 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs.
165/2001, sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
• ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 per appalti di servizi di importo non superiore ad euro
40.000,00 è possibile ricorrere all'affidamento diretto;
• che non sono attive Convenzioni per il servizio di cui si necessita;
RITENUTO per le motivazioni sopra esposte e in considerazione del limitato importo contrattuale, di procedere con lo
strumento previsto dal succitato MePa della Trattativa diretta n. 540984, nell'ambito della categoria "Servizi di valutazione
della conformità" attualmente disponibile nel bando denominato "Servizi";
CONSIDERATO CHE
• in esito alla suddetta Trattativa diretta n. 540984 la società Ellisse S.r.l. ha offerto per la prestazione in oggetto
l'importo di euro 1.082,00 (IVA esclusa), a fronte di un prezzo pari a euro 1.082,00;
• l'U.O. Genio Civile di Rovigo ha ritenuto congruo il prezzo totale offerto per l'espletamento delle attività
summenzionate;
• la società Ellisse S.r.l., di comprovata professionalità e fiducia, risulta avere piena conoscenza degli impianti avendo
in passato svolto le verifiche oggetto del presente decreto;
• che la stessa società risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, così come si evince dal
DURC On line rilasciato con protocollo INAIL_11110186 e scadenza 18.10.2018;
• nei confronti della suddetta Società Ellisse S.r.l. non risulta sussistere alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 80
del d.Lgs. 50/2016, né procedure concorsuali in corso così come risulta dalla visura della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Torino;
• dalla consultazione del casellario delle imprese ANAC la società risulta priva di carichi pendenti;
• si può procedere all'affidamento del servizio in parola alla società Ellisse S.r.l. (omissis) con sede legale (omissis ),
per l'importo di euro 1.082,00 (IVA esclusa), come da offerta presentata in data 02.07.2017 tramite MePa;
• il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo ha inviato alla società Ellisse S.r.l. la lettera d'ordine in data 17.07.2018
protocollo 300112, a valore di contratto, ai sensi delle D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012, e n. 1475 del 18/09/2017;
• della predetta lettera d'ordine si evince la società Ellisse S.r.l. dovrà concordare con il committente la data della
verifica degli impianti di messa a terra;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa per l'importo di euro 1.082,00, oltre euro 238,04 per IVA al 22%, e quindi per
un totale di euro 1.320,04, necessaria per la realizzazione del servizio in oggetto, a valere sui fondi disponibili sul capitolo
103378 del Bilancio Regionale per il corrente esercizio finanziario, ai sensi della L.R. 29.11.2001 n. 39;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
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Vista la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
Vista la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni
Consip e Me.PA) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture e servizi e lavori
al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di affidare alla ditta Studio Associato PRO.GE.A con sede a Vicenza (VI) in Via Riviera Berica 453, P.IVA: 03383960246
l'incarico per la redazione dello studio di incidenza ambientale, relazione paesaggistica e consulenza tecnico-scientifica
inerente il Progetto n. 1280 "Ricostruzione delle difese longitudinali e trasversali, rialzo, ringrosso arginale del fiume
Timonchio-Bacchiglione dalla confluenza Leogra-Timonchio al Ponte Marchese" verso il corrispettivo € 8.988,00 oltre
contributi previdenziali ed IVA per un totale di Euro 11.184,67;
2. Di dare atto che la spesa di Euro 11.184,67 oneri previdenziali ed IVA compresi, rientra nel quadro economico del Progetto
n. 1280 "Ricostruzione delle difese longitudinali e trasversali, rialzo, ringrosso arginale del fiume Timonchio-Bacchiglione
dalla confluenza Leogra-Timonchio al Ponte Marchese" finanziato con i fondi della ex contabilità speciale n. 5458 di cui
all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013 ora intervento finanziato su capitoli di spesa 103424 e 103425 del bilancio regionale;
3. Di dare atto che l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari a Euro 11.184,67 verrà impegnato a cura del
Direttore della Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nella nota prot. n. 340884 in data 07/08/2017 a firma
Ing. Patti;
4. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico
entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile nell'anno 2018;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 315 del 19.07.2018
OGGETTO: OCDPC 43/2013 – Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal
31 ottobre al 2 novembre 2010.
DGR n. 6 del 10/01/2017 – subentro in regime ordinario della Regione Veneto.
Progetto n. 1280 “Ricostruzione delle difese longitudinali e trasversali, rialzo, ringrosso arginale del fiume
Timonchio-Bacchiglione dalla confluenza Leogra-Timonchio al Ponte Marchese”.
Importo complessivo € 1.100.000,00
CUP H37B16000010001
Affidamento incarico professionale per la redazione dello studio di incidenza ambientale, relazione
paesaggistica e consulenza tecnico-scientifica al progetto.
Approvazione schema di convenzione.
CIG Z0923B1B10
PREMESSO CHE
• Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per la redazione dello
studio di incidenza ambientale, relazione paesaggistica e consulenza tecnico-scientifica inerente il
Progetto n. 1280 “Ricostruzione delle difese longitudinali e trasversali, rialzo, ringrosso arginale del
fiume Timonchio-Bacchiglione dalla confluenza Leogra-Timonchio al Ponte Marchese”, ricompreso nel
Piano degli interventi di cui alla DGR 1708/2015 e finanziato con gli ex fondi della contabilità speciale
n. 5458 di cui all’OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013 ora risorse trasferite su capitoli di spesa nn.
103424 e 103425 del Bilancio regionale;
• L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 8.988,00 oltre oneri previdenziali ed
IVA per un totale di Euro 11.184,67 sarà impegnato a cura della Direzione Operativa con proprio
decreto, come indicato nella nota contenete le procedure amministrative, di cui alla nota prot. 340884 del
07/08/2017 a firma Ing. Patti;
• Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

L'anno 2018 (duemiladiciotto) oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279,
domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e

Mod.B – Copia
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- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 167729 del 8/05/2018,
riguarda :
A) RELAZIONE VINCA
La relazione di valutazione d’incidenza ambientale dovrà essere elaborata e corredata come di seguito
specificato:
1. Indagine bibliografica sulle caratteristiche ambientali del sito.
2. Incontri con la committenza per la visione del progetto preliminare e della documentazione allegata.
3. Sopralluoghi in situ per la definizione delle caratteristiche dell’ambiente ed eventuali campionamenti
biologici se ritenuto necessario.
4. Sopralluoghi sul campo per la individuazione degli habitat comunitari secondo quanto già definito
dall’allegato A della DGR n.4240 del 30/12/2008.
5. Individuazione, con la committenza, delle corrette quantità di materiale sedimentato che possano
essere movimentate nel fondo fluviale, o asportate, senza creare un impatto significativo al sito.
6. Definizione, con la committenza, di un piano di lavori di sfalcio e disboscamento ecologicamente
compatibile con le essenze autoctone del sito.
7. Redazione di cartografia tematica del sito e di quanto richiesto dalla DGR 1400 del 2017.
8. Redazione dello Studio di Incidenza ambientale ai sensi della DGR 1400 del 2017.
9. Aggiornamento dello strumento informatico territoriale, di cui alla DGR citata, con le nuove
perimetrazioni degli habitat presenti nell’area di progetto. Il prodotto dovrà essere fornito in formato
shape e compatibile con QGIS.
B) CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA
L’assistenza in fase di progettazione, al fine di individuare le soluzioni più idonee tese a contemperare le
esigenze idrauliche e quelle ambientali, sarà garantita mediante numero 2 (due) sopralluoghi preliminari
lungo tutta l’asta oggetto di intervento e numero 10 ( dieci) visite al cantiere in fase di esecuzione per gli
aspetti inerenti Natura 2000.
Le 16 ( sedici) ore di assistenza tecnica presso gli uffici del Genio Civile saranno ripartite secondo le
necessità della committenza.
C) PROPOSTA INTERVENTI PILOTA
Nell’ambito della consulenza tecnico-scientifica è di interesse della committenza sviluppare un progetto che
assicuri, oltre la sicurezza idraulica, la protezione e ripristino della naturalità del sito. Si chiede pertanto il
supporto tecnico-scientifico per la realizzazione di strutture o siti idonei alla riproduzione delle specie
caratteristiche degli habitat interessati dal progetto.
Le specifiche tecniche degli interventi pilota proposti in sede di gara dovranno essere rese esecutive con
individuazione di materiali, dimensioni e modalità di realizzazione anche mediante elaborati grafici per la
corretta progettazione da parte di questo Ufficio.
D)
RELAZIONE PAESAGGISTICA
Tutto il materiale deve essere consegnato nel numero di 1 copia cartacea nonché su supporto digitale in
formato editabile, stampabile, copiabile non protetto da password.

148
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

I corrispettivo pattuito comprendere le spese concernenti il servizio di personale qualificato con esperienza
specifica, documentato da apposito curriculum formativo e professionale in campo biologico, naturalistico,
ambientale, per eventuali rilievi, verifiche e sopralluoghi.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono,
ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione
agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento
dell’incarico stesso secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, la Ditta incaricata dovrà
eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la
legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell’art. 2232 del
codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 8.988,00 oltre oneri previdenziali e IVA (complessivi
Euro 11.184,67) come da offerta prot. n. 167729 del 08/05/2018.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 50% del corrispettivo pattuito, a compimento di tutte le attività propedeutiche alla
redazione del Progetto n. 1280;
- saldo, pari al 50% del corrispettivo pattuito, a compimento delle attività legate all’esecuzione dei lavori e
all’aggiornamento dello strumento informatico territoriale, previo rilascio della certificazione di cui al
presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale
ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di
analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza, con sede a
Vicenza in Contrà Mure San Rocco 51– C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca ___________________,
codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015, la
ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara
(CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione
criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all’Autorità
giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
Il tempo utile per la redazione dello Studio di Incidenza ambientale ai sensi della DGR 1400 del
2017, è di giorni 45 (quarantacinque) a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione o della
consegna.
Il tempo utile dell’aggiornamento dello strumento informatico territoriale di cui alla DGR n.4240
del 30/12/2008, è di giorni 120 (centoventi) a partire dalla sottoscrizione della convenzione o della consegna.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
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7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate
eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle
attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a
ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente
forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle
specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta) giorni, sospendendo gli eventuali
pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di minori
spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità
giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la
competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del
professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 374484)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 70 del 13 luglio 2018
Affidamento per il collaudo statico in corso d'opera della costruzione di due edifici ad uso autorimessa e magazzino
al Centro Operativo Polifunzionale regionale di Vittorio Veneto. D. Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett. a). CIG: Z022458603.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'affidamento all'Ingegnere Riccardo Baiocco con sede in Valdobbiadene (TV), il
collaudo statico in corso d'opera della costruzione di due edifici ad uso autorimessa e magazzino al Centro Operativo
Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1, Vittorio Veneto (TV).

Il Direttore
PREMESSO che l'Unità Organizzativa Forestale Est ha la necessità di effettuare il collaudo statico di due edifici ad uso
autorimessa e magazzino presenti nel Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1, Vittorio Veneto (TV);
PRESO ATTO che per fare ciò è stato necessario, durante la progettazione, affidare un incarico come collaudatore e non vi era
ancora approvato un elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizio ;
CONSIDERATO che, tramite terna dell'ordine degli Ingegneri n. 2640/2003 del 23/12/2003 è stato nominato l'Ingegnere
Riccardo Baiocco come collaudatore statico di due edifici ad uso autorimessa e magazzino presenti nel Centro Operativo
Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1, Vittorio Veneto (TV);
DATO ATTO che all'acquisizione del servizio in oggetto, si può procedere con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett) a,
D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che con lettera prot. n 96515 del 28/05/2018 sono state assegnate le risorse economiche sul capitolo di spesa
103378;
VISTO l'offerta dell'Ingegnere Riccardo Baiocco con sede in Valdobbiadene (TV), per il collaudo statico di due edifici ad uso
autorimessa e magazzino con ns prot. n. 273598 del 03/07/2018 per l'importo di Euro 3.662,36 più C.N.P.A.I.A. e più IVA e
che lo stesso è in possesso dei requisiti tecnico-economici;
RITENUTO di disporre l'affidamento del collaudo statico di due edifici ad uso autorimessa e magazzino all'Ingegnere Riccardo
Baiocco con sede in Valdobbiadene (TV);
DATO ATTO che l'impegno della spesa suindicata sarà disposto con decreto della Direzione operativa;
VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016;
CONSIDERATO che l'importo presunto di spesa complessivo è di € 4.700,00 (comprensivo di IVA e ogni altro onere);
VISTA la legge regionale 6/1980;
VISTO il D.Lgs n 50/2016;
VISTA la DGR 1475 del 18/09/2017
decreta
1. che le premesse costiuiscono parte integrante del presente Decreto;
2. di affidare all'Ingegnere Riccardo Baiocco con sede in Valdobbiadene (TV) il collaudo statico di due edifici ad uso
autorimessa e magazzino entro il limite di spesa complessivo presunto di € 4.700,00 compreso ogni onere
CIG Z022458603;
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3. di liquidare e provvedere al pagamento all'Ingegnere Riccardo Baiocco, inserito al n. A1188 dell'ordine degli
Ingegneri della provincia di Treviso, il collaudo statico di due edifici ad uso autorimessa e magazzino a seguito della
presentazione di regolari fatture elettroniche;
4. che con successivo decreto di impegno di spesa si farà fronte alla spesa di cui al punto 2;
5. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 374485)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 71 del 13 luglio 2018
Affidamento per la prestazione professionale tecnica come direttore dei lavori strutturale di edifici ad uso deposito e
magazzino al Centro Operativo Polifunzionale regionale di Vittorio Veneto. D. Lgs 50/2016 art. 36, c.2, lett. a). CIG:
Z3124585EF.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si disporre l'affidamento allo studio di Ingegneria del Dott. Ing. Ugo Ganz con sede in Pieve di
Soligo (TV), la prestazione professionale tecnica come direttore dei lavori strutturale di edifici ad uso deposito e magazzino al
Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1, Vittorio Veneto (TV).

Il Direttore
PREMESSO che l'Unità Organizzativa Forestale Est ha la necessità di effettuare il collaudo statico di due edifici ad uso
autorimessa e magazzino presenti nel Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1, Vittorio Veneto (TV);
PRESO ATTO che per fare ciò è stato necessario durante la progettazione affidare un incarico come progettista e direttore
lavori delle parti strutturali e di un ulteriore incarico come collaudatore;
CONSIDERATO che tramite terna degli Ingegneri sono stati nominati l'Ingegnere Riccardo Baiocco come collaudatore statico
e l'Ingegnere Angelo Zanus come direttore lavori delle strutture in opera;
PRESO ATTO che l'Ingegnere Angelo Zanus non esercita più la sua professione in quanto ritirato dal lavoro e pertanto è
impossibilitato a completare l'incarico di direzione lavori e di stesura della relazione finale;
VISTO quanto sopra l'Unita Organizzativa Forestale Est ha dovuto riaffidare l'incarico come direttore dei lavori strutturale di
edifici ad uso deposito e magazzino presenti nel Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1, Vittorio
Veneto (TV) per la redazione della relazione finale necessaria ai fini del collaudo statico;
CONSIDERATO che per l'individuazione del nominativo si è proceduto alla consultazione dell' "Elenco regionale dei
consulenti e prestatori di servizi" approvato con DGRV n. 1576 del 31/07/2012 ;
DATO ATTO che, si può procedere con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett) a, D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che con lettera prot. n. 96515 del 28/05/2018 sono state assegnate le risorse economiche sul capitolo di spesa
103378;
VISTO l'offerta dello studio di Ingegneria del Dott. Ing. Ugo Ganz con sede in Pieve di Soligo (TV), per la prestazione
professionale tecnica come direttore dei lavori strutturale di edifici ad uso deposito e magazzino con ns prot. n. 288820 del
09/07/2018 per l'importo di Euro 6.000,00 più C.N.P.A.I.A. e più IVA e che lo stesso è in possesso dei requisiti
tecnico-economici;
RITENUTO di disporre l'affidamento della prestazione professionale tecnica come direttore dei lavori strutturale di edifici ad
uso deposito e magazzino allo studio di Ingegneria del Dott. Ing. Ugo Ganz con sede in Pieve di Soligo (TV);
DATO ATTO che l'impegno della spesa suindicata sarà disposto con decreto della Direzione operativa;
VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016;
CONSIDERATO che l'importo presunto di spesa complessivo è di Euro 7.612,80 (compreso di C.N.P.A.I.A. , IVA e ogni altro
onere);
VISTA la legge regionale 6/1980;
VISTO il D.Lgs n 50/2016;
VISTA la DGR 1475 del 18/09/2017
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decreta
1. che le premesse costiuiscono parte integrante del presente Decreto;
2. di affidare allo studio di Ingegneria del Dott. Ing. Ugo Ganz con sede in Pieve di Soligo (TV) la prestazione
professionale tecnica come direttore dei lavori strutturale di edifici ad uso deposito e magazzino entro il limite di
spesa complessivo presunto di Euro 6.000,00 più C.N.P.A.I.A. e più IVA
CIG Z3124585EF;
3. di liquidare e provvedere al pagamento allo studio di Ingegneria del Dott. Ing. Ugo Ganz della prestazione
professionale tecnica come direttore dei lavori strutturale di edifici ad uso deposito e magazzino a seguito della
presentazione di regolari fatture elettroniche;
4. che con successivo decreto di impegno di spesa della Direzione Operativa si farà fronte alla spesa di cui al punto 2;
5. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 374486)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 72 del 13 luglio 2018
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di
riscaldamento del Centro Operativo Polifunzionale regionale di Crespano del Grappa. D. Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett.
a). CIG: Z5B2456CFA.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si disporre l'affidamento alla ditta Limes srl con sede in Bassano del Grappa (VI) Via Ippolito
Nievo, 7 - C.F. e P.IVA 00187060249, del servizio di manutenzione ed eventuali riparazioni dell' impianto di riscaldamento
presente nel Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via Solaroli 24, Crespano del Grappa (TV).

Il Direttore
PREMESSO che l'Unità Organizzativa Forestale Est ha la necessità di affidare il servizio di manutenzione ordinario e le
eventuali riparazioni dell'impianto di riscaldamento presente nel Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via Solaroli,
24 a Crespano del Grappa (TV);
VISTA la DGR n. 1475/2017 Allegato B punto 3 che prevede il mancato ricorso al Mepa per importi inferiori a Euro 1.000,00
ai sensi della L. 208/2015 art. 1 commi 510-517;
DATO ATTO che all'acquisizione del servizio in oggetto, si può procedere con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett) a,
D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che con lettera prot. n 96515 del 28/05/2018 sono state assegnate le risorse economiche sul capitolo di spesa
103378;
VISTO l'offerta prezzi unitari della ditta Limes srl prot. 219800 del 11/06/2018 per l'importo di Euro 983,61 più IVA e che la
stessa è in possesso dei requisiti tecnico-economici;
RITENUTO di disporre l'affidamento della manutenzione ed eventuali riparazioni dell'impianto di riscaldamento del Centro
Operativo Polifunzionale regionale di Crespano del Grappa alla ditta Limes s.r.l. con sede in Bassano del Grappa Via Ippolito
Nievo, 7 (VI) per l'anno 2018;
DATO ATTO che l'impegno della spesa suindicata sarà disposto con decreto della Direzione operativa;
VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016;
CONSIDERATO che l'importo presunto di spesa complessivo è di Euro 1.200,00 (compreso di IVA e ogni altro onere);
VISTA la legge regionale 6/1980;
VISTO il D.Lgs n 50/2016;
VISTA la DGR 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. che le premesse costiuiscono parte integrante del presente Decreto;
2. di affidare alla ditta Limes srl con sede in Via Ippolito Nievo, 7 a Bassano del Grappa (VI) - C.F. e P.IVA 00187060249 il
servizio di manutenzione ed eventuale riparazione dell'impianto di riscaldamento per il Centro Operativo Polifunzionale
regionale di Crespano del Grappa in Via Solaroli n. 24 per il 2018 entro il limite di spesa complessivo presunto di Euro
1.200,00 compreso IVA 22% e ogni altro onere - CIG Z5B2456CFA;
3. di liquidare e provvedere al pagamento alla ditta Limes srl del servizio di manutenzione e riparazioni effettuate a seguito
della presentazione di regolari fatture elettroniche;
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4. che con successivo decreto di impegno di spesa della Direzione Operativa si farà fronte alla spesa di cui al punto 2;
5. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
6. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 374487)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 73 del 13 luglio 2018
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di
riscaldamento del Centro Operativo Polifunzionale regionale di Vittorio Veneto. D. Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett. a).
CIG: ZC42456DD3.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si disporre l'affidamento alla ditta Basso & Rivagli srl con sede in Pianzano di Godega
Sant'Urbano (TV) Viale Vittorio Veneto, 27 - C.F. e P.IVA 03563580269, del servizio di manutenzione ed eventuali
riparazioni dell' impianto di riscaldamento presente nel Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1,
Vittorio Veneto (TV).

Il Direttore
PREMESSO che l'Unità Organizzativa Forestale Est ha la necessità di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e le
eventuali riparazioni dell'impianto di riscaldamento per l'impianto di riscaldamento presenti nel Centro Operativo
Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1, Vittorio Veneto (TV);
VISTA la DGR n. 1475/2017 Allegato B punto 3 che prevede il mancato ricorso al Mepa per importi inferiori a Euro 1.000,00
ai sensi della L. 208/2015 art. 1 commi 510-517;
DATO ATTO che all'acquisizione del servizio in oggetto, si può procedere con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett) a,
D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che con lettera prot. n 96515 del 28/05/2018 sono state assegnate le risorse economiche sul capitolo di spesa
103378;
VISTO l'offerta prezzi unitari della ditta Basso & Rivagli srl prot. 202302 del 31/05/2018 per l'importo di Euro 901,64 più IVA
e che la stessa è in possesso dei requisiti tecnico-economici;
RITENUTO di disporre l'affidamento della manutenzione ed eventuali riparazioni dell'impianto di riscaldamento del Centro
Operativo Polifunzionale regionale di Vittorio Veneto alla ditta Basso & Rivagli s.r.l. con sede in Pianzano di Godega di
Sant'Urbano Viale Vittorio Veneto, 27 (TV) per l'anno 2018;
DATO ATTO che l'impegno della spesa suindicata sarà disposto con decreto della Direzione operativa;
VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016;
CONSIDERATO che l'importo presunto di spesa complessivo è di Euro 1.100,00 (compreso di IVA e ogni altro onere);
VISTA la legge regionale 6/1980;
VISTO il D.Lgs n 50/2016;
VISTA la DGR 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. che le premesse costiuiscono parte integrante del presente Decreto;
2. di affidare alla ditta Basso & Rivagli con sede in Viale Vittorio Veneto, 27 a Pianzano di Godega di Sant'Urbano (TV) C.F. e P.IVA 03563580269 il servizio di manutenzione ed eventuale riparazione dell'impianto di riscaldamento per il Centro
Operativo Polifunzionale regionale di Vittorio Veneto in Via della Cava n. 1 per il 2018 entro il limite di spesa complessivo
presunto di Euro 1.100,00 compreso IVA 22% e ogni altro onere - CIG ZC42456DD3;
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3. di liquidare e provvedere al pagamento alla ditta Basso & Rivagli del servizio di manutenzione e riparazioni effettuate a
seguito della presentazione di regolari fatture elettroniche;
4. che con successivo decreto di impegno di spesa della Direzione operativa si farà fronte alla spesa di cui al punto 2;
5. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
6. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 374625)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 75 del 17 luglio 2018
Affidamento incarico per la prestazione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione degli interventi riguardanti la realizzazione di opere trasversali e longitudinali lungo il torrente Fermega in
comune di Chies d'Alpago. Prog. 1249 CUP H93B14000010001. Importo incarico euro 5.419,24 comprensivo di oneri
previdenziali (2%) ed IVA - CIG Z1C245DF61. Accordo di programma del 23/12/2010 tra il Ministero dell'Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Veneto ai sensi della L. 191/2009.Codice ISPRA BL054A/10.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico per la prestazione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione degli interventi riguardanti la realizzazione di opere trasversali e longitudinali lungo il torrente
Fermega in comune di Chies d'Alpago al Dott. Agr. Gianni Serragiotto. Atto soggetto all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
VISTO l'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Veneto ai sensi
della L. 191/2009 sottoscritto in data 23/12/2010, come integrato e modificato con l'Atto integrativo del 10 novembre 2011 e
Secondo Atto integrativo del 18/02/2015 - 31 marzo 2015;
VISTA la nota del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto prot. 419915 del 09/10/2017
con allegato il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) n. 541 del 15/12/2016
con il quale è stato approvato il Terzo atto integrativo dell'Accordo di Programma sopra citato;
CONSIDERATO che nella programmazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio della Regione Veneto rientra l'intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale di Chies d'Alpago
identificato con codice ISPRA BL054A/10 per un importo pari a € 500.000,00;
CONSIDERATO che, allo scopo, con nota prot. 76590/12 del 27/02/2018 è stata richiesta offerta per lo svolgimento della
prestazione professionale in oggetto a tre professionisti;
VISTO che la gara è stata aggiudicata al Dott. Gianni Serragiotto che ha presentato la miglior offerta per la prestazione
richiesta, come da Verbale di gara agli atti dell'ufficio, per un importo di € 5.419,24 compresi IVA ed oneri previdenziali (2%);
CONSIDERATO che con nota prot. n. 236295 del 21.06.2018 questo Ufficio ha comunicato l'aggiudicazione dell'offerta al
Dott. Gianni Serragiotto, rimandando al presente atto l'affidamento del relativo incarico;
CONSIDERATO che l'incarico sarà concluso mediante sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi della normativa
vigente;
DATO ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
VISTO il D.Lgs 19/04/2017, n. 56, art. 76, "Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO la DGR 1475 del 18.9.2017;
VISTA la determinazione ANAC n. 4/2018;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
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1. di affidare al Dott. Gianni Serragiotto l'incarico per la prestazione del servizio coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione degli interventi riguardanti la realizzazione di opere trasversali e longitudinali lungo il
torrente Fermega in comune di Chies d'Alpago (Codice ISPRA BL054A/10);
2. d i a p p r o v a r e l a s p e s a d e r i v a n t e d a l l ' a f f i d a m e n t o p e r l ' i m p o r t o c o m p l e s s i v o p a r i € 5 . 4 1 9 , 2 4 =
(cinquemilaquattrocentodiciannove/24) di cui € 4.354,90 per onorario, € 87,10 di oneri previdenziali al 2% ed €
977,24 per IVA al 22%;
3. di stabilire che agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico si farà fronte con i fondi impegnati sulla contabilità
speciale n. 5596 intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa
presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di dare atto che la l'affidamento dell'incarico sarà perfezionato mediante la stipula della convenzione redatto secondo
lo schema di cui all'allegato A del presente decreto;
5. di approvare lo schema di convenzione allegato A che disciplina il rapporto con il professionista incaricato;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33.
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 374876)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 45 del 18 giugno 2018
Affidamento del servizio di manutenzione annuale dell' impianto elevatore presso il Giardino Botanico Litoraneo
Sezione di Rovigo Unità Organizzativa Forestale Ovest Ditta BOCCATO ASCENSORI SRL . Importo stimato di
EURO 396,50 IVA compresa. CIG: Z1423B3D67. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida a favore della ditta BOCCATO ASCENSORI il servizio di manutenzione annuale dell'impianto
elevatore presso il Giardino Botanico Litoraneo Sezione di Rovigo Unità Organizzativa Forestale Ovest gara espletata
mediante ricorso al MEPA trattativa con un unico operatore n. 503900 Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.
lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• Per l'operatività del Giardino Botanico Litoraneo sezione di Rovigo della U.O. Forestale Ovest è necessario
provvedere alla manutenzione annuale dell'impianto elevatore;
PRESO ATTO che con l'introduzione del SIOPE PLUS a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016, il fondo
economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la
modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
CONSIDERATO che con nota prot. 145149 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a disposizione della U.O.
Forestale Ovest per l'anno 2018 la somma di euro 24.750,00 a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria
di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - Acquisto di beni e
servizi);
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere mediante MEPA con trattativa con unico operatore, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del
D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 così come proposto con Verbale del 08/06/2018;
ESAMINATA la documentazione di gara;
VISTO il verbale proposta di affidamento del 08/06/2018 a firma del dottor Fabio Capostagno che propone di affidare alla ditta
BOCCATO ASCENSORI SRL il servizio di manutenzione annuale dell' impianto elevatore presso il Giardino Botanico
Litoraneo
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di affidare ditta BOCCATO ASCENSORI SRL . - C.F. e P. IVA
01316460292 il servizio manutenzione annuale dell' impianto elevatore presso il Giardino Botanico Litoraneo e di di
impegnare la somma complessiva di EURO 396,50 IVA sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed
impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 14
"Manutenzione ordinaria" codice piano dei conti U1.03.02.09.004 "manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari"
PRESO ATTO CHE :
• l'offerta presentata ditta BOCCATO ASCENSORI SRL , con sede a Rosolina , corrisponde a EURO 325,00 IVA
esclusa,
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• la congruità del prezzo offerto, attestata dal dottor Fabio Capostagno con Verbale del -08/06/2018;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice C.I.G.
Z1423B3D670;
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
VISTA la L. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 27 del 07/11/2003;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTO la L.R. 6/1980;
VISTO il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 il servizio di manutenzione
annuale dell' impianto elevatore presso il Giardino Botanico Litoraneo a favore della ditta BOCCATO ASCRNSORI
SRL CF e P. IVA01316460292 , per un importo di Euro 396,50 IVA inclusa
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2 la spesa di EURO 396,50 sul capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi
forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 "Manutenzione ordinaria", codice piano dei conti U 1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari", di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che la presente spesa perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018 e costituisce un debito commerciale;
8. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di
conformità dello stesso e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per il visto di monitoraggio e il successivo inoltro alla Direzione
Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 374855)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 129 del 18 giugno 2018
Acquisto di volumi, riviste cartacee e on line e altre pubblicazioni specialistiche per l'aggiornamento tecnico e
normativo del personale degli uffici della direzione Turismo per l'anno 2018. Impegno e liquidazione di spesa (CIG
Z9D23CB592).
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende provvedere all'acquisto di pubblicazioni presso la libreria Editrice Ca' Foscarina Srl
Codice CIG Z9D23CB592. Con il presente atto si provvede all'acquisizione della fornitura delle pubblicazioni, per
l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici della Direzione Turismo, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2,
D.lgs. n. 50/2016).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 297 del 13 marzo 2018. Nota Area Programmazione e Sviluppo
strategico prot. 68569 del 21/02/2018. Preventivo della libreria Editrice Ca' Foscarina Srl fornito con e-mail in data
13/06/2018.

Il Direttore
PREMESSO che
• la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2018-2020 del ha
previsto al capitolo 5140 "Spese per acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni" la somma di euro 44.505,00 = al fine
di provvedere all'acquisto di volumi ed alla sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani e periodici professionali e ad
altre pubblicazioni necessarie all'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici delle proprie strutture;
• con la Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 13 marzo 2018, è stata approvata la ripartizione dei fondi per
l'approvvigionamento di volumi, riviste cartacee e on-line e altre pubblicazioni specialistiche per il personale degli
Uffici fra le diverse Strutture regionali;
• all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico del sopra citato atto, è stato assegnato l'importo di euro 350,00;
• successivamente, con nota prot. 62093 del 16 febbraio 2018, a medesima Area ha autorizzato la Direzione Turismo
all'acquisto di pubblicazioni ed il rinnovo degli abbonamenti a riviste per un importo massimo complessivo di euro
270,00;
TENUTO PRESENTE che con nota prot. 183886 del 18 maggio 2018, il Direttore della Direzione Turismo ha chiesto alla
Direzione Beni Attività culturali e sport l'abilitazione alla gestione del capitolo di spesa 5140 "Spese per acquisto libri, riviste e
altre pubblicazioni" previa apposizione del visto della Direzione Beni Attività culturali e sport assegnataria di budget;
TENUTO CONTO della necessità della Direzione Turismo di mantenere i propri uffici aggiornati circa l'evoluzione della
normativa riguardante il settore turistico;
CONSIDERATO che le pubblicazioni, di seguito elencate, sono ritenute soddisfacenti rispetto alle esigenze formative della
scrivente Direzione:
1. "Management e marketing delle destinazioni turistiche territoriali: metodi, approcci e strumenti"
a cura di Umberto Martini;
2. "Turismo e Reput'azione"
Online reputation per imprese ricettive, ristoranti e destinazioni turistiche
a cura di Milano R., Tapinassi F. ;
3. "Diritto del turismo"
a cura di Giuseppe Grisi, Salvatore Mazzamuto;
4. "La certificazione nel settore turistico"
a cura di Grazia Calabrò;
5. "Innovazione , sostenibilità e competitività. Teoria ed evidenze empiriche"
a cura Valeri, Pechlaner, Gon;
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6. "Destination governance, aziende turistiche e sviluppo sostenibile"
a cura di Simona Franzoni;
7. "Formulario degli acquisti di beni e servizi. Guida pratica alla gestione delle gare di appalto e delle procedure in
economia. Il ricorso al MEPA"
a cura di Alberto Barbiero .
VISTO il preventivo inviato a mezzo e-mail in data 13 giugno 2018, dalla Libreria Editrice Cà Foscarina Srl;
VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
DATO ATTO che fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro, l'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 consente di non ricorrere al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato decreto,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per procedere all'impegno della spesa nella misura
autorizzata per l'acquisto dei volumi, delle riviste cartacee ed on-line nonché delle altre pubblicazioni, per la somma
complessiva di euro 244,00= sul capitolo 5140 "Spese per acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni" del bilancio di previsione
2018-2020, con imputazione nell'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017;
VISTA la DGR n. 297 del 13 marzo 2018;
VISTA la nota prot. 68569 del 21/02/2018 dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
decreta
1. di procedere all'acquisto dell'abbonamento alle pubblicazioni di seguito elencate:
a. "Management e marketing delle destinazioni turistiche territoriali : metodi, approcci e strumenti"
a cura di Umberto Martini;
b. "Turismo e Reput'azione"
Online reputation per imprese ricettive, ristoranti e destinazioni turistiche
a cura di Milano R., Tapinassi F. ;
c. "Innovazione , sostenibilità e competitività. Teoria ed evidenze empiriche"
a cura Valeri, Pechlaner , Gon;
d. "Diritto del turismo"
a cura di Giuseppe Grisi, Salvatore Mazzamuto;
e. "La certificazione nel settore turistico"
a cura di Grazia Calabrò;
f. "Innovazione , sostenibilità e competitività. Teoria ed evidenze empiriche"
a cura Valeri, Pechlaner , Gon
g. Destination governance, aziende turistiche e sviluppo sostenibile"
a cura di Simona Franzoni;
h. "Formulario degli acquisti di beni e servizi. Guida pratica alla gestione delle gare di appalto e delle procedure in
economia. Il ricorso al MEPA"
a cura di Alberto Barbiero.
e - mail dalla ditta Libreria Editrice Ca Foscarina Srl mediante affidamento diretto, in conformità a quanto stabilito
dall'art. 36, comma 2. lett.a) del D.lgs 50/2016;
2. di approvare la spesa di euro 244,00 (IVA e altri oneri compresi) per l'acquisto di cui al punto 1;
3. di impegnare, ai fini di cui al punto 1, a favore della ditta Libreria Editrice Ca Foscarina, Dorsoduro, 3569 30123 Venezia,
P. IVA 00298940271 la somma complessiva di euro 244,00= sul capitolo U 5140 "Spese per acquisto libri, riviste e altre
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pubblicazioni" (U.1.03.01.01.002 - art. 001) del bilancio di previsione 2018, con imputazione nell'Esercizio finanziario 2018,
che presenta la necessaria disponibilità, nonché liquidare entro il limite di spesa sopraindicato la fattura regolarmente pervenuta
entro il corrente esercizio finanziario;
4. di dare atto che l'obbligazione di spesa rappresenta un debito commerciale;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b) del D.lgs n.
33 del 14/03/2013;
9. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Beni Attività culturali e sport assegnataria di budget, per l'acquisizione
del relativo visto;
10. di provvedere a comunicare alla Libreria Editrice Cà Foscarina Srl le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56,
comma 7 del D.lgs n. 118/2011 notificando il presente provvedimento;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Stefano Sisto
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(Codice interno: 374627)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 150 del 04 luglio 2018
Impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata, a valere sul budget del progetto "GoToNATURE GOvernance, TOurism and NATURE", programma Interreg V-A Italia Austria, CUP H89D16002260007, CIP ITAT
2017 per la fornitura del servizio di traduzioni scritte di contenuti relativi alle attività progettuali, a favore dell'impresa
Studio Moretto Group Srl Partita IVA 02936070982. CIG: 71063601CA.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno e contestuale accertamento di entrata, a favore dell'impresa Sudio Moretto
Group Srl con sede in Brescia per la fornitura del servizio di traduzioni scritte di contenuti relativi alle attività progettuali.
Contratto stipulato in data 12 dicembre 2017 tramite MePa (rif. RDO n. 1653104/2017).

Il Direttore
PREMESSO CHE
con deliberazione n. 707 del 27 maggio 2016 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del programma "Interreg
Italia Austria" dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti e a predisporre e sottoscrivere la
documentazione di partecipazione al primo avviso;
con d con deliberazione n. 2018 del 23 dicembre 2016 la Giunta regionale ha preso atto per il progetto GoToNATURE degli
esiti positivi della partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Direzione di procedere alla sottoscrizione dei
necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di
gestione del Progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari nel bilancio di previsione 2017 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
la deliberazione n. 2018 del 23 dicembre 2016 prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di €
100.000, con un intervento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 85.000, mentre il
cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad € 15.000, è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR,
non prevedendo alcun intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 31 maggio 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Veneto
Agricoltura;
nel budget assegnato alla Direzione Turismo, è prevista la linea di spesa "External expertise", la quale copre i costi affrontati
dal beneficiario, necessari per la realizzazione delle attività del progetto;
CONSIDERATO CHE
nell'Application Form sono indicate le attività da realizzare, che comprendono anche, nel caso di GoToNATURE, le traduzioni
dei contenuti scritti prodotti attraverso le iniziative di progetto e per la valorizzazione delle aree target, a titolo esemplificativo:
• traduzione in inglese e tedesco dei testi per la brochure locale di progetto;
• traduzione in inglese e tedesco dei testi per la brochure comune di progetto;
• traduzione in inglese e tedesco dei testi del sito di progetto;
il Programma Interreg V-A Italia - Austria prevede il bilinguismo italiano - tedesco sia delle produzioni cartacee, che per le
iniziative, oltre all'utilizzo dell'inglese per la maggiore veicolazione dei materiali ove necessario;
DATO ATTO
quindi che per tali attività si rende necessario avvalersi di un servizio di traduzione da e verso la lingua italiana da e per la
lingua tedesca e inglese;
DATO ATTO
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che per il servizio sopra citato ci si avvale dell'impresa Studio Moretto Group Srl con sede in Brescia, già aggiudicataria ai
sensi del decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 548/2017 a seguito dell'espletamento della
gara d'appalto per la fornitura di servizi di traduzione e interpretariato a supporto di attività poste in essere dalla Regione
Veneto (CIG 71063601CA), con un costo di € 13,00 IVA esclusa (€ 15,86 IVA inclusa) a cartella, come da offerta economica
della suddetta ditta;
che è stato preventivato l'uso di circa 120 cartelle per adempiere alle attività in programma, che verranno fruite a scalare
contestualmente al loro reale utilizzo;
che è stata richiesta la disponibilità tramite email in data 10/5/2018 alla ditta summenzionata per i servizi in parola e
contestualmente la conferma dell'offerta economica per i servizi di traduzioni da e per inglese e tedesco;
che la ditta ha confermato la propria disponibilità e l'offerta economica pari a € 13,00 IVA esclusa per il servizio di traduzione,
costo a cartella (formato editoriale standard), come da email del 10/05/2018;
CONSIDERATO
che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.903,20 IVA inclusa, al fine di
provvedere al pagamento delle obbligazioni per debito commerciale, per i seguenti servizi così ripartiti:
• Pacchetto per la traduzione in lingua inglese o tedesca (da e per) per un complessivo di 120 cartelle;
DATO ATTO CHE
con note prot. n. 46691 del 6 febbraio 2017 e n. 79659 del 27 febbraio 2017 la Direzione Turismo ha richiesto alla Direzione
Bilancio l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa e l'attribuzione dei relativi stanziamenti per il progetto "GoToNATURE",
che sono stati istituiti con deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 22 marzo 2016 su base pluriennale;
l'importo complessivo di Euro 1.903,20 (IVA inclusa) farà carico nell'esercizio 2018 sul progetto "GoToNATURE" (85%
quota FESR e 15% quota FDR) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, a favore di "Studio Moretto Group
Srl", con sede legale in Brescia (BS) - P.IVA 02936070982, così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione
territoriale (2014 - 2020) Interreg V - A Italia Austria Progetto GO TO NATURE" - Quota
Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, N.1299)." Art. 16 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.11.001
1.617,72

Cap. 103341 "Programma di cooperazione territoriale
(2014 - 2020) Interreg V - A Italia - Austria Progetto
Totale
GO TO NATURE" - Quota Statale - Acquisto di beni e
impegnato
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art. 16 V
livello del P.d.c. U. 1.03.02.11.001
285,48

1.903,20

si può procedere all'accertamento dell'entrata per competenza nell'esercizio 2018 della somma complessiva di € 1.903,20
(85% quota FESR, 15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che sarà
utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale ripartite come segue:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V - A Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299).
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
1.617,72

Cap. 101037 Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V - A Italia Austria - Progetto "Go To
Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
285,48

Totale
accertato
1.903,20

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) 71063601CA per la fornitura in oggetto;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
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VISTI
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le successive
delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
la Legge regionale n. 39/2001;
la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
il decreto n. 1 dell'11 gennaio 2018 della Segreteria Generale della Programmazione che approva il Bilancio Finanziario
Gestionale 2018-2020;
la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020";
il contratto di partenariato di "GoToNATURE" (Partnership Agreement) sottoscritto in data 31 maggio 2016;
il DURC on line emesso dall'Inps il 20 giugno 2018, in corso di validità, relativo a Studio Moretto Group Srl;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ci si avvale dei servizi di traduzione da e per le lingue italiana e tedesca forniti da parte impresa Studio
Moretto Group Srl con sede in Brescia (P. IVA 02936070982) per i contenuti prodotti attraverso le attività del progetto Interreg
V-A Italia - Austria denominato "GoToNATURE";
3. di impegnare, nell'esercizio 2018, l'importo complessivo di euro 1.903,20 (IVA e ogni altro onere incluso), che costituisce
debito commerciale, a favore della ditta Studio Moretto Group Srl P. IVA 02936070982 con sede a Brescia (BS) in via
Cefalonia, 70 CAP 25124 - anagrafica 00130393, per il suddetto servizio così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione
territoriale (2014 - 2020) Interreg V - A Italia Austria Progetto GO TO NATURE" - Quota
Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, N.1299)." Art. 16 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.11.001
1.617,72

Cap. 103341 "Programma di cooperazione territoriale
(2014 - 2020) Interreg V - A Italia - Austria Progetto
Totale
GO TO NATURE" - Quota Statale - Acquisto di beni e
impegnato
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art. 16 V
livello del P.d.c. U.1.03.02.11.001
285,48

1.903,20

4. di procedere all'accertamento dell'entrata per competenza nell'esercizio 2018 della somma di € 1.903,20 (85% quota FESR,
15% quota FDR), in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in
corrispondenza della spesa complessivamente impegnata al punto 3, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di
finanziamento comunitario e statale, così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V - A Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299).
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
1.617,72

Cap. 101037 Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V - A Italia Austria - Progetto "Go To
Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
285,48

Totale
accertato
1.903,20

5. di attestare che il soggetto debitore per il progetto "GoToNATURE" è sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR
(15%) l'Autorità di gestione Provincia Autonoma di Bolzano C.F. 00390090215 (anagrafica 00064785) per il Programma
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Interreg V-A Italia - Austria 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013), sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 31
maggio 2016 tra Regione del Veneto e il Capofila Veneto Agricoltura;
6. di disporre che l'importo di cui al punto 3), del dispositivo del presente provvedimento, verrà liquidato al soggetto
beneficiario alla presentazione di regolari fatture elettroniche da presentarsi da parte della ditta in parola a seguito di ciascun
servizio svolto;
7. di attestare che il soggetto debitore per il progetto "GoToNATURE" è sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR
(15%) l'Autorità di gestione Provincia Autonoma di Bolzano C.F. 00390090215 (anagrafica 00064785) per il Programma
Interreg V-A Italia - Austria 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013), sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 31
maggio 2016 tra Regione del Veneto e il Capofila Veneto Agricoltura;
8. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è giuridicamente perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio
finanziario;
9. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG 71063601CA);
10. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art.
56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Studio Moretto Group Srl con sede in Brescia (P. IVA
02936070982) con sede a Brescia (BS) in Via Cefalonia, 70 - CAP 25124;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
14. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 374521)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
82 del 31 maggio 2018
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per la prestazione dell'attività di
supporto tecnico organizzativo per la realizzazione di tutte le attività previste dal Progetto "17° Buy Veneto Workshop internazionale del turismo nel Veneto". D.G.R. n. 458 del 10/04/2018 Piano Turistico Annuale di promozione
turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di euro 480.000,00 (IVA inclusa) a favore di Veneto Innovazione
S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per la prestazione dell'attività di supporto tecnico organizzativo per la realizzazione di tutte le
attività previste dal progetto "17° Buy Veneto - Workshop internazionale del turismo nel Veneto", giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 458 del 10/04/2018 che ha approvato l'organizzazione del Progetto nonché lo schema di Convenzione con
Veneto Innovazione S.p.A. per la sua realizzazione, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Convenzione sottoscritta
digitalmente tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. in data 19/04/2018 e 25/05/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE il Progetto Buy Veneto è una iniziativa ricompresa nel PTA (Piano Turistico Annuale) per l'anno 2018,
adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018 a seguito del parere favorevole espresso
all'unanimità dalla competente Commissione consiliare;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 458 del 10/04/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'organizzazione del Progetto
"17° Buy Veneto - Workshop internazionale del turismo nel veneto", che si terrà a Venezia dal 6 al 9 ottobre 2018,
determinando a tal fine in € 480.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la sua organizzazione;
PREMESSO CHE con la succitata D.G.R. n. 458 del 10/04/2018 è stato approvato lo schema di Convenzione con Veneto
Innovazione S.p.A. per la prestazione dell'attività di supporto tecnico organizzativo per la realizzazione di tutte le attività
previste dal progetto in oggetto;
CONSIDERATO CHE l'affidamento dell'incarico in oggetto avviene ai sensi degli artt. 192 e 193 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 19/04/2018 e 25/05/2018 tra il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione e Veneto Innovazione S.p.A.;
VISTO il piano operativo e il budget pervenuto da Veneto Innovazione S.p.A. con nota prot. 431/2018 del 25/05/2018 (prot.
R.V. n. 196504 del 28/05/2018) per la prestazione dell'attività organizzative per la realizzazione del Progetto "17° Buy Veneto
- Workshop internazionale del turismo nel Veneto";
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa di € 480.000,00 a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) sul capitolo n. 103348 "Iniziative
regionali di promozione e sviluppo della gamma di prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 19, c. 2, L.R. 14/06/13 n.
11)" sull'esercizio finanziario 2018, del bilancio di previsione 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO CHE tale debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze entrata in vigore dal 01/04/2018);
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VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
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 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per la prestazione dell'attività di supporto tecnico organizzativo per la realizzazione di tutte le attività previste
dal Progetto "17° Buy Veneto - Workshop internazionale del turismo nel Veneto", a favore di Veneto Innovazione S.p.A.
(C.F./P.I. 02568090274), l'importo di € 480.000,00 sul capitolo n. 103348 "Iniziative regionali di promozione e sviluppo della
gamma di prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 19, c. 2, L.R. 14/06/13 n. 11)" - articolo 026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005 - sull'esercizio finanziario 2018, del bilancio di
previsione 2018 - 2020 che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre, così come indicato dall'art. 2 della Convenzione, che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di €
480.000,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al punto 2), avvenga su presentazione di fatture elettroniche da far
pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione nei seguenti termini:
• 90%, pari a € 432.000,00, ad avvio delle attività previste in carico alla Società;
• 10%, pari a € 48.000,00, alla conclusione delle attività previste dal Piano Operativo, verificata la corretta esecuzione
delle prestazioni effettuate facenti capo alla Società;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Direttore
della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1,
comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.a. con sede a Mestre (Venezia) Via Cà
Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 374522)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
83 del 31 maggio 2018
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto
tecnico/organizzativo finalizzato alla realizzazione degli stand regionali alle manifestazioni "TTG - Travel Experience
2018" di Rimini e "WTM - World Travel Market 2018" di Londra. D.G.R. n. 457 del 10/04/2018. Piano Turistico
Annuale di promozione turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di euro 133.000,00 (IVA inclusa) a favore di Veneto Innovazione
S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato alla realizzazione degli stand
regionali alle manifestazioni "TTG - Travel Experience 2018" di Rimini e "WTM - World Travel Market 2018" di Londra,
giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 457 del 10/04/2018 che ha approvato la partecipazione regionale alle
manifestazioni in oggetto, nonché la Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per la loro realizzazione, demandando al
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti.
Documentazione agli atti: Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. sottoscritta digitalmente in data 19/04/2018 e
23/05/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art.7
della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere
favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 457 del 10/04/2018 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale alle
manifestazioni "TTG - Travel Experience 2018" (in programma a Rimini dal 10 al 12 ottobre 2018) e "WTM - World Travel
Market 2018" (in programma a Londra dal 5 al 7 novembre 2018), determinando a tal fine in € 133.000,00 l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. per l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato
alla realizzazione degli stand regionali presso le due manifestazioni;
PREMESSO CHE con la succitata D.G.R. n. 457 del 10/04/2018 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione
del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
CONSIDERATO CHE l'affidamento dell'incarico in oggetto avviene ai sensi degli artt. 192 e 193 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
DATO ATTO CHE in data 19/04/2018 e 23/05/2018 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra la Regione del Veneto
e Veneto Innovazione S.p.A. per l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato alla realizzazione degli stand regionali
alle manifestazioni "TTG - Travel Experience 2018" di Rimini e "WTM - World Travel Market 2018" di Londra;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno della
spesa di € 133.000,00 a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici" sull'esercizio finanziario 2018, del bilancio di
previsione 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO CHE tale debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze entrata in vigore dal 01/04/2018);
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
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 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato alla realizzazione degli stand regionali alle
manifestazioni "TTG - Travel Experience 2018" di Rimini e "WTM - World Travel Market 2018" di Londra, a favore
di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274), l'importo di €b133.000,00 sul capitolo n. 101891 "Iniziative
per la promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici" - Art. 026 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 sull'esercizio finanziario 2018, del bilancio di
previsione 2018 - 2020 che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli Allegati
T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre, così come indicato dall'art. 2 della Convenzione, che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di €
133.000,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al punto 2), avvenga su presentazione di fatture elettroniche da far
pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione nei seguenti termini:
♦ € 119.700,00 all'avvio delle attività;
♦ € 13.300,00 alla conclusione di tutte le attività previste, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni
facenti capo alla Società, entro il 31/12/2018;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
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 stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento Veneto Innovazione S.p.a. con sede a Mestre (Venezia)
Via Cà Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 374523)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
91 del 20 giugno 2018
Impegno di spesa a favore del "Marca Treviso Convention Bureau" - Ramo di azienda del Consorzio di promozione
turistica Marca Treviso, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento internazionale "M.P.I. Italia Chapter", in
programma a Treviso dal 6 all'8 luglio 2018. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 e Dgr. nn. 247 del 6 marzo 2018 e 459
del 10 aprile 2018.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare a favore del "Marca Treviso Convention Bureau" - Ramo di Azienda
del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, l'importo di € 20.000,00 per l'organizzazione e la realizzazione
dell'evento internazionale "M.P.I. Italia Chapter", in programma a Treviso dal 6 all'8 luglio 2018. Documentazione agli atti:
nota prot. n. 234216 del 20 giugno 2018.

Il Dirigente
PREMESSO che con Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2017, la Giunta regionale , sulla base di quanto disposto dall'art. n. 7
della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018;
PREMESSO che Il Piano Turistico Annuale stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa
individuato, e nel rispetto delle linee-guida definite dal Piano stesso, provveda con proprie deliberazioni a definire le
condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di
promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO che Il PTA 2018 prevede al punto 4.3 "Azioni di supporto alla promozione del turismo veneto", alla voce
"Iniziative di follow-up dei Progetti di eccellenza" la possibilità di destinare parte del finanziamento recato dal PTA per
cofinanziare nel corso del 2018 specifiche iniziative finalizzate a consolidare i Progetti di eccellenza turistica ed in particolare,
tra questi, quelli afferenti ad aree considerate maggiormente strategiche per la valorizzazione dell'offerta turistica regionale;
PREMESSO che l'Amministrazione regionale nel corso degli ultimi anni, attraverso una serie di interventi finalizzati a
promuovere e valorizzare il settore MICE, ovvero la meeting industry veneta, ha favorito da un lato la nascita dei Convention
Bureau e dall'altro ha consentito la creazione del "Venice Region Convention Bureau Network";
PREMESSO altresì che nell'ottica di non disperdere i risultati raggiunti ed al contempo di dare continuità all'importante lavoro
sin qui svolto, la Giunta regionale con Deliberazione n. 459 del 10 aprile 2018, ha ritenuto opportuno promuovere la
partecipazione della Regione del Veneto a due manifestazioni, tra quelle maggiormente rappresentative e rispondenti alle
esigenze del settore congressuale regionale:
"Imex Francoforte", manifestazione fieristica internazionale in programma dal 15 al 17 maggio 2018;
" MPI Italia Chapter", evento internazionale che si terrà a Treviso dal 6 all'8 luglio 2018;
DATTO ATTO che la stessa delibera, precisa che la partecipazione alle manifestazioni debba avvenire per il solo tramite della
rete "Venice Region Convention Bureau Network", unica titolata a rappresentare il sistema congressuale veneto, ed in
particolare attraverso il coordinamento del capofila, identificato nel Consorzio di promozione turistica "Marca Treviso
Convention Bureau" coordinatore pro tempore, il quale agirà a nome e per conto dei rimanenti Convention Bureau;
PREMESSO inoltre che, con riguardo nello specifico alla partecipazione all'evento internazionale "M.P.I. Italia Chapter", in
programma a Treviso dal 6 all'8 luglio 2018, la Dgr. n. 459 del 10 aprile 2018 esplicita che la partecipazione del "Venice
Region Convention Bureau Network", sia finalizzato ad evidenziare la rete dei Convention Bureau della nostra Regione
all'interno del palinsesto della manifestazione ed in particolare durante l'evento enogastronomico "The Land of Venice Convention Bureau Territoriali";
PREMESSO altresì che per la partecipazione di cui sopra, la stessa delibera prevede per il "Marca Treviso Convention Bureau"
- Ramo di Azienda del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, identificato quale coordinatore pro tempore del
"Venice Region Convention Bureau Network", la corresponsione di un contributo nella misura massima di € 20.000,00;
VISTA la nota presentata dal "Marca Treviso Convention Bureau" - Ramo di azienda del Consorzio di promozione turistica
Marca Treviso, pervenuta via pec alla scrivente Direzione prot. n. 234216 del 20 giugno 2018, dalla quale si evince una
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richiesta di contributo pari ad € 20.000,00, a fronte di un costo complessivo dell'evento pari ad almeno € 40.000,00;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di cui al punto precedente, di natura non commerciale, perfezionata nei
termini disposti nel presente atto, è esigibile nel corso del corrente esercizio finanziario;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D. lgs 118/11, all'impegno di spesa di
euro 20.000,00 a favore del "Marca Treviso Convention Bureau" - Ramo di Azienda del Consorzio di Promozione Turistica
Marca Treviso", la cui copertura è garantita dalle risorse allocate a bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, a
valere sul capitolo di spesa n. 101892, denominato "Trasferimenti per la promozione e la valorizzazione del turismo veneto e
dei prodotti turistici" (Art. 19, c. 2,, lettera e, L.R. 14/06/2013, n. 11), del Bilancio di previsione 2018 - 2020;
PRESO ATTO che la delibera n. 459 del 10 aprile 2018, prevede espressamente che spetti al Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione, l'assunzione delle obbligazioni di spesa, nonché la gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti, ai quali dovrà provvedere con propri atti;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 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" e ss.mm.ii;
VISTO l'art. 2 comma 2 delle Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare l'articolo n. 7 e
n. 42 commi n. 4 e 5, lettera d);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018 - 2020" e la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018
Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018 - 2020;
VISTA la Dgr. n. 784 del 29 maggio 2017 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii.";
VISTA la nota n. 227332 del 9 giugno 2017 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico di attribuzione dell'incarico della
funzioni vicarie del Direttore della Direzione Promozione Economica ed Internazionalizzazione al Dott. Stellini Pietro ( art. 24
della l.r. N. 54/2012 e s.m.i.);
VISTA la Dgr. n. 247 del 6 marzo 2018, "Adozione del Piano Turistico Annuale PTA 2018";
VISTA la Dgr. n. 459 del 10 aprile 2018, " Azioni di supporto alla promozione del turismo veneto, iniziative volte a dare
continuità e consolidamento al settore congressuale";
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore del "Marca Treviso Convention Bureau" - Ramo di Azienda del Consorzio di Promozione
Turistica Marca Treviso, - C.F. e P. Iva 03182890263 - avente sede in Treviso, Via Venier n. 55, l'importo
complessivo di € 20.000,00, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento internazionale "M.P.I. Italia Chapter",
in programma a Treviso dal 6 all'8 luglio 2018;
3. di imputare la spesa di cui al punto precedente, sul capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione e la
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (Art. 19, c. 2, lettera e), L.R. 14/06/2013, n. 11)" - articolo
012 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - V livello del P.d.C. U.1.04.03.99.999, dell'esercizio finanziario 2018,
del bilancio di previsione 2018 - 2020, che presente la necessaria disponibilità, come da registrazioni contabili di cui
agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, è giuridicamente
perfezionata ai sensi dell'articolo n. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs n. 118/2011 ed è esigibile nel corso del corrente
esercizio finanziario;
6. di stabilire che l'importo di cui al punto 2), sarà liquidato al "Marca Treviso Convention Bureau" - Ramo di Azienda
del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso - C.F. e P. Iva 03182890263, a saldo a conclusione e
completamento delle attività previste e previa presentazione alla Regione del Veneto - Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione, della seguente documentazione, da presentarsi entro 90 (novanta) giorni dal
termine delle iniziative:
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♦ dettagliata relazione sull'attività svolta ed i risultati raggiunti con la realizzazione delle iniziative previste
dall'evento;
♦ attestazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure e delle disposizioni previste in materia giuridico contabile - amministrativo in materia per i soggetti pubblici;
♦ quadro riepilogativo e giustificativo della documentazione contabile prodotta, per ogni singola spesa
sostenuta, ed attestante l'avvenuto pagamento di una somma pari ad almeno il doppio del contributo richiesto;
7. di dare atto che il contributo ammesso a finanziamento ed impegnato, verrà ridotto in misura proporzionale a seguito
di presentazione di rendicontazione delle spese sostenute inferiore ad € 40.000,00;
8. di dare atto altresì che il pagamento della succitata somma è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27, del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
11. di notificare ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. N. 118/2011, copia del presente provvedimento al "Marca
Treviso Convention Bureau" - Ramo di Azienda del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, via PEC al
seguente indirizzo: marcatreviso@pec.it;
12. di trasmettere copia del presente decreto, alla Direzione Bilancio e Ragioneria - Unità Organizzativa Ragioneria;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Pietro Stellini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 374776)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 20 del 06 luglio 2018
Progetto "Meet the Neet" Rimborso spese per trasferta del personale regionale di ruolo. Missione a Roma del 21-22
giugno 2018 per partecipazione della Regione del Veneto all'evento di chiusura del progetto. Riepilogo relativo al
periodo di giugno 2018. Assunzione impegno di spesa. (CUP I52E16000000006).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'assunzione dell'impegno per il rimborso per le spese di trasferta svolta dal personale regionale di
ruolo relative al Progetto Meet the Neet e inerenti alla partecipazione della Regione del Veneto all'evento finale.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
DGR n. 551 del 15 aprile 2014;
Decreto Direttoriale n. 152 del 14 aprile 2017 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.
DGR n. 1700 del 24 ottobre 2017;
DDR n. 8 del 27 febbraio 2018.
Prenotazione d'impegno n. 6009/2018 (Lettera del 18/06/;2018, prot. 231729).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di attestare che l'accertamento in entrata è stato disposto con Decreto n. 8 del 27 febbraio 2018 del Direttore di Area,
ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, allegato 4/2, principio 3.12, a valere sul capitolo di entrata n. 101038
"Assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto Meet the Neet" P.d.C. 2.01.05.01.005 - "Trasferimenti
correnti dall'Unione Europea erogati a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE)" (accertamento 788/18);
3. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, associate al progetto "Meet the Neet", di cui al presente
decreto è giuridicamente perfezionata con il presente atto e non ha natura di debito commerciale;
4. di impegnare, sul bilancio di previsione 2018-2020 la somma di euro 28,76 a favore della Regione del Veneto
anagrafica 00074413 sull'annualità 2018 come di seguito indicato:
capitolo Importo Cod. V° livello Pcf
103344

28,76

U. 1.03.02.02.001

Voce V° livello PCF
"rimborso per viaggio e traslocco"

Art.

Prenotazione
Lettera prot. reg.le 231729
026
del 18/06/2018

5. di liquidare contestualmente al presente decreto, l'importo complessivo di euro 28,76 secondo le modalità previste
dalla circolare prot. n. 108538 del 18 marzo 2016 della Direzione Organizzazione e Personale;
6. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la predetta spesa, di cui si dispone l'impegno con il presente decreto, pur rientrando nella fattispecie di
cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR 1/2011, in quanto sostenute
dalla Regione nell'ambito di un progetto interamente finanziato dall'Unione Europea e dallo Stato;
8. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 374645)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 270 del 10 aprile 2018
Art. 68, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i.. DGR nn. 1986, 1987 e 1988 del 06/12/2016 - Percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale con sperimentazione del sistema di formazione duale. Parziale modifica dei
decreti nn. 64-65-66-67-68-69 del 02/02/2018, del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, con riferimento alla
quota di riduzione delle minori entrate da registrarsi in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017, per effetto della
necessità di rispettare l'equilibrio dell'entrata rispetto alla correlata spesa, con specifico riferimento all'esercizio 2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, a parziale rettifica dei decreti nn.
64-65-66-67-68-69 del 02/02/2018, provvede alla riduzione delle minori entrate in precedenza disposte, ai fini della
correttezza delle registrazioni da operare in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017, per effetto della necessità di
rispettare l'equilibrio dell'entrata rispetto alla correlata spesa, con specifico riferimento all'esercizio 2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, a parziale modifica dei Decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione nn.
64-65-66-67-68-69 del 02/02/2018, per effetto della necessità di rispettare l'equilibrio tra l'entrata e la correlata spesa,
con specifico riferimento all'esercizio 2017, alla modifica degli importi relativi alle minori entrate, ai fini delle
registrazioni contabili da operare in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017 ed in linea con la riduzione delle
correlate spese, come di seguito riportato in tabella:
Economia
registrata in
Decreto Data Decreto
Nuova
Cod. progetto
sede di RO
economia economia
minore entrata
al
31/12/2017
4294-1-1986-2016
69
02/02/2018
33.414,67
33.414,67
241-1-1988-2016
68
02/02/2018
29.151,00
29.151,00
2089-1-1986-2016
67
02/02/2018
32.124,00
32.124,00
2197-2-1987-2016
66
02/02/2018
31.046,00
31.046,00
3554-2-1986-2016
65
02/02/2018
33.414,67
33.414,67
152-1-1986-2016
64
02/02/2018
33.188,00
33.188,00
Totali
192.338,34
192.338,34

N. acc.to

2734/17
2683/17
2734/17
2868/17
2734/17
2734/17

Capitolo
Anno acc.to
in entrata
001706
001716
001706
001706
001706
001706

2017
2017
2017
2017
2017
2017

3. 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;
4. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374646)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 406 del 08 maggio 2018
POR FSE 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I Occupabilità - -Obiettivo Tematico 8 - Obiettivo Specifico 4 - Priorità d'investimento 8.v - Regolamenti Comunitari n.
1303/2013 e n. 1304/2013 - DGR n. 38 del 19/01/2016 - "Piu competenti Più competitive - La formazione continua per le
aziende venete" - Modalità a sportello - Anno 2016 - Decreto n. 527 del 29/04/2016 (Sportello I). Progetto cod. n.
50-1-38-2016 (MOVE 42012) a titolarità FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO (cod. ente 50 - C.F. 90019220277 Anagrafica 00039020) - Sottosettore 3B1F2 - CUP H29D16000360009. Registrazione di minori entrate, afferenti
l'esercizio 2016, disposte con decreto n. 80 del 08/02/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione provvede alla registrazione contabile di
minori entrate, afferenti l'annualità 2016, già disposte per gli effetti del decreto n. 80 del 08/02/2018, relativo al progetto
50-1-38-2016 (MOVE 42012) e pertinente operazioni il cui svolgimento, previsto in sede di riaccertamento ordinario dei
residui al 31/12/2017, non è stato eseguito per mero errore materiale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla
registrazione contabile di minori entrate afferenti l'esercizio 2016, corrispondenti a minori crediti regionali dei
confronti del Ministero Economia e Finanze, Anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 "Assegnazione Comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)"
- Acc.to n. 1858/16 - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.05.01.005 "Fondo Sociale
Europeo (FSE)" - Esercizio di imputazione 2016 - € - 2.447,48;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione Statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" Acc.to n. 1859/16 - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.01.01.001 "Trasferimenti
correnti da Ministeri" - Esercizio di imputazione 2016 - € - 1.713,24;
2. 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;
3. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. 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: 374647)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 445 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS
(codice ente 4032). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016.
Progetto 4032-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 4032-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
239.827,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 25/05/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/03/2018;
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 277.896,00;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
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 CASA DI CARITA' ARTI E
MESTIERI ONLUS (codice ente 4032), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 4032-1-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435
del 5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 277.896,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.827,50;
4. di liquidare la somma di Euro 38.068,50 a favore di FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI
ONLUS (C. F. 09809670012) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4032-1-679-2016 a carico del
capitolo n. 072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS 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: 374648)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 447 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO (codice
ente 4048). (Codice MOVE 43304). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali
di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del
02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
4048-1-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO un contributo
per un importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 4048-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
239.800,00;
CONSIDERATO CHE in data 23/01/2017, 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
22/02/2018;...
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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 277.630,00;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato eventuali contestazioni;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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 SALESIANI
DON BOSCO (codice ente 4048), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 4048-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un
contributo complessivo di Euro 277.630,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.800,00;
4. di liquidare la somma di Euro 37.830,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO
(C. F. 92016770247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4048-1-698-2016 a carico dei capitolo n.
102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374649)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 448 del 15 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente 14). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821
del 30/06/2016. Progetto 14-2-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 14-2-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
79.942,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 8/06/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
15/03/2018;
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 91.076,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente
14), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
14-2-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
91.076,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 11.134,00 a favore di COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (C. F. 01277330286) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 14-2-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 12 (Trasferimenti correnti a altre imprese), codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE 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: 374650)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 449 del 15 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 4030-2-38-2016presentato da SOGES SPA. (codice ente 4030). (codice MOVE 43052).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità -3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del
30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SOGES SPA un contributo per un importo pubblico di € 41.775,12 per la
realizzazione del progetto n. 4030-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SOGES SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/02/2018;
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 € 41.775,12;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
193
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 17/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 41.122,00;
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;
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 presentato da SOGES SPA (codice ente 4030, codice fiscale 09864900015), per un importo
ammissibile di € 41.122,00 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
4030-2-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 41.122,00 a favore di SOGES SPA (C. F. 09864900015) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 4030-2-38-2016 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. 831 del 30/06/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a SOGES SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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

194
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374651)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 450 del 15 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 1917-2-38-2016 presentato da EQUASOFT SRL. (codice ente 1917). (codice MOVE
43068). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità -3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del
30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente EQUASOFT SRL un contributo per un importo pubblico di € 35.825,92
per la realizzazione del progetto n. 1917-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 32.527,96;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/01/2018; ...
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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 € 35.332,96;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
CONSIDERATO CHE in data 12/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 34.240,00;
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 della successiva relazione di controllo;
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 presentato da EQUASOFT SRL (codice ente 1917, codice fiscale 02912990245), per un
importo ammissibile di € 34.240,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, e della successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 1917-2-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 32.527,96;
4. di liquidare la somma di € 1.712,04 a favore di EQUASOFT SRL (C. F. 02912990245) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1917-2-38-2016 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. 831 del 30/06/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a EQUASOFT SRL 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 atto integralmente 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: 374652)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 459 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777).
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2018
- DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 2777-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 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 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 2777-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
77.021,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 29/03/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
13/03/2018;
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 91.152,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 DON BOSCO
(codice ente 2777), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2777-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di
Euro 91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
77.021,00;
4. di liquidare la somma di Euro 14.131,50 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (C. F.
93005640276) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2777-1-519-2016 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO 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: 374653)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 469 del 22 maggio 2018
POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - Asse I - Occupabilità - Obiettivo
Specifico 4 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 37 del 19/01/2016 "Aziende in rete nella formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete" - Modalità a sportello
- DDR n. 832 del 30/06/2016 (Sportello II) Progetto cod. n. 4057-1-37-2016 (MOVE 43041) a titolarità JOB SELECT
SRL (cod. ente 4057 - C.F. 04008340285 - Anagrafica 00136925) - Sottosettore 3B1F2 - CUP H 94D16000000009.
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a quota capitale su contributi erogati in eccesso di cui al
progetto cod. 4057-1-37-2016 (MOVE 43041), a titolarità JOB SELECT SRL (cod. ente 4057 - C.F. 04008340285 Anagrafica 00136925).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'accertamento
per competenza di Euro 58.031,43, ai sensi art. 53 D.lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a titolo di quota capitale,
relativamente al credito regionale vantato nei confronti di JOB SELECT SRL (cod. ente 4057 - C.F. 04008340285 - Anagrafica
00136925), per il progetto cod. 4057-1-37-2016, determinato quale differenza tra le somme erogate a titolo di anticipazione e il
contributo richiesto a rendiconto, trasmesso con PEC prot. reg.le n. 110307 del 22/03/2018, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 29.015,72 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 20.311,00 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 8.704,71 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
2. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
3. di dare atto che la somma di Euro 58.031,43 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha natura di
capitale;
4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio
per l'intero importo;
5. di dare atto che il credito regionale è garantito da polizza fideiussoria n. 272997/CO di Elite Insurance Company Ltd,
ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente provvedimento;
6. di comunicare il presente provvedimento a "JOB SELECT SRL";
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;
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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: 374654)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 494 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (codice
ente 174). (Codice MOVE 43248). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del
02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
174-1-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 174-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
79.905,00;
CONSIDERATO CHE in data 24/04/2017, 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
1/03/2018;
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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 di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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 CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN
GIUSEPPE (codice ente 174), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 174-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, 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
79.905,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.458,00 a favore di CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (C.
F. 00451530232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 174-1-698-2016 a carico dei capitolo n.
102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374655)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 495 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS
(codice ente 4032). (Codice MOVE 43303). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi
triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n.
92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
4032-1-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS un contributo
per un importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 4032-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
239.827,50;
CONSIDERATO CHE in data 25/05/2017, 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
5/03/2018;...
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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 274.440,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 7/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 271.036,50;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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;
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 DI CARITÀ ARTI E
MESTIERI ONLUS (codice ente 4032), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 4032-1-698-2016,
DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 271.036,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.827,50;
4. di liquidare la somma di Euro 31.209,00 a favore di FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS
(C. F. 09809670012) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4032-1-698-2016 a carico dei capitolo n.
102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374656)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 496 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 2121/1/1/784/2015 presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (codice
ente 2121). (codice MOVE 40007). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità Aziende in rete nella
formazione continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1664 del 16/09/2015. Modalità a Sportello (Sportello
2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 784 del 14/05/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 784 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 881 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 1/07/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1664 del 16/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente POLITECNICO CALZATURIERO SCARL un contributo per un importo
pubblico di € 254.260,00 per la realizzazione del progetto n. 2121/1/1/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1664 del 16/09/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.004.700,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 774 del 20/06/2016, si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE con DDR n. 464 del 7/12/2016, si è provveduto a prorogare ulteriormente i termini di conclusione dei
progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 76.278,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/09/2017;
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 € 247.919,00;
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CONSIDERATO CHE in data 8/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 245.819,00;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
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;
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 presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (codice ente 2121, codice fiscale
03314980271), per un importo ammissibile di € 245.819,00 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 2121/1/1/784/2015, Dgr 784 del 14/05/2015 e DDR n 1664 del 16/09/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 76.278,00;
4. di liquidare la somma di € 169.541,00 a favore di POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (C. F. 03314980271) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2121/1/1/784/2015 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. 1664 del
16/09/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a POLITECNICO CALZATURIERO SCARL 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 atto integralmente 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: 374657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 498 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 4885-1-1-870-2015 presentato da IIS CESTARI - RIGHI. (codice ente 4885) (codice
MOVE 40708). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 870 del
13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IIS CESTARI - RIGHI un contributo per un importo pubblico di €
6.180,00 per la realizzazione del progetto n. 4885/1/1/870/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 821.167,31 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IIS CESTARI - RIGHI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/02/2018;
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 € 6.020,00;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
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;
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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 presentato da IIS CESTARI - RIGHI (codice ente 4885, codice fiscale 91021780274), per
un importo ammissibile di € 6.020,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4885/1/1/870/2015, Dgr 870 del 13/07/2015 e DDR n 833 del
21/12/2015;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 6.020,00 a favore di IIS CESTARI - RIGHI (C. F. 91021780274) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4885/1/1/870/2015 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 001
(Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 833 del
21/12/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di comunicare a IIS CESTARI - RIGHI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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

208
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 499 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 4885-1-2-870-2015 presentato da IIS CESTARI - RIGHI. (codice ente 4885) (codice
MOVE 40709). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 870 del
13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IIS CESTARI - RIGHI un contributo per un importo pubblico di €
6.180,00 per la realizzazione del progetto n. 4885/1/2/870/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 821.167,31 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IIS CESTARI - RIGHI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/02/2018;
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 € 5.001,00;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
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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 presentato da IIS CESTARI - RIGHI (codice ente 4885, codice fiscale 91021780274), per
un importo ammissibile di € 5.001,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4885/1/2/870/2015, Dgr 870 del 13/07/2015 e DDR n 833 del
21/12/2015;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 5.001,00 a favore di IIS CESTARI - RIGHI (C. F. 91021780274) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4885/1/2/870/2015 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 001
(Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 833 del
21/12/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di comunicare a IIS CESTARI - RIGHI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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: 374659)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 500 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto
2775-3-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 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 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 2775-3-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
79.820,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 16/05/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/01/2018;
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, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 24/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 91.556,00;
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;
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 e la
successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 2775-3-679-2016, DDR n. 93 del
2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 91.556,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.820,00;
4. di liquidare la somma di Euro 11.736,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (C. F.
80007220231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2775-3-679-2016 a carico del capitolo n.
072019, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO 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: 374660)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 505 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere.
DGR n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 12/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 335-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 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. 335-1-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
218.645,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 16/11/2016, 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
19/02/2018;
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 258.045,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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
335-1-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo
complessivo di Euro 258.045,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
218.645,00;
4. di liquidare la somma di Euro 39.400,00 a favore di FONDAZIONE CAVANIS (C. F. 03479340279) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 335-1-680-2016 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131
del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CAVANIS 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: 374661)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 506 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (Codice MOVE 43272). POR
2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 325-3-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
406.372,00 per la realizzazione del progetto n. 325-3-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
303.996,00;
CONSIDERATO CHE in data 11/04/2017, 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
30/01/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 405.968,50;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-3-698-2016,
DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 405.968,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
303.996,00;
4. di liquidare la somma di Euro 101.972,50 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-3-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 92 del 2/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374662)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 507 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO (codice ente 6615). DGgr 678 del 17/05/2016. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione
professionale provinciale. Attivazione procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati
nell'obbligo formativo, idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione
professionale delle provincie di Treviso, Verona e Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia. DDR n. 104 del
05/08/2016 e DDR 130 del 12/08/2016. Progetto 131-2-678-2016 ora 6615-2-678-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative agli interventi di formazione iniziale
programmati nei Centri di formazione professionali provinciali nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DGR n. 678 del 17/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per l'individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi
di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale delle provincie di Treviso, Verona e Vicenza e nella
Città Metropolitana di Venezia da attuare nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 16 del 11/07/2016 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande riferite
al progetto "Formazione Iniziale nel CFP di Lancenigo di Villorba" per dar modo ad eventuali OdF interessati di presentare
domanda a tutela del diritto allo studio dei minori che frequentano i percorsi triennali programmati presso il CFP di Lancenigo;
PREMESSO CHE il DDR n. 54 del 25/07/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 104 del 5/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 1.910.163,00 per la realizzazione del progetto n. 131-2-678-2016 ora
6615-2-678-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 104 del 5/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato
C, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 072019 con riferimento agli esercizi d'imputazione 2016 2017 - 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 072019 con riferimento agli esercizi
d'imputazione 2016 - 2017 - 2018;
PREMESSO CHE il DDR della Direzione Lavoro n. 1 del 2/01/2018 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO - (codice fiscale 94155890265, codice ente 6615) nella titolarità delle attività già approvate
e/o autorizzate dalla Regione del Veneto all'Ente "Associazione LEPIDO ROCCO" (codice fiscale 80012430262 , codice ente
131)
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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;
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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
1.432.622,25;
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
12/03/2018;
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 1.888.077,64;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6615-2-678-2016, Dgr n. 678 del 17/05/2016, DDR n. 104 del 5/08/2016 per un importo complessivo di Euro
1.888.077,64;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
1.432.622,25;
4. di liquidare la somma di Euro 455.455,39 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-2-678-2016 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 104 del 5/08/2016,
DDR n. 130 del 12/08/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO 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: 374663)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 508 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 69-5-1866-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO. (codice ente 69) (codice MOVE 51489). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e
1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1866 del 25/11/2016, "Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi e del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1866 del 25/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 4.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 479 del 13/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 116 del 8/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE il DDR n. 179 del 23/03/2017 a seguito all'approvazione degli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n. 116 del
8/03/2017, procede al finanziamento del progetto 69-5-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 82.242,00
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 179 del 23/03/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 5.183.574,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2017-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 41.121,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/04/2018;
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 € 76.851,34;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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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 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 76.851,34 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-5-1866-2016, Dgr 1866 del
25/11/2016 e DDR n 179 del 23/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 41.121,00;
4. di liquidare la somma di € 35.730,34 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-5-1866-2016 a carico dei capitolo n.
102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 179 del 23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
8. 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: 374664)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 509 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA (codice ente 2086). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 2086-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 2086-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
239.800,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 08/06/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
09/03/2018;
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 275.071,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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. n. 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 SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA (codice
ente 2086), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2086-1-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per
un importo complessivo di Euro 275.071,50;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.800,00;
4. di liquidare la somma di Euro 35.271,50 a favore di SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA (C. F.
00348120239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2086-1-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA 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: 374678)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 510 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA (codice ente 2086). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 2086-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 2086-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
239.800,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 08/06/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
09/03/2018;
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 275.467,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 10/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 275.475,00;
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 sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 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 SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA (codice
ente 2086), secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 2086-2-679-2016, DDR n. 93 del
02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un importo complessivo di Euro
275.475,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.800,00;
4. di liquidare la somma di Euro 35.675,00 a favore di SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA (C. F.
00348120239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2086-2-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA 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: 374679)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 511 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI
BELLUNO (codice ente 2089). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno
di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia.
DGR n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 2089-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI
BELLUNO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 84.410,00 per la realizzazione del progetto n.
2089-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
67.716,00;
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
07/03/2018;
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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 84.410,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA DI BELLUNO (codice ente 2089), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla
Società incaricata, relativa al progetto 2089-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per
un importo complessivo di Euro 84.410,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
67.716,00;
4. di liquidare la somma di Euro 16.694,00 a favore di C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA
DI BELLUNO (C. F. 80000170250) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2089-1-519-2016 a
carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO 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: 374680)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 512 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). Azioni
di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2016
- DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 3894-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 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 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 3894-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
79.896,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data16/05/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/03/2018;
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 90.345,50;
CONSIDERATO CHE in data 22/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 90.342,92;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 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 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice
ente 3894), secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 3894-1-519-2016, Dgr n. 519 del
19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro 90.342,92;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.896,00;
4. di liquidare la somma di Euro 10.446,92 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (C. F. 90013780235)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3894-1-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI 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: 374681)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 513 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 4038-3-38-2016 presentato da EUROINTERIM SERVIZI SPA (codice ente 4038).
(codice MOVE 43621). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016,
DDR n. 242 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 242 del 30/09/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente EUROINTERIM SERVIZI SPA un contributo per un importo pubblico di
€ 35.768,00 per la realizzazione del progetto n. 4038-3-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 242 del 30/09/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.006.283,72 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1030 del 4/10/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti del terzo sportello
finanziati con DDR n. 242/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 33.956,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EUROINTERIM SERVIZI SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
9/04/2018;
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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 € 35.768,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da EUROINTERIM SERVIZI SPA (codice ente 4038, codice fiscale
03843250287), per un importo ammissibile di € 35.768,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4038-3-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e
DDR n 242 del 30/09/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 33.956,00;
4. di liquidare la somma di € 1.812,00 a favore di EUROINTERIM SERVIZI SPA (C. F. 03843250287) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4038-3-38-2016 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. 242 del 30/09/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a EUROINTERIM SERVIZI SPA 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 atto integralmente 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: 374682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 514 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775).
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2016
- DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 2775-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 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 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 2775-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
73.181,00;
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
28/03/2018;
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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 91.152,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 2775-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di
Euro 91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
73.181,00;
4. di liquidare la somma di Euro 17.971,50 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (C. F.
80007220231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2775-1-519-2016 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO 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: 374683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 515 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice ente 748). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821
del 30/06/2016. Progetto 748-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 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 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 748-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
79.942,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 21/09/2016, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
11/04/2018;
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 88.992,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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
748-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
88.992,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 9.049,50 a favore di FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (C. F. 83002510267)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 748-1-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA 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: 374684)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 516 del 28 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da I.RP.E.A. - ISTITUTI RIUNINI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED
ASSISTENZA (codice ente 241). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno
di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia.
DGR n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 241-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED
ASSISTENZA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n.
241-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
78.111,00;
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
12/04/2018;
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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 90.552,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI
EDUCAZIONE ED ASSISTENZA (codice ente 241), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata, relativa al progetto 241-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016
per un importo complessivo di Euro 90.552,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
78.111,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.441,50 a favore di I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE
ED ASSISTENZA (C. F. 01993240280) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 241-1-519-2016 a
carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA 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: 374796)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 522 del 31 maggio 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013 - Asse I
Occupabilità - "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018" Obiettivo specifico 2 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii. Sottosettore 3B1I1. Approvazione risultanze
istruttoria e contestuale assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e del correlato
accertamento in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa alle proposte progettuali presentate per la realizzazione di
assegni di ricerca nell'ambito della DGR n. 11 del 05/01/2018, disponendo l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la
correlata registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Si provvede altresì, ai
sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ad accertare il credito prodotto dalla prevista spesa, ai sensi punto 3.12 all.to 4/2
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Progetti ammessi"
♦ Allegato B "Progetti finanziati - Tipologia Inter ateneo/Intra ateneo"
♦ Allegato B1 "Progetti finanziati - Tipologia Interregionale/transnazionale"
♦ Allegato C "Progetti non ammissibili"
♦ Allegato D "Progetti non finanziati - Tipologia Inter ateneo/Intra ateneo"
♦ Allegato D1 "Progetti non finanziati - Tipologia Interregionale/transnazionale"
♦ Allegato E "Allegato tecnico contabile T1;
♦ Allegato F "Allegato tecnico contabile T2;
2. di finanziare i progetti di cui all'Allegato B e Allegato B1 per un importo pari ad Euro 3.998.771,23 per l'Asse I
Occupabilità;
3. di provvedere alla registrazione di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per obbligazioni non
commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i progetti di cui all'Allegato B e Allegato B1, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, integrato dall'Allegato E "Allegato Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato F
"Allegato Tecnico Contabile T2" a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad Euro
3.998.771,23 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 - l'Asse 1- Occupabilità - Obiettivo Specifico 2 Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii, a carico dei capitoli nn. 102348, 102349, 102352, del bilancio
regionale 2018-2020, esercizi di imputazione 2019 e 2020, che presentano la sufficiente disponibilità, secondo la
seguente ripartizione:
♦ Euro 1.999.385,63 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102348 " Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Istruzione - Quota comunitaria - Trasferimenti
correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 999.692,85 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 999.692,78 imputati a valere sull'esercizio 2020;
♦ Euro 1.399.569,92 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102349 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Istruzione - Quota statale - Trasferimenti correnti
(Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 699.784,98 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 699.784,94 imputati a valere sull'esercizio 2020;
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♦ Euro 599.815,68 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102352 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Area Istruzione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti"
(Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 299.907,87 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 299.907,81 imputati a valere sull'esercizio 2020;
4. di disporre l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al credito determinato dalla programmazione della
correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, nei
seguenti termini:
♦ Euro 1.999.385,63 imputati a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE
2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.05.01.005
"Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica
reg.le 00144009, dei quali:
◊ Euro 999.692,85 con esercizio d'imputazione 2019;
◊ Euro 999.692,78 con esercizio d'imputazione 2020;
♦ Euro 1.399.569,92 a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec.
UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti
correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le
00144009, dei quali:
◊ Euro 699.784,98 con esercizio d'imputazione 2019;
◊ Euro 699.784,94 con esercizio d'imputazione 2020;
5. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102352/U "Programmazione POR-FSE 2014-2020 Area Istruzione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il cofinanziamento regionale per il
POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
6. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa
ricezione della pertinente documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte, in
coerenza le disposizioni di cui alla DGR 11 del 05/01/2018;
♦ Erogazione anticipo nella misura del 50% del contributo assegnato, esigibile su richiesta a partire
dall'esercizio 2019, al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale
disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
♦ Erogazione pagamenti intermedi sino al massimo al 45% del contributo assegnato, esigibili a partire
dall'esercizio 2020;
♦ Erogazione del saldo, per il restante 5%, successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti
della verifica rendicontale, esigibile a partire dall'esercizio 2020. La quota complessiva degli
anticipi e degli acconti versati non potrà superare il 95% del finanziamento totale assegnato;
7. di stabilire che i progetti devono essere avviati entro il 01/08/2018 e che devono necessariamente concludersi entro 12
mesi dall'avvio. Il rendiconto dovrà essere presentato entro 60 gg. dalla conclusione delle attività;
8. di prevedere che in sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente atto;
9. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate;
10. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato F al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
13. di disporre che gli Enti che hanno presentato proposte progettuali in qualità di soggetto proponente presentino la
scheda anagrafica (reperibile nel sito web della Regione nell'ambito della Programmazione FSE 2014/2020),
adeguatamente compilata, congiuntamente all'atto di adesione;
14. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
16. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 1 siano pubblicati nel sito web regionale;
17. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 374685)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 523 del 31 maggio 2018
POR FSE 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I Occupabilità - Obiettivo Specifico 1 -Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2 - DGR n.
687 del 16/05/2017 - "L'impresa Inn-FORMATA" - Modalità a sportello - (Sportello III). Decreto n. 1226 del
14/12/2017. Progetto cod. n. 3650-7-687-2017 (MOVE 53904) a titolarità COGES DON LORENZO MILANI
SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE (cod. ente 3650 - C.F. 02793590270 - Anagrafica 00109789 - CUP
H75D17000230009. Decadenza del finanziamento e conseguente disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e
art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Registrazione delle correlate minori entrate.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito di formale rinuncia da parte del beneficiario, il Direttore della Direzione Formazione
e Istruzione dà declaratoria dell'avvenuta decadenza del finanziamento, precedentemente accordato con DDR 1226/17,
relativo al progetto 3650-7-687-2017 (MOVE 53904), a titolarità COGES DON LORENZO MILANI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (cod. ente 3650), procedendo conseguentemente alla registrazione contabile delle relative
economie di spesa e delle correlate minori entrate.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
dell'avvenuta decadenza in capo a COGES DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (cod.
ente 3650 - C.F. 02793590270 - Anagrafica 00109789) dal contributo concesso con proprio decreto n. 1266/17 per la
realizzazione del progetto 3650-7-687-2017 (MOVE 53904), a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma
Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - Obiettivo Specifico 1 Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v, per un importo complessivo di Euro 117.110,00;
2. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa per complessivi Euro 117.110,00, ai sensi art. 42,
comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e delle correlate minori entrate, corrispondenti
ad una obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico
contabile T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
Tabella 1: economie su impegni esercizi 2017-2018 e 2019
DGR
DDR
Art. e Cod.
MOVE Impegno Capitolo
Bando
Impegno
V° livello p.d.c.
012 687/17
1226/17
53904 8472/17 102367
U.1.04.03.99.999
012 687/17
1226/17
53904 8473/17 102368
U.1.04.03.99.999
012 687/17
1226/17
53904 8475/17 102375
U.1.04.03.99.999
012 687/17
1226/17
53904 1944/18 102367
U.1.04.03.99.999
012 687/17
1226/17
53904 1945/18 102368
U.1.04.03.99.999
012 687/17
1226/17
53904 1946/18 102375
U.1.04.03.99.999
012 687/17
1226/17
53904 552/19 102367
U.1.04.03.99.999
012 687/17
1226/17
53904 553/19 102368
U.1.04.03.99.999
012 687/17
1226/17
53904 554/19 102375
U.1.04.03.99.999
Totale

Importo
Residuo da
Impegnato (€) disimpegnare (€)
29.277,50

29.277,50

20.494,25

20.494,25

8.783,25

8.783,25

11.711,00

11.711,00

8.197,70

8.197,70

3.513,30

3.513,30

17.566,50

17.566,50

12.296,55

12.296,55

5.269,95

5.269,95

117.110,00

117.110,00
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3. di procedere quindi alla registrazione contabile di minori entrate, corrispondenti a minori crediti regionali dei
confronti del Ministero Economia e Finanze, Anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 "Assegnazione Comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)"
- Acc.to 4799/17- c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.05.01.005 "Fondo Sociale
Europeo (FSE)" - Esercizio di imputazione 2017 - € - 29.277,50;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione Statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" Acc.to 4800/17 - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti
da Ministeri" - Esercizio di imputazione 2017 - € - 20.494,25;
♦ Capitolo 100785 "Assegnazione Comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)"
- Acc.to 587/18 - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.05.01.005 "Fondo Sociale
Europeo (FSE)" - Esercizio di imputazione 2018 - € - 11.711,00;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione Statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" Acc.to 588/18 - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti
da Ministeri" - Esercizio di imputazione 2018 - € - 8.197,70;
♦ Capitolo 100785 "Assegnazione Comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)"
- Acc.to 164/19 - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.05.01.005 "Fondo Sociale
Europeo (FSE)" - Esercizio di imputazione 2019 - € - 17.566,50;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione Statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" Acc.to 165/19 - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti
da Ministeri" - Esercizio di imputazione 2019 - € - 12.296,55;
4. di comunicare il presente atto a COGES DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOP SOCIALE;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. 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: 374686)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 524 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59). (codice MOVE 43263). Por
2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226. DGR 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016.
Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 59-2-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CIOFS/FP VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 59-2-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
159.810,00;
CONSIDERATO CHE in data 14/10/2016, 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
6/02/2018;
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

242
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 184.284,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 16/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 184.246,50;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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;
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 CIOFS/FP VENETO (codice ente 59), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo,
come specificato in premessa, relativa al progetto 59-2-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 184.246,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.810,00;
4. di liquidare la somma di Euro 24.436,50 a favore di CIOFS/FP VENETO (C. F. 92051890280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 59-2-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 92 del 2/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CIOFS/FP VENETO 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374687)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 525 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005,n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del
17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 325-6-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
464.236,00 per la realizzazione del progetto n. 325-6-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
399.653,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 6/03/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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 alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
CONSIDERATO CHE in data 3/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 462.589,01 ;
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;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo,
come specificato in premessa, relativa al progetto 325-6-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 462.589,01;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.653,00;
4. di liquidare la somma di Euro 62.936,01 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-6-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel DDR n. 134
del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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: 374692)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 526 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del
17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 325-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
465.043,00 per la realizzazione del progetto n. 325-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
399.712,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 25/10/2016, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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 463.025,50;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
CONSIDERATO CHE in data 24/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 462.834,05 ;
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;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo,
come specificato in premessa, relativa al progetto 325-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 462.834,05;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.712,50;
4. di liquidare la somma di Euro 63.121,55 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-2-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel DDR n. 134
del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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: 374693)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 527 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769). (codice MOVE
43283). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione
di cui al Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226. Dgr. n. 698 del 17/05/2016. DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 2769-1-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a PIA SOCIETÀ SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 838.530,00 per la realizzazione del progetto n. 2769-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
719.400,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 14/02/2017 e 5/05/2017 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
22/02/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 837.526,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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 SOCIETÀ SAN GAETANO (codice ente 2769),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
2769-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
837.526,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
719.400,00;
4. di liquidare la somma di Euro 118.126,50 a favore di PIA SOCIETÀ SAN GAETANO (C. F. 80028030247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2769-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n.
102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a PIA SOCIETÀ SAN GAETANO 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374694)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 528 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783). (codice MOVE
43277). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione
di cui al Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226. Dgr. n. 698 del 17/05/2016. DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 783-1-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA
- CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
371.873,00 per la realizzazione del progetto n. 783-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
319.769,99;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 15/12/2016 e 26/05/2017 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
21/02/2018;
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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 368.241,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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 CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA
DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783), secondo
le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 783-1-698-2016,
DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 368.241,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
319.769,99;
4. di liquidare la somma di Euro 48.471,51 a favore di CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (C. F. 00280090234) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 783-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375,
Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 92 del
2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374695)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 529 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO
(codice ente 3867). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016. DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto
n. 3867-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO un contributo
per un importo pubblico complessivo di Euro 260.745,00 per la realizzazione del progetto n. 3867-1-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
218.666,25;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 23/05/2017, 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
6/03/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 256.648,74;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SCUOLA TRENTO (codice ente 3867), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 3867-1-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131
del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 256.648,74;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
218.666,25;
4. di liquidare la somma di Euro 37.982,49 a favore di CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA
TRENTO (C. F. 03791800232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3867-1-680-2016 a carico del
capitolo n. 072040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO 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: 374696)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 530 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE SCUOLA PRIMIA (codice ente 3861). (codice MOVE
43220). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR n. 697 del 17/05/2016. DDR n. 91 del
02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016. Inerventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto n.
3861-1-697-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 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 servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE SCUOLA PRIMIA un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 3861-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
145.777,50;
CONSIDERATO CHE in data 26/10/2016, 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
5/02/2018;
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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 di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 9/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 171.446.95;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
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 SCUOLA PRIMIA (codice ente
3861), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva
relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 3861-1-697-2016, DDR n. 91 del 02/08/2016
e DDR n. 132 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 171.446,95;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
145.777,50;
4. di liquidare la somma di Euro 25.669,45 a favore di ASSOCIAZIONE SCUOLA PRIMIA (C. F. 92209150280) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3861-1-697-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n.
102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
91 del 2/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE SCUOLA PRIMIA 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: 374697)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 531 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO
(codice ente 3867). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e secondo anno nella
sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016. DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto
3867-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO un contributo
per un importo pubblico complessivo di Euro 260.745,00 per la realizzazione del progetto n. 3867-2-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
218.666,25;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 23/05/2017, 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
6/03/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 256.127,08;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SCUOLA TRENTO (codice ente 3867), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 3867-2-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131
del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 256.127,08;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
218.666,25;
4. di liquidare la somma di Euro 37.460,83 a favore di CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA
TRENTO (C. F. 03791800232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3867-2-680-2016 a carico del
capitolo n. 072040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
257
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374698)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 532 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152). Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015- Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il
rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016. DDR n. 821 del
30/06/2016. Progetto 152-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 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 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 152-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
79.942,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/11/2016, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
7/03/2018;
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 89.135,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 CONSORZI (codice ente 152), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152-1-519-2016, Dgr
n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro 89.135,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 9.192,50 a favore di CENTRO CONSORZI (C. F. 00534400254) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 152-1-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n. 821
del 30/06/2016, Art. 12 (Trasferimenti correnti a altre imprese), codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011
e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO CONSORZI 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: 374699)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 533 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA (codice ente 2086). (codice
MOVE 43289). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016. DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR
n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 2086-1-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 2086-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
230.620,00;
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
9/03/2018;
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 276.282,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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 SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA (codice
ente 2086), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2086-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di
Euro 276.282,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
230.620,00;
4. di liquidare la somma di Euro 45.662,00 a favore di SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA (C. F.
00348120239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2086-1-698-2016 a carico dei capitolo n.
102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374700)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 535 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Itruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821
del 30/06/2016. Progetto 783-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA
- CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 783-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
78.366,00;
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
20/03/2018;
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 91.152,50;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
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 CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA
DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783), secondo
le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 783-1-519-2016,
Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro 91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
78.366,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.786,50 a favore di CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (C. F. 00280090234) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 783-1-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel
DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA 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: 374701)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 536 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice ente 182). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema
duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015.
Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 182-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA EDILE DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 84.410,00 per la realizzazione
del progetto n. 182-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
57.668,00;
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
13/04/2018;
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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 84.410,00;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
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 SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA
FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice ente 182), secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 182-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016,
DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro 84.410,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
57.668,00;
4. di liquidare la somma di Euro 26.742,00 a favore di SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E
LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (C. F. 80006850285) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
182-1-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
/Siope U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI
PADOVA 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: 374723)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 538 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO
(codice ente 3867) (codice MOVE 43222). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697
del 17/5/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del
benessere. Progetto 3867-1-697-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 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 servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 608.405,00 per la realizzazione del progetto n. 3867-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
509.655,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 28/10/2016 e 23/05/2017 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
6/03/2018;
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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 589.674,27;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale 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 DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SCUOLA TRENTO (codice ente 3867), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 3867-1-697-2016, DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016, per un
contributo complessivo di Euro 589.674,27;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
509.655,00;
4. di liquidare la somma di Euro 80.019,27 a favore di CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA
TRENTO (C. F. 03791800232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3867-1-697-2016 a carico dei
capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le
ripartizioni specificate con DDR n. 91 del 2/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO 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: 374724)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 539 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1289-2-38-2016 presentato da SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE. (codice ente 1289)
(codice MOVE 43083). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016,
DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE un contributo per un importo
pubblico di € 66.912,00 per la realizzazione del progetto n. 1289-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 59.696,00;
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 rispettivamente in data 30/11/2017, ai controlli in loco constatando, la
completa esecuzione del progetto, e alla verifica della regolarità finanziaria attestando l'esito favorevole;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
1/03/2018;
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 € 66.724,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (codice ente 1289, codice fiscale
02708770231), per un importo ammissibile di € 66.724,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1289-2-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e
DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 59.696,00;
4. di liquidare la somma di € 7.028,00 a favore di SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (C. F. 02708770231) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1289-2-38-2016 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. 831 del 30/06/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE 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 atto integralmente 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: 374725)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 540 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-8-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA. (codice
ente 2105) (codice MOVE 42851). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015 "Assegni di Ricerca"- DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 28.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-8-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/04/2018;
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 24.000,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-8-2121-2015, Dgr 2121
del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-8-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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: 374726)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 541 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/7/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice
ente 1004) (codice MOVE 40634). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013 - 3B3I1 DGR n. 870 del 13/07/2015 "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 8.150,72 per la realizzazione del progetto n. 1004/1/7/870/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 821.167,31 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 5.916,22;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/03/2018;
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 € 8.013,12;
CONSIDERATO CHE in data 24/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 8.060,72;
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;
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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 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 8.060,72 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 1004/1/7/870/2015, Dgr 870 del 13/07/2015 e DDR n 833 del 21/12/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 5.916,22;
4. di liquidare la somma di € 2.144,50 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004/1/7/870/2015 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e
n. 102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 833 del
21/12/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL 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 atto integralmente 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: 374727)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 542 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-110-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42752). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR
n. 2121 del 30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 27.564,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-110-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/04/2018;
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 27.526,00;
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CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
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 presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 27.526,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-110-2121-2015, Dgr 2121
del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 27.526,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-110-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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: 374728)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 543 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-7-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42885). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.680,53 per la realizzazione del progetto n. 2105-7-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/04/2018;
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 24.000,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-7-2121-2015, Dgr 2121
del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-7-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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: 374729)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 544 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-15-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42783). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-15-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/04/2018;
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
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questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-15-2121-2015, Dgr 2121
del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-15-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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: 374730)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 545 del 05 giugno 2018
Commemorazione del Giorno del Ricordo. Approvazione di un concorso per i migliori elaborati realizzati nell'Anno
Scolastico-Formativo 2017-2018 dagli studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, statali e paritarie, e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli
Organismi di Formazione Accreditati, sul tema: "Ricordando le foibe: le famiglie, le speranze, il dramma". L.R. n.
11/2001. Approvazione delle graduatorie, assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le graduatorie finali per categoria del concorso per studenti del Veneto sul tema
"Ricordando le foibe: le famiglie, le speranze, il dramma", indetto con Deliberazione della Giunta regionale n. 125 del
07/02/2018, disponendo l'obbligazione della spesa prevista per i premi da assegnare ai migliori elaborati sul tema.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ Allegato A: graduatoria degli elaborati relativi alla categoria scuole primarie;
♦ Allegato B: graduatoria degli elaborati relativi alla categoria scuole secondarie di primo grado;
♦ Allegato C: graduatoria degli elaborati relativi alla categoria scuole secondarie di secondo grado e
scuole di formazione professionale;
♦ Allegato D "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari e alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato E "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della
codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6 ,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
dando atto che saranno premiate le istituzioni scolastiche individuate nei primi 3 posti di ciascuna categoria,
secondo quanto stabilito dalla DGR n. 125 del 07/02/2018;
3. di dare atto che la Commissione di valutazione ha ritenuto di segnalare con una menzione speciale due elaborati (uno
nella categoria scuole secondarie di primo grado e uno nella categoria scuole secondarie di secondo grado e scuole di
formazione professionale), che, nonostante la qualità e l'approfondimento dei contenuti non si sono utilmente collocati
nella graduatoria di merito perché prodotti da singoli studenti e quindi esclusi dall'assegnazione dei punteggi premiali
legati al numero di classi e di studenti coinvolti, come indicato negli Allegati B e C del presente provvedimento;
4. di dare atto che, stante la disponibilità di risorse dovuta alla mancata assegnazione del secondo e del terzo premio per
la categoria scuole primarie, la Commissione, all'unanimità, ha deciso di riconoscere un premio di € 1000,00 a
ciascuno dei due elaborati classificatisi ex equo al terzo posto nella categoria scuole secondarie di secondo grado e
scuole di formazione professionale;
5. di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione alle scuole vincitrici del contributo previsto dalla DGR n.
125/2018 per la partecipazione degli studenti alla cerimonia di premiazione e per l'organizzazione di un viaggio di
istruzione nei luoghi dell'eccidio (foiba di Basovizza) e/o il Civico Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata di
Trieste;
6. di impegnare, per le finalità indicate in premessa, la somma di € 12.000,00, che non costituisce debito commerciale,
necessaria ad assegnare 8 premi messi a concorso, a valere sul capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della
Regione per le programmazione, la promozione ed il sostegno (L.R. 13 aprile 2001, n.11)" del Bilancio regionale di
previsione 2018-2020, che presenta la sufficiente disponibilità, a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie,
secondo la seguente ripartizione:
♦ € 10.000,00 per le scuole primarie, secondarie di I e di II grado, Art. 001, c.p.c. U.1.04.01.01.002
"Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche", come indicato negli
Allegati A, B e C, parte integrante del presente atto;
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♦ € 2.000,00, per le scuole di formazione professionale, art. 013, c.p.c. U.1.04.04.01.001
"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private" come indicato nell'Allegato C, parte integrante
del presente atto;
7. di procedere, nel corso del corrente esercizio, alla liquidazione del contributo di € 12.000,00 a favore dei beneficiari
sopra specificati, in un'unica soluzione, entro l'esercizio 2018, prevedendo quale unico adempimento, l'invio alla
Direzione Formazione e Istruzione, da parte delle istituzioni scolastiche e formative beneficiarie del premio, della
"Scheda dati anagrafici" e della "Scheda di posizione fiscale" reperibili sul sito internet della Regione all'indirizzo
http://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/schede-beneficiari, a mezzo posta elettronica certificata;
8. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, hanno natura non
commerciale, scadono nel corrente esercizio e che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di comunicare ai beneficiari il presente decreto, anche ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.
7 gennaio 2011, n. 1;
11. di trasmettere il presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, alle istituzioni scolastiche e formative
che hanno partecipato al concorso;
12. di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la determinazione della sede, della data e della
modalità di svolgimento della cerimonia di premiazione, nonché la definizione dell'assegnazione del contributo alle
scuole vincitrici per la partecipazione a un viaggio per visitare la foiba di Basovizza e/o il Civico Museo della Civiltà
Istriana Fiumana e Dalmata di Trieste;
13. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato E al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
15. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
16. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto e nel sito istituzionale regionale;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 374731)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 546 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2156-1-1866-2016 presentato da IPSAR LUIGI CARNACINA (codice ente 2156)
(codice MOVE 51403). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE 1303/2013 e n. 1304/2013. 3B3I1 - DGR n. 1866
del 25/11/2016, "Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi e del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1866 del 25/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 4.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 479 del 13/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 116 del 8/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE il DDR n. 179 del 23/03/2017 a seguito all'approvazione degli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n. 116 del
8/03/2017, procede al finanziamento del progetto 2156-1-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 47.501,20
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 179 del 23/03/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 5.183.574,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2017-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
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 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato sottoposto alla verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSAR LUIGI CARNACINA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
4/05/2018;
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 € 45.068,96;
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CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
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 presentato da IPSAR LUIGI CARNACINA (codice ente 2156, codice fiscale
90001570234), per un importo ammissibile di € 45.068,96 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2156-1-1866-2016, Dgr 1866 del 25/11/2016 e
DDR n 179 del 23/03/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 45.068,96 a favore di IPSAR LUIGI CARNACINA (C. F. 90001570234) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2156-1-1866-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR
n. 179 del 23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di comunicare a IPSAR LUIGI CARNACINA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
8. 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: 374732)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 547 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato dall'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE
LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi
triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e
di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n.
435 del 5/12/2016. Progetto 131-2-679-2016 ora 6615-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo dall'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO
un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 584.760,00 per la realizzazione del progetto n. 131-2-679-2016 ora
6615-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR della Direzione Lavoro n. 1 del 2/01/2018 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO - (codice fiscale 94155890265, codice ente 6615) nella titolarità delle attività già approvate
e/o autorizzate dalla Regione del Veneto all'Ente "Associazione LEPIDO ROCCO" (codice fiscale 80012430262 , codice ente
131)
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
504.108,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 18/01/2017, 22/03/2017 e 12/04/2017 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
12/03/2018;
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 582.254,00;
CONSIDERATO CHE in data 4/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 582.102,00;
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;
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 dall'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto
131-2-679-2016 ora 6615-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 582.102,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
504.108,00;
4. di liquidare la somma di Euro 77.994,00 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-2-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come disposto
nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e nel DDR n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO 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: 374733)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 548 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato dall'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE
LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi
triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e
di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n.
435 del 5/12/2016. Progetto 131-1-679-2016 ora 6615-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo dall'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO
un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 131-1-679-2016 ora
6615-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR della Direzione Lavoro n. 1 del 2/01/2018 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO - (codice fiscale 94155890265, codice ente 6615) nella titolarità delle attività già approvate
e/o autorizzate dalla Regione del Veneto all'Ente "Associazione LEPIDO ROCCO" (codice fiscale 80012430262 , codice ente
131)
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
479.655,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 18/01/2017, e 12/05/2017 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
12/03/2018;
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 554.480,00;
CONSIDERATO CHE in data 3/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 554.442,00;
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;
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 dall'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto
131-1-679-2016 ora 6615-1-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 554.442,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
479.655,00;
4. di liquidare la somma di Euro 74.787,00 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-1-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come disposto
nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e nel DDR n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO 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: 374734)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 549 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato dall'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE
LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). (codice MOVE 43270). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013.
Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226. DGR 698 del
17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Progetto 131-2-698-2016 ora 6615-2-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 773.050,00 per la realizzazione del progetto n.
131-2-698-2016 ora 6615-2-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR della Direzione Lavoro n. 1 del 2/01/2018 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO - (codice fiscale 94155890265, codice ente 6615) nella titolarità delle attività già approvate
e/o autorizzate dalla Regione del Veneto all'Ente "Associazione LEPIDO ROCCO" (codice fiscale 80012430262 , codice ente
131);
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
665.845,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni di 18/01/2017, 10/02/2017, 22/03/2017 e12/04/2017 ha provveduto ad
effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, 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
12/03/2018;
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 762.707,50;
CONSIDERATO CHE in data 3/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 762.327,50;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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;
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 LEPIDO ROCCO ora
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto
6615-2-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
762.327,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
665.845,50;
4. di liquidare la somma di Euro 96.482,00 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C.F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-2-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n.
102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
289
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374798)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 551 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325) (codice MOVE 43287). POR
2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 266. DGR 698 del 17/5/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016.
Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 325-5-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 325-5-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
479.655,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 7/02/2017 e 25/05/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, 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, 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 rispettivamente in data 12/10/2017, ai controlli in loco constatando, la
completa esecuzione del progetto, e alla verifica della regolarità finanziaria attestando l'esito favorevole;
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
1/03/2018;
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 556.447,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-5-698-2016,
DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 556.447,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
479.655,00;
4. di liquidare la somma di Euro 76.792,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-5-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 92 del 2/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374799)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 552 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335) (codice MOVE 43266).
POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 266. DGR 698 del 17/5/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016.
Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 335-1-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 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 185.533,00 per la realizzazione del progetto n. 335-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
159.831,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 16/11/2016 e 4/04/2017 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
19/02/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 185.129,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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
335-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
185.129,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.831,50;
4. di liquidare la somma di Euro 25.298,00 a favore di FONDAZIONE CAVANIS (C. F. 03479340279) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 335-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375,
Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 92 del
2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CAVANIS 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374800)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 553 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335) (codice MOVE 43207).
POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del 17/5/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e
DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto 335-1-697-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 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 servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 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. 335-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
218.645,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 16/11/2016 e 4/04/2017 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
19/02/2018;
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
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questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 260.745,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale 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
335-1-697-2016, DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
260.745,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
218.645,00;
4. di liquidare la somma di Euro 42.100,00 a favore di FONDAZIONE CAVANIS (C. F. 03479340279) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 335-1-697-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375,
Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 91 del
2/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CAVANIS 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: 374801)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 554 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 3562-1-255-2016 presenrtato da ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. (codice ente
3562). (codice MOVE 42537). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupailità - 3B1F2 - DGR n. 255 del
08/03/2016, DDR n. 618 del 24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 325-5-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
72.888,75;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/10/2016, 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
30/01/2018;
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;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 26/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 86.609,33;
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 sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 325-5-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del
02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 86.609,33;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.888,75;
4. di liquidare la somma di Euro 13.720,58 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-5-680-2016 a carico del capitolo n. 72040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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: 374802)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 556 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del
17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 325-5-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 325-5-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
72.888,75;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/10/2016, 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
30/01/2018;
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;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 26/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 86.609,33;
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 sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 325-5-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del
02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 86.609,33;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 72.888,75;
4. di liquidare la somma di Euro 13.720,58 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-5-680-2016 a carico del capitolo n. 72040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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: 374803)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 557 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del
17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 325-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 325-2-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
72.888,75;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 25/10/2016, 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
30/01/2018;
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 86.909,33;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 26/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 86.909,33;
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 sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 325-2-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del
02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 86.909,33;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.888,75;
4. di liquidare la somma di Euro 14.020,58 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-2-680-2016 a carico del capitolo n. 72040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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: 374804)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 558 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE 43264). POR
2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016.
Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 325-4-698-2016.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
745.360,00 per la realizzazione del progetto n. 325-4-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
639.540,00;
CONSIDERATO CHE 'il competente ufficio in data: 14/10/2016 e 27/10/2016 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
30/01/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 737.527,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-4-698-2016,
DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 737.527,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
639.540,00;
4. di liquidare la somma di Euro 97.987,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-4-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 92 del 02/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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 i vizi del 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 559 del 05 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE 43214). POR
2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del 17/05/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e
DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto 325-2-697-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 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 servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 325-2-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
72.733,76;
CONSIDERATO CHE in data 25/10/2016, 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, 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 rispettivamente in data 12/10/2017, ai controlli in loco constatando, la
completa esecuzione del progetto, e alla verifica della regolarità finanziaria attestando l'esito favorevole;
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
30/01/2018;
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 86.909,33;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 26/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 86.909,33;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale 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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 325-2-697-2016, DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132
del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 86.909,33;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.733,76;
4. di liquidare la somma di Euro 14.175,57 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-2-697-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 91 del 02/08/2016 e
DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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: 374806)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 566 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1-900-2016 - FRI/50104/900/2016, Titolo progetto: "Il teatro nelle scuole sensibilizzazione sui temi sociali e sulla salute", tipologia progettuale "A" presentato da Teatro Ragazzi G. calendoli
onlus con sede legale a PADOVA (PD) - D GR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del
20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso dell'Anno Scolastico 2016 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 112 del 30/06/2016 sono state approvate la modulistica per la presentazione della domanda e la
rendicontazione delle attività progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 7/12/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Teatro Ragazzi G. Calendoli onlus un contributo pubblico di € 11.250,00
per la realizzazione del progetto 1-900-2016 - FRI/50104/900/2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
A per un importo complessivo di € 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio di
imputazione 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 650 del 9/06/2017 ha concesso ai soggetti realizzatori dei progetti di "Tipo A" una proroga del
termine di conclusione dei progetti stessi;
Premesso CHE il DDR n. 1163 del 15/11/2017 ha disposto la declaratoria della riduzione del finanziamento su alcuni progetti
finanziati con DDR n. 52 del 20/02/2017;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Teatro Ragazzi G. Calendoli onlus;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 27/03/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando una spesa
complessiva ammissibile di € 17.005,34 e un finanziamento riconosciuto di € 8.502,67;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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;
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;
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2. di approvare il rendiconto presentato da Teatro Ragazzi G. Calendoli onlus (codice fiscale 01078600283), per un
importo ammissibile di € 8.502,67 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al
contributo di € 11.250,00 per il progetto 1-900-2016 - FRI/50104/900/2016, Dgr n. 900 del 14/06/2016, DDR n 12 del
19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 8.502,67 a favore di Teatro Ragazzi G. Calendoli onlus (C. F. 01078600283) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1-900-2016 - FRI/50104/900/2016 a carico del capitolo n. 100171, Art.
013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 52 del
20/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a Teatro Ragazzi G. Calendoli onlus il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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: 374807)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 567 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1613-1-1914-2016 presentato da AGENFOR VENETO (codice ente 1613). (codice
MOVE 51341). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 1914 del 19/11/2016, DDR n. 98 del 27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati alla
realizzazione di percorsi di mobilità all'estero in alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti delle classi 4° e/o 5°, con più di
16 anni di età, degli Istituti secondari di 2° grado del Veneto

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1914 del 29/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di mobilità all'estero in alternanza scuola-lavoro, rivolti agli studenti delle
classi 4° e/o 5°, con più di 16 anni di età, degli Istituti secondari di 2° grado del Veneto;
PREMESSO CHE con DDR n. 466 del 9/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 98 del 27/02/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente AGENFOR VENETO un contributo per un importo pubblico di Euro
128.250,00 per la realizzazione del progetto n. 1613-1-1914-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 98 del 27/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
B, per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 673 del 15/06/2017 integra il DDR n. 98 del 27/02/2017 a riguardo l'esigibilità dei pagamenti nel
rispetto della Dgr n. 1914 del 29/11/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 all.to 4/2;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 64.125,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AGENFOR VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/03/2018;
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 127.875,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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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 presentato da AGENFOR VENETO (codice ente 1613, codice fiscale 91069640406), per
un importo ammissibile di Euro 127.875,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1613-1-1914-2016, Dgr n.1914 del 29/11/2016 e
DDR n 98 del 27/02/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 64.125,00;
4. di liquidare la somma di Euro 63.750,00 a favore di AGENFOR VENETO (C. F. 91069640406) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1613-1-1914-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 98 del
27/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a AGENFOR VENETO 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 atto integralmente 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: 374809)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 569 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 93 del 2/8/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 325-9-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
745.360,00 per la realizzazione del progetto n. 325-9-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
639.540,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 14/10/2016 e 27/10/2016 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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 737.977,50;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-9-679-2016,
DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 737.977,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
639.540,00;
4. di liquidare la somma di Euro 98.437,50 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-9-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel DDR n. 134
del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
311
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374810)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 570 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 93 del 2/8/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 325-4-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
745.360,00 per la realizzazione del progetto n. 325-4-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
639.540,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 14/10/2016 e 27/10/2016 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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 739.980,50;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-4-679-2016,
DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 739.980,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
639.540,00;
4. di liquidare la somma di Euro 100.440,50 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-4-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel DDR n. 134
del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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: 374811)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 571 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 93 del 2/8/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016.
Progetto 3894-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 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 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 3894-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
239.630,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 16/05/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
14/02/2018;
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 277.036,00;
CONSIDERATO CHE in data 11/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 276.922,00;
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;
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 e la successiva
relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 3894-1-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016,
DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 276.922,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.630,00;
4. di liquidare la somma di Euro 37.292,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (C. F. 90013780235)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3894-1-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI 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: 374812)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 572 del 13 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 93 del 2/8/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 325-5-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 325-5-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
479.655,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 7/02/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
1/03/2018;
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 557.102,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-5-679-2016,
DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 557.102,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
479.655,00;
4. di liquidare la somma di Euro 77.447,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-5-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel DDR n. 134
del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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: 374813)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 574 del 13 giugno 2018
Rideterminazione del contributo pubblico relativo al rendiconto 6413-2-38-2016 presentato da FONDAZIONE
ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente 6413) - (codice MOVE 43063). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello
(Sportello 2). Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 272 del 12/04/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento ridetermina il contributo in favore dell'Ente in oggetto, approvato con DDR 272/2018 relativamente al
progetto 6413-2-38-2016, da € 25.957,33 in € 27.724,00.

Il Direttore
CONSIDERATO CHE con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 272 del 12/04/2018 per il progetto
cod. 6413-2-38-2016 a titolarità FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente 6413, già 554) è stato
approvato il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario, secondo le risultanze della relazione della Società
incaricata e le ulteriori verifiche, attestando un importo ammesso pari ad € 25.957,33;
CONSIDERATO CHE in particolare, a seguito delle ulteriori verifiche menzionate al punto precedente è stato riparametrato
l'importo rispetto agli esiti della relazione citata al punto precedente, applicando in particolare la decurtazione di un
destinatario, in ragione della difformità tra il numero degli allievi complessivamente previsto da progetto pari a 15 ed il numero
effettivo di allievi coinvolti pari a 14, per l'importo di € 1.766,67 (conteggiati dividendo € 26.500, contributo pubblico
preventivato al netto delle spese di mobilità, per 15 destinatari);
CONSIDERATO CHE dunque in luogo dell'importo complessivo di € 30.250,00 di cui alla relazione menzionata del
10/01/2018 (corrispondente alla somma di: € 16.400,00 per la voce di spesa E1.1; € 9.950,00 per la voce di spesa E1.11 ed €
3.900,00 per la voce di spesa D1.1), con il DDR 272/2018 sono stati riconosciuti € 25.957,33 (essendo stato riparametrato
l'importo riconosciuto per la voce di spesa E1.11 in € 7.262,00, per la voce di spesa D1.1 in € 4.062,00 e detratto l'importo di €
1.766,67);
CONSIDERATO CHE la decurtazione sopra menzionata, relativa alla difformità tra il numero degli allievi complessivamente
previsto da progetto ed il numero effettivo di allievi coinvolti, si applica riparametrando in difetto il contributo riconosciuto
solamente qualora questo superi l'importo del contributo pubblico, calcolato a preventivo (al netto delle spese di mobilità o a
valere sul Fesr) sul numero di allievi effettivi;
CONSIDERATO CHE in relazione sono state successivamente presentate controdeduzioni, da parte del beneficiario, in data
16/04/2018;
CONSIDERATO CHE a seguito delle controdeduzioni presentate è stata eseguita una ulteriore verifica tenendo conto che il
contributo massimo riconoscibile per il progetto in oggetto, riparametrato in considerazione dei destinatari effettivi, è pari a €
28.795,33 (somma di € 24.733,33, massima spesa riconoscibile per 14 allievi: € 1.766,67 * 14 ed € 4.062,00 per la voce di
spesa D1.1);
RISCONTRATO CHE l'importo totale riconoscibile di € 27.724,00 corrispondente alla somma delle voci di spesa D1.1 (€
4.062,00), E1.1 (€ 16.400,00) ed E1.11 (€ 7.262,00), come determinato in base alla relazione ed ulteriori verifiche sopra
menzionate e senza la decurtazione per l'allievo mancante, risulta comunque inferiore al contributo massimo riconoscibile
riparametrato in considerazione dei destinatari effettivi;
CONSIDERATO CHE stante quanto sinora esposto, l'importo di € 1.766,67 non doveva essere decurtato;
CONSIDERATO CHE pertanto è opportuno procedere a rideterminare il contributo, in favore dell'Ente in oggetto,
conteggiando in aumento l'importo di € 1.766,67 sopra menzionato per il progetto 6413-2-38-2016, anziché l'importo
approvato con DDR 272/2018;
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
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1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare, a rettifica del Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 272 del 12/04/2018 , il
rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente 6413, codice fiscale
04489420234), per un importo ammissibile di € 27.724,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di controllo, relativa al progetto 6413-2-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 27.724,00 a favore di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (C. F.
04489420234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6413-2-38-2016 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 831 del 30/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. 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: 374814)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 584 del 18 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentata da Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus (codice ente 4032).
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di istruzione e
Formazioone Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519
del 19/4/2016. DDR n. 821del 30/06/2016. Progetto 4032-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS un contributo
per un importo pubblico complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 4032-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
61.451,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 25/05/2017, 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;

320
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/03/2018;
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 91.152,50;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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 CASA DI CARITÀ ARTI E
MESTIERI ONLUS (codice ente 4032), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 4032-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un
importo complessivo di Euro 91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
61.451,00;
4. di liquidare la somma di Euro 29.701,50 a favore di FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS
(C. F. 09809670012) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4032-1-519-2016 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS 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: 374815)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 585 del 18 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da Engim Veneto (codice ente 325). (codice MOVE 43206). POR 2014/2020
- Reg.to U.E. n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del 17/05/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132
del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. progetto 325-3-697-2016
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 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 servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
260.745,00 per la realizzazione del progetto n. 325-3-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
218.666,25;
CONSIDERATO CHE in data 14/10/2016, 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
30/01/2018;
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
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questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 260.745,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale 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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-3-697-2016,
DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 260.745,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
218.666,25;
4. di liquidare la somma di Euro 42.078,75 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-3-697-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 91 del 2/08/2016 e
DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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: 374816)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 586 del 18 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da Engim Veneto (codice ente 325). Piano annuale Formazione Iniziale.
Anno Forrmativo 2016-2017 Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella sezione seervizi del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016.DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 325-3-680-2016
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
260.745,00 per la realizzazione del progetto n. 325-3-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
218.666,25;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 14/10/2016 e 27/10/2016 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
30/01/2018;
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 260.553,50;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-3-680-2016, Dgr
n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro
260.553,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
218.666,25;
4. di liquidare la somma di Euro 41.887,25 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-3-680-2016 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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: 374817)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 587 del 18 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da Engim Veneto (codice ente 325). Piano annuale Formazione Iniziale.
Anno Forrmativo 2016-2017 Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella sezione seervizi del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016.DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 325-6-680-2016
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
260.745,00 per la realizzazione del progetto n. 325-6-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
218.666,25;
CONSIDERATO CHE nei giorni 14/10/2016 e 27/10/2016 il competente ufficio 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
30/01/2018;
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 260.745,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-6-680-2016, Dgr
n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro
260.745,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
218.666,25;
4. di liquidare la somma di Euro 42.078,75 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-6-680-2016 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO 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: 374818)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 588 del 18 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da Enaip Veneto Impresa Sociale (codice ente 51). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato regioni del 24/09/2015. percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821
del 30/06/2016. Progetto 51-1-519-2016
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 51-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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
79.942,50;
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
16/04/2018;

328
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

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 91.152,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di dare atto che ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE ha provveduto alla restituzione di Euro 0,00, quale contributo
non utilizzato alla presentazione del rendiconto;
5. di liquidare la somma di Euro 11.210,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-1-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE 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: 374821)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 590 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 4389-2-38-2016 presentato da OBIETTIVO AMBIENTE SRL (codice ente 4389).
(codice MOVE 43049). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupailità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016,
DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente OBIETTIVO AMBIENTE SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 35.520,00 per la realizzazione del progetto n. 4389-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 30.880,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da OBIETTIVO AMBIENTE SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
8/05/2018;
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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 € 35.113,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da OBIETTIVO AMBIENTE SRL (codice ente 4389, codice fiscale
03809310281), per un importo ammissibile di € 35.113,50 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4389-2-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e
DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 30.880,00;
4. di liquidare la somma di € 4.233,50 a favore di OBIETTIVO AMBIENTE SRL (C. F. 03809310281) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4389-2-38-2016 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. 831 del 30/06/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a OBIETTIVO AMBIENTE SRL 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 atto integralmente 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: 374822)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 591 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 4049-2-38-2016 presentato da ADECCO FORMAZIONE SRL (codice ente 4049).
(codice MOVE 43045). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupailità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016,
DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 1/02/2017 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione RANDSTAD HR
SOLUTIONS SRL nella titolarità delle attività di formazione professionale già approvate e/o autorizzate dalla Regione
all'Organismo di Formazione OBIETTIVO LAVORO FORMAZIONE SRL (codice ente 4055);
PREMESSO CHE la Dgr 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ADECCO FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 69.664,20 per la realizzazione del progetto n. 4049-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 23/09/2016, 10/11/2016 e 28/02/2017 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, delle irregolarità (ispezione del 23/09/2016), successivamente superate, e la
regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ADECCO FORMAZIONE SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
29/03/2018;
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 € 67.666,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da ADECCO FORMAZIONE SRL (codice ente 4049, codice fiscale
13081080155), per un importo ammissibile di € 67.666,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4049-2-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e
DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 67.666,00 a favore di ADECCO FORMAZIONE SRL (C. F. 13081080155) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4049-2-38-2016 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. 831 del 30/06/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a ADECCO FORMAZIONE SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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: 374823)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 592 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 4049-1-38-2016 presentato da ADECCO FORMAZIONE SRL (codice ente 4049).
(codice MOVE 42019). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupailità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016,
DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ADECCO FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 69.864,00 per la realizzazione del progetto n. 4049-1-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ADECCO FORMAZIONE SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
29/03/2018; ...
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 € 66.037,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
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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 presentato da ADECCO FORMAZIONE SRL (codice ente 4049, codice fiscale
13081080155), per un importo ammissibile di € 66.037,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4049-1-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e
DDR n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 66.037,00 a favore di ADECCO FORMAZIONE SRL (C. F. 13081080155) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4049-1-38-2016 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. 527 del 29/04/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ADECCO FORMAZIONE SRL 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 atto integralmente 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 31 luglio 2018
335
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374824)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 593 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1926-2-38-2016 presentato da COM.AS. SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI
(codice ente 1926). (codice MOVE 43103). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupailità - 3B1F2 - DGR n.
38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente COM.AS. SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI un contributo per un
importo pubblico di € 30.516,00 per la realizzazione del progetto n. 1926-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 28.706,00;
CONSIDERATO CHE in data 13/03/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da COM.AS. SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
7/05/2015;
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 € 30.084,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da COM.AS. SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI (codice ente 1926, codice
fiscale 02412020238), per un importo ammissibile di € 30.084,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1926-2-38-2016, Dgr 38 del
19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 28.706,00;
4. di liquidare la somma di € 1.378,00 a favore di COM.AS. SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI (C. F.
02412020238) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1926-2-38-2016 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. 831 del 30/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COM.AS. SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI 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 atto integralmente 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: 374825)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 594 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 4135-1-38-2016 presentato da TECUM SRL (codice ente 4135). (codice MOVE 42021).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupailità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del
29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente TECUM SRL un contributo per un importo pubblico di € 33.856,00 per la
realizzazione del progetto n. 4135-1-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 32.163,20;
CONSIDERATO CHE in data 20/01/2017, 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 TECUM SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
7/05/2018;
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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 € 33.316,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da TECUM SRL (codice ente 4135, codice fiscale 01578660936), per un
importo ammissibile di € 33.316,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4135-1-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR n 527 del
29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 32.163,20;
4. di liquidare la somma di € 1.152,80 a favore di TECUM SRL (C. F. 01578660936) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 4135-1-38-2016 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. 527 del 29/04/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a TECUM SRL 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 atto integralmente 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: 374826)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 595 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 6128/0/1/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S. - AREA TECNOLOGICA
DELL' EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIA
(ITS RED). (codice ente 6128). (codice MOVE 40112). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupailità 3B311 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del
05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 982 del 28/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2015-2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 373 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 407 del 10/09/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 569 del 22/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGICA DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIÀ (ITS RED) un contributo
pubblico per la realizzazione del progetto n. 6128/0/1/982/2015;
PREMESSO CHE il DDR n. 438 del 5/12/2016 nell'Allegato B, integrato dall'Allegato Tecnico Contabile T1 e dall'Allegato
Tecnico Contabile T2, ha provveduto alla rimodulazione dei contributi impegnati con DDR n. 644 del 28/10/2015 con
conseguente registrazione di impegni di spesa ed economie, concedendo all'ente FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA
TECNOLOGICA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN
BIOEDILIZIÀ (ITS RED) un contributo per un importo pubblico di Euro 23.828,59 per la realizzazione del progetto n.
6128/0/1/982/2015 ;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 438 del 05/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B per un importo complessivo di Euro 144.827,17 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nel giorno 4/02/2016 ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale, degli errori sistemici; nella ispezione del giorno 10/06/2016 ha rilevato la regolare esecuzione del
progetto, mentre nell'ispezione del 12/12/2016 ha evidenziato delle irregolarità successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGICA
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIÀ (ITS
RED);
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/03/2018;
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 23.828,55;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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 presentato da FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGICA DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIÀ (ITS RED) (codice
ente 6128, codice fiscale 92231080281), per un importo ammissibile di Euro 23.828,55 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6128/0/1/982/2015, Dgr n. 982 del 28/07/2015, DDR n 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 23.828,55 a favore di FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGICA
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIÀ
(ITS RED) (C. F. 92231080281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6128/0/1/982/2015 a carico
dei capitolo n. 102435, n. 102436 e n. 102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo
le ripartizioni specificate con DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGICA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIÀ (ITS RED) il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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: 374827)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 596 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1075-1-37-2016 presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente
1075). (codice MOVE 42047). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR - Asse I - Occupabilità - 3B1F2
- "Aziende in rete nella formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n.
37 del 19/01/2016, DDR n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1)
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA un contributo per un importo
pubblico di € 227.640,00 per la realizzazione del progetto n. 1075-1-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.558.730,18 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 256 del 12/04/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 1 con DDR n. 526/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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 e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 208.540,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA;
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 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato sottoposto alla verifica rendicontale;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
4/04/2018;
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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 € 220.207,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075, codice fiscale
01659800278), per un importo ammissibile di € 220.207,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1075-1-37-2016, Dgr 37 del
19/01/2016 e DDR n 526 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 208.540,00;
4. di liquidare la somma di € 11.667,00 a favore di CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (C. F. 01659800278) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1075-1-37-2016 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. 526 del
29/04/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA 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 atto integralmente 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: 374828)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 597 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-47-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice move 42797). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-47-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/04/2018;
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 24.000,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-47-2121-2015, Dgr 2121
del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-47-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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: 374829)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 598 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 6128/0/1/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S. - AREA TECNOLOGICA
DELL' EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIA
(ITS RED). (codice ente 6128). (codice MOVE 40113). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del
28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 982 del 28/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2015-2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 373 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 407 del 10/09/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 569 del 22/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGICA DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIÀ (ITS RED) un contributo
pubblico per la realizzazione del progetto n. 6128/0/2/982/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 644 del 28/10/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di Euro 557.016,73 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 438 del 5/12/2016 nell'Allegato B, integrato dall'Allegato Tecnico Contabile T1 e dall'Allegato
Tecnico Contabile T2, ha provveduto alla rimodulazione dei contributi impegnati con DDR n. 644 del 28/10/2015 con
conseguente registrazione di impegni di spesa ed economie, concedendo all'ente FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA
TECNOLOGICA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN
BIOEDILIZIÀ (ITS RED) un contributo per un importo pubblico di Euro 23.828,59 per la realizzazione del progetto n.
6128/0/2/982/2015 ;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 438 del 05/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B per un importo complessivo di Euro 144.827,17 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE nel giorno 4/02/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale delle irregolarità dovute a errori sistemici, mentre nella visita ispettiva del 2/05/2016 ha rilevato la
regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGICA
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIÀ (ITS
RED);
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/03/2018;
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 23.804,76;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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 presentato da FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGICA DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIÀ (ITS RED) (codice
ente 6128, codice fiscale 92231080281), per un importo ammissibile di Euro 23.804,76 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6128/0/2/982/2015, Dgr n. 982 del 28/07/2015, DDR n 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 23.804,76 a favore di FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGICA
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIÀ
(ITS RED) (C. F. 92231080281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6128/0/2/982/2015 a carico
dei capitolo n. 102435, n. 102436 e n. 102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo
le ripartizioni specificate con DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGICA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIÀ (ITS RED) il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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. 76 del 31 luglio 2018
347
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374830)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 599 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-84-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42886). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - B21I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 40.174,58 per la realizzazione del progetto n. 2105-84-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 2/02/2017, 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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/042018;
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
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questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 28.174,58;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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 presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 28.174,58 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-84-2121-2015, Dgr 2121
del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 28.174,58 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-84-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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: 374831)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 600 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-72-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42855). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - B21I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 40.558,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-72-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/06/2018;
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 31.042,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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 presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 31.042,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-72-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 31.042,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-72-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. 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: 374735)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 641 del 21 giugno 2018
POR F.S.E. VENETO 2014/2020. DGR 2121/2015. Proroga per la conclusione del progetto 2120-30-2121-2015
"e-Commerce in the Cloud: Studio giuridico di una relazione funzionale" dell'Università Cà Foscari di Venezia.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene prorogato al 15 giugno 2018 il termine entro cui concludere il progetto di ricerca
"Gestire il design in contesti di innovazione: pratiche e processi di apprendimento".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prorogare il termine ultimo per la conclusione del progetto di 2120-30-2121-2015 "e-Commerce in the Cloud:
Studio giuridico di una relazione funzionale" dell'Università Cà Foscari di Venezia per i motivi indicati in premessa,
fissando al 15 giugno 2018 la data entro la quale concludere il progetto stesso;
2. di disporre che il dispositivo del presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374797)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 642 del 22 giugno 2018
Servizio di supporto alle attività regionali in materia di Orientamento, nell'ambito del Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020 - Asse III "Istruzione e Formazione" - CIG 6919678AEB CUP H73G16000790006 - MOVE 53181 - Sottosettore 3B3F4, autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
2215 del 23 dicembre 2016. Approvazione della perizia di variante in corso d'opera n. 1 del 14/06/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di variante n. 1 del 14/06/2018, relativa al servizio di supporto alle attività
regionali in materia di Orientamento, nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR)
2014/2020-CIG 6919678AEB - CUP H73G16000790006 - MOVE 53181, che integra l'importo contrattuale ad euro
1.160.301,95 oltre IVA 22% (euro 255.266,43) per complessivi euro 1.415.568,38.
Estremi dei principali documenti:
D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; DGR 2215 del 23/12/2016 di determina a contrarre; Decreti dirigenziali n. 148 del 10/03/2017 e n.
571 del 18/05/2017; DDR di aggiudicazione del servizio n. 922 del 04/09/2017; Contratto di appalto Rep. 7572 del
24/10/2017, registrato a Venezia il 27/10/2017 n. 1469 Serie Atti Pubblici; Decreto di impegno n. 1125 del 30/10/2017;
Perizia di variante in corso d'opera del 14/06/2018, autorizzata in data 21/06/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la perizia di variante in corso d'opera del 14/06/2018 ed i relativi nuovi prezzi, predisposta ai sensi dell'art.
106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Direttore dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Formazione
Professionale e Istruzione, in qualità di Direttore dell'Esecuzione, successivamente autorizzata dal Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in data 21/06/2018, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 22, comma 2 del D.M. 7-3-2018 n. 49 e del punto 8.1, lett. h) delle -Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50,
che integra l'importo del servizio assegnato, che viene così rideterminato in € 1.160.301,95 oltre I.V.A. 22% (€ 255.266,43),
per complessivi € 1.415.568,38;
3. di dare atto che le motivazioni della suddetta perizia di variante rientrano fra quelle indicate dall'art. 106, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016, poiché trattasi di cause impreviste ed imprevedibili;
4. di dare atto che il servizio in oggetto ha durata di 30 mesi a partire dalla data di stipula del contratto, conseguentemente avrà
termine entro il 23/04/2020, e che non risulta necessaria una proroga del termine di esecuzione del medesimo;
5. di dare atto che la copertura finanziaria delle attività oggetto della variante, determinata in € 37.222,99, può essere
assicurata dalle risorse finanziarie di cui ai capitoli 103386 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3 Istruzione e
Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)", 103387 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione
Secondaria - Quota statale - acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" e 103388 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Quota regionale - acquisto di beni e
servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)", del Bilancio Regionale 2018-2020, esercizio di imputazione 2018, previa opportuna
variazione di bilancio inerente la quota di cofinanziamento regionale a favore del capitolo 103388;
6. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, l'assunzione dell'impegno
di spesa nonché del correlato accertamento in entrata, per complessivi € 37.222,99, per la variante al servizio di cui all'oggetto,
a carico del bilancio regionale 2018/2020, approvato con la L.R. 47 del 29/12/2017, ad avvenuta esecuzione della variazione
compensativa di bilancio sopra citata;
7. di comunicare il presente provvedimento ERNST & YOUNG FINANCIAL - BUSINESS ADVISOR SPA;
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8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n.33;
9. di pubblicare il presente decreto per estratto 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: 374736)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 643 del 22 giugno 2018
POR FSE Veneto 2014-2020. DGR n. 2121/2015. Proroga per la conclusione del progetto n. 1695-1-2121-2015
"Smart Vegetable: sviluppo di nuove piante orticole arricchite di minerali e vitamine" dell'Università degli Studi di
Verona.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concessa una proroga al 4 febbraio 2019 per la conclusione del progetto n.
1695-1-2121-2015 "SMART VEGETABLE: sviluppo di nuove piante orticole arricchite di minerali e vitamine".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prorogare il termine per la conclusione del progetto n. 1695-1-2121-2015 "SMART VEGETABLE: sviluppo di
nuove piante orticole arricchite di minerali e vitamine" dell'Università degli Studi di Verona, fissando al 4 febbraio
2019 la data entro la quale concludere il progetto stesso;
2. di disporre che il dispositivo del presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374737)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 644 del 22 giugno 2018
POR FSE Veneto 2014-2020; DGR n. 2216/2016. Proroga per la conclusione del progetto n. 2105-17-2216-2016
"Messa a punto di metodi innovativi per l'estrazione e l'utilizzo di composti bioattivi da prodotti agroalimentari tipici
della Regione Veneto attraverso un approccio 'bioassay-based extraction'" dell'Unviersità degli Studi di Padova.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concessa una proroga al 12 novembre 2018 per la conclusione del progetto n.
2105-17-2216-2016 "Messa a punto di metodi innovativi per l'estrazione e l'utilizzo di composti bioattivi da prodotti
agroalimentari tipici della Regione Veneto attraverso un approccio 'bioassay-based extraction'".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prorogare il termine ultimo per la conclusione del progetto n. 2105-17-2216-2016 "Messa a punto di metodi
innovativi per l'estrazione e l'utilizzo di composti bioattivi da prodotti agroalimentari tipici della Regione Veneto
attraverso un approccio 'bioassay-based extraction'" dell'Università degli Studi di Padova, fissando al 12 novembre
2018 la data entro la quale concludere il progetto stesso;
2. di disporre che il dispositivo del presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374832)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 704 del 09 luglio 2018
Nomina commissione di valutazione. Istituti Tecnici Superiori - Academy del Veneto. Progetti formativi per
percorsi di tecnico superiore per il biennio 2018-2020, nell'ambito del piano territoriale triennale 2016-2018.
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 - Istruzione e Formazione. DGR n. 676 del
15 maggio 2018.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono designati i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti
pervenuti in adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 676 del 15 maggio 2018 per la realizzazione di percorsi
formativi di tecnico superiore per il biennio 2018-2020.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare i componenti della Commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 676 del 15 maggio 2018, relativi a percorsi formativi di tecnico superiore,
nelle persone indicate in premessa e che si riportano:
♦ dott.ssa Mirella Minto - Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Programmazione FSE e
Valutazione
♦ dott. Franco Pignataro - Assistenza Tecnica FSE
♦ dott.ssa Raffaella Di Lisi - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 374669)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 622 del 17 luglio 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13
marzo 2009 n. 3)" e s.m.i. Cancellazione dell'ente OASI LAVORO SPA (codice fiscale 02552531200, codice di
accreditamento L137) e modifica dell'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro a
seguito di rinuncia dell'accreditamento.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della richiesta di cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai
servizi per il lavoro da parte dell'ente OASI LAVORO SPA (codice fiscale 02552531200, codice di accreditamento L137) con
conseguente aggiornamento dell'elenco medesimo Nota dell'ente OASI LAVORO SPA acquisita al protocollo regionale n.
298607 del 16/07/2018.

Il Direttore
• Visto il D.Lgs. n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi
per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
• Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare,
l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e
privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento
allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)";
• Visto il DDR n. 811 del 17/07/2012 di accreditamento ai servizi per il lavoro dell'ente OASI LAVORO SPA (codice
fiscale 02552531200, codice di accreditamento L137) con sede legale in Bologna (BO);
• Vista la nota, acquisita al protocollo regionale n. 298607 del 16/07/2018, con la quale l'ente OASI LAVORO SPA
(codice fiscale 02552531200) comunicava la rinuncia all'accreditamento per i servizi per il lavoro;
• Ritenuto di prendere atto della succitata rinuncia e di procedere alla variazione dell'elenco regionale degli operatori
accreditati a svolgere servizi per il lavoro;
• Visto il D.Lgs n. 276/2003;
• Viste la L.R. n. 3/2009 e s.m.i.;
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visto il DDR n. 811/2012;
decreta
1. di modificare, a seguito rinuncia dell'accreditamento, l'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il
lavoro cancellando l'ente OASI LAVORO SPA (codice fiscale 02552531200, codice di accreditamento L137) con
sede legale in Bologna (BO);
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.
Pier Angelo Turri

