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Fauna del Veneto, Beccapesci (Sterna sandvicensis), Parco regionale Veneto del Delta del Po.
Il Beccapesci è una sterna di grandi dimensioni che vive negli ambienti costieri dai fondali bassi, sabbiosi e ricchi di pesci negli strati superficiali.
Come rivela il suo nome, è un abilissimo pescatore che caccia le sue prede lanciandosi in picchiata sulle acque chiare e pulite. Si differenzia dal
gabbiano per le ali più sottili, le zampe corte e nere, il becco lungo con la punta gialla e per la cresta di piume nere sulla nuca, che conferisce un
aspetto inconfondibile agli esemplari di questa specie. Nidifica vicino all'acqua in conche abilmente scavate su isolotti sabbiosi, delta fluviali, barene
e altre terre emerse delle lagune. Una sola volta all'anno, la femmina depone una o due uova che vengono covate da entrambi i genitori. Da adulti, i
maschi e le femmine sono indistinguibili. Il volo è abbastanza rettilineo, con sussulti che seguono il veloce e profondo battito alare.
(Archivio fotografico Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po - foto Maurizio Bonora)
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foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte dei mappali privati n. 583 e 584 del foglio 3 del
comune di Castelnovo Bariano ) nel comune di Villabartolomea. Ditta: Crescenzio Dino
Pratica n. 9829.
[Acque]
n. 319 del 24 luglio 2018
Decreto di affidamento delle prestazioni specialistiche relative alla "Verifica
preventiva interesse archeologico ai sensi Art. 25 D.Lgs 50/2016". Ditta incaricata: Ante
Quem S.r.l. CIG: Z2A24654E3 O.C.D.P.C. n° 262/2015 Realizzazione di una serie di
soglie e di presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco in fiume
Adige 2° stralcio. Progetto n° 1021 del 15/02/2016. - Importo complessivo euro
1.000.000,00. C.U.P. H44H16001440001.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 320 del 24 luglio 2018
Decreto di affidamento delle prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione
Preliminare Rischio Bellico Residuo". Ditta incaricata: S.O.S. Diving Team S.r.l. CIG:
Z032462CF6 O.C.D.P.C. n° 262/2015 Realizzazione di una serie di soglie e di presidi
spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco in fiume Adige 2° stralcio.
Progetto n° 1021 del 15/02/2016. - Importo complessivo euro 1.000.000,00. C.U.P.
H44H16001440001.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 321 del 24 luglio 2018
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variazione del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario
e dei fattori di pressione e minaccia" secondo le prescrizioni di cui all'Allegato A alla
D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015". Ditta incaricata: Dott. Ing. Marco Molinaro. CIG:
Z082465587. PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse Prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di
intervento 2.1 DGRV 2330/2013. Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica
del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze, in
Comune di Verona I° stralcio. Progetto n° 1026 del 28/09/2017. - Importo complessivo
euro 99.916,15. C.U.P. H32B17000080001.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 322 del 24 luglio 2018
Decreto di affidamento delle prestazioni specialistiche relative al "affiancamento alla
Direzione Lavori di personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in
campo biologico, naturalistico, ambientale secondo la prescrizione 13.23 di cui
all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015". Ditta incaricata: Paulon Dott.ssa
Elena "omissis" CIG: ZAF246566B. PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse Prioritario 2
Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1 DGRV 2330/2013. Progetto integrato per la
messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del
fiume e delle sue pertinenze, in Comune di Verona I° II° e III° stralcio. Progetto n° 1026
del 28/09/2017 - Importo complessivo euro 99.916,15 CUP: H32B17000080001 Progetto
n° 1027 del 28/09/2017 - Importo complessivo euro 208.000,00 CUP: H32B17000090001
Progetto n° 1028 del 28/09/2017 - Importo complessivo euro 190.000,00 CUP:
H32B17000100001
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 323 del 24 luglio 2018
Decreto di affidamento delle prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione
Preliminare Rischio Bellico Residuo". Ditta incaricata: S.N.B. Service S.r.l. con sede a
Padova (PD). CIG: Z532465527. PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse Prioritario 2 Difesa
del Suolo. Linea di intervento 2.1 DGRV 2330/2013. Progetto integrato per la messa in
sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle
sue pertinenze, in Comune di Verona II° stralcio. Progetto n° 1027 del 28/09/2017. Importo complessivo euro 208.000,00. C.U.P. H32J11000150000.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 324 del 24 luglio 2018
Integrazione al DDR n. 241 del 14.06.2018 del Direttore U.O. Genio Civile di
Verona. Restituzione del deposito cauzionali in numerario relativo alla concessione per
l'occupazione, ad uso agricolo-seminativo, di terreno demaniale Foglio 21 Mappale n. 51,
in Comune di Albaredo d'Adige. Ditta: SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA "LA
ROVERE". Pratica n. 6285.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 444 del 12 giugno 2018
Impegno di spesa per la manutenzione/fornitura tecnica ed assicurativa agli estintori e
dotazione prevenzione incendi agli Uffici Regionali del Veneto per la Provincia di
Treviso periodo da 01/04/2017 al 31/12/2018. Importo relativo all'esercizio 2018: euro
3.000,00. CIG: Z5E1F22679. L.R. 39/2001. Decreto a contrarre e di affidamento diretto.
[Demanio e patrimonio]
n. 576 del 25 luglio 2018
Legge 31/07/2002, n. 179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riassetto
delle aree a rischio idrogeologico 4° stralcio. D.G.R.V. n. 3877 del 12/12/2003. Cod.
Rendis 178/02-1. O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 13 in data 29/11/2012
del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al
2 novembre 2010. ID Piano 505. "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di
Fonte e Riese Pio X". Importo complessivo di finanziamento euro 18.655.000,00
INTERVENTO N. 923 (Cod. GLP TV- I0035) CUP:H54B03000090001
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI COMPLEMENTARI.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 317 del 23 luglio 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche" Domanda di variante non sostanziale alla concessione di piccola derivazione
d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Val del Rio nel comune di Posina (VI) della
ditta Idroelettrica Val Posina S.r.l. di Curtarolo (PD) - Pratica n. 120/PO.
[Acque]
n. 318 del 23 luglio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento con linea L/MT 20 kV in cavo aereo
dell'affluente del T. Ghelpach in sostituzione dell'esistente in loc. Bertigo nel comune di
Gallio (Pratica VI18/08). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19303.
[Acque]
n. 319 del 23 luglio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
subentro nell'intestazione della concessione idraulica per realizzazione di percorso
ciclabile, con occupazione di argini golenali del fiume Bacchiglione, dal ponte della SP20
a Longare al ponte della SP21 a Montegalda, tratto interessante il comune di
Montegaldella. Ditta: COMUNE DI MONTEGALDELLA. Pratica n° 13_18804.
[Acque]
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n. 320 del 24 luglio 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01840 da falda sotterranea in
Comune di LONIGO (VI), per uso Igienico e assimilato. Richiedente: LIP
IMMOBILIARE SRL, Partita IVA n. 03702550249 con sede in LONIGO. Pratica
n.795/AG. ANNULLAMENTO DECRETO N. 257 DEL 20.06.2018.
[Acque]
n. 321 del 25 luglio 2018
Accordo di programma del 23.12.2010 tra il Ministero del'ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009) Progetto dei
"Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro
del Fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2°
Stralcio di completamento". Codice intervento ReNDiS VI038A/10 - CUP:
H19H13000090001. Importo complessivo: Euro 1.038.000,00. Determinazione definitiva
e liquidazione a saldo indennità aggiuntiva artt. 40 e 42 D.Lgs. 327/2001 - per esproprio
particelle nn. 626, 627, 630 e 631 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Longare
(VI).
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 322 del 26 luglio 2018
Accordo di programma del 23.12.2010 tra il Ministero del'ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009) Progetto dei
"Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro
del Fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2°
Stralcio di completamento". Codice intervento ReNDiS VI038A/10 - CUP:
H19H13000090001. Importo complessivo: Euro 1.038.000,00. Procedura espropriativa
quota parte particelle nn. 606 e 343 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di
Longare (VI). Revoca Decreto n. 257/2017. Determinazione indennità definitiva e
deposito presso il MEF delle indennità di esproprio.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 323 del 26 luglio 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: euro 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001. Liquidazione indennità di
occupazione temporanea di sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 324 del 26 luglio 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: euro 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Revoca decreto n. 288 del
03.07.2018 e liquidazione indennità di occupazione temporanea di sedimi in proprietà
privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
n. 78 del 25 luglio 2018
Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra Consip S.p.A. e la ditta
Enel Energia S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.,
dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2
maggio 2001, per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa
Forestale Est di Belluno.
[Energia e industria]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
STRATEGICO
n. 8 del 05 giugno 2018
Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico
per lo sviluppo della banda ultra larga (in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n.
65 e dell'Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell'11 febbraio 2016). Nomina di un
componente regionale del Comitato di coordinamento a seguito di intervenute dimissioni.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 13 del 24 luglio 2018
Impegno e liquidazione delle spese relative alla missione in data 12 giugno 2018 dei
componenti esterni della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato
con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
di cui alle fatture prot. n. 294035 e n. 294010 dell'11/07/2018. C.I.G. 696936451C.
[Referendum]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
n. 87 del 20 luglio 2018
Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 15 Lotto 5 CIG 7134285639 CIG derivato 7569997F21 - Opzione Verde, stipulata da Consip S.p.a. con Enel Energia
S.p.a., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni 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, per le sedi gestite dalla
Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto.
[Demanio e patrimonio]
n. 89 del 24 luglio 2018
Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 15 Lotto 3 CIG 71342655B8 CIG derivato 7569653344, stipulata da Consip S.p.a. con Iren Mercato S.p.a., per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni
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, per la sede in provincia di Brescia (BS)
gestita dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto.
[Demanio e patrimonio]

161

163

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 501 del 25 maggio 2018
Formazione iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 874 del 13/7/2015 - Progetto
2191/1/2/874/2015 - Pagamento a favore di pignoramenti di Accademia Formazione
Lavoro s.r.l., già Impresa Sociale Accademia la Parigina Srl - Cod. 2191 - C.F.
01863370266, di crediti verso la Regione del Veneto, per effetto di atto di assegnazione
di credito del Tribunale di Treviso - creditore S.D. C.F. (Omissis) - R.G. Es. 4284/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 502 del 25 maggio 2018
Formazione iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 874 del 13/7/2015 - Progetto
2191/1/2/874/2015 - Pagamento a favore di pignoramenti di Accademia Formazione
Lavoro s.r.l., già Impresa Sociale Accademia la Parigina Srl - Cod. 2191 - C.F.
01863370266, di crediti verso la Regione del Veneto, per effetto di atto di assegnazione
di credito del Tribunale di Treviso - creditore P. A. C.F. (Omissis) - R.G. Es. 4284/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 534 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON
BOSCO (codice ente 2777). (codice MOVE 43296). 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 2777-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 555 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 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 3251-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 575 del 13 giugno 2018
Nomina commissione di valutazione perl'offerta regionale dei Poli Tecnico
Professionali e dei percorsi sperimentali di specializzazione tecnica. DGR n. 508 del 17
aprile 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 601 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-26-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA. (codice ente 2105). (codice MOVE 42790). 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. 602 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-57-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42812). 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. 603 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-23-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42789). 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. 604 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-58-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA. (codice ente 2105). (codice MOVE 42798). 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. 605 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-121-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42757). 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. 606 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 436-2-2121-2015 presentato da CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE - AREA DELLA RICERCA DI PADOVA (codice ente 436) (codice
MOVE 42802). 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. 607 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 13-900-2016 - FRI/50114/900/2016, Titolo progetto:
"Ricerca formazione azione per insegnanti della scuola dell'infanzia e implementazione di
attività fisica per i bambini/e da 3-6 anni", tipologia progettuale "A" presentato da
Associazione Laboratorio 0246 con sede legale a TREVISO (TV) - DGR 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. 608 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 6128/0/3/982/2015 presentato da FONDAZIONE 'I.T.S. AREA TECNOLOGIA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO
ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIA' (ITS RED). (CODICE
ENTE 6128). (CODICE move 40114). 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]
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n. 609 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
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 325-2-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 610 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 6135/0/3/982/2015 presentato da I.T.S. - NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MODA CALZATURA (CODICE ENTE 6135). (CODICE MOVE 40123). 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]
n. 611 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 6135/0/2/982/2015 presentato da I.T.S. - NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MODA CALZATURA (CODICE ENTE 6135). (CODICE MOVE 40122). 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]
n. 612 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 6135/0/1/982/2015 presentato da I.T.S. - NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MODA CALZATURA (CODICE ENTE 6135). (CODICE MOVE 40121). 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]
n. 613 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 2105-90-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (CODICE ENTE 2105). (CODICE MOVE 42846). 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. 614 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
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 325-6-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 615 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
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 325-4-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 616 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 2105-38-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (CODICE ENTE 2105). (CODICE MOVE 42793). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assregni di Ricerca". DDR N. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 617 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 2105-20-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (CODICE ENTE 2105). (CODICE MOVE 42786). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assregni di Ricerca". DDR N. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 618 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
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 325-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 619 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-105-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42873). 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. 620 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-1-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42862). 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. 621 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-32-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42862). 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. 622 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-35-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42792). 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. 623 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-119-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42756). 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. 624 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-59-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42799). 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. 625 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-41-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42794). 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. 626 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-42-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42882). 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. 627 del 21 giugno 2018
Nomina di valutazione per i progetti di Sostegno alle attività delle reti territoriali per
l'orientamento dei giovani - anno 2018. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014/2020. Asse 3 "Istruzione e Formazione". DGR n. 449 del 10/04/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 628 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59). 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
individuali di sperimentazione di apprendimento duale per studenti iscritti al secondo e al terzo
anno dei percorsi triennali ordinari di istruzione e formazione professionale. Dgr. n. 1760 del
02/11/2016. - DDR n. 178 del 23/03/2017 - Progetto 59-1-1760-2016.
227
[Formazione professionale e lavoro]
n. 629 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
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 325-5-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 630 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN
MARCO (codice ente 2776). 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 02/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 2776-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 631 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN
MARCO (codice ente 2776). 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 02/08/2016 e DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 2776-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 632 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/4/870/2015 presentato da C.I.F.I.R SOCIETA'
CONSORTILE A:R:L: (codice Ente 1004). (codice MOVE 1004). 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. 633 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-10-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42750). 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. 634 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-104-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42751). 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. 635 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-111-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42753). 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. 636 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-126-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42758). 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. 637 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-133-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42759). 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. 638 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-17-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42785). 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. 639 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto FRI/2122/1911/2016 "Protocollo d'intesa tra Regione
del Veneto e Università IUAV di Venezia per la definizione delle modalità di una
collaborazione finalizzata in particolare a favorire lo sviluppo e l'arricchimento
dell'offerta formativa del corso di laurea in design della moda. Anno Accademico 20162017" presentato da UNIVERSITA' IUAV di Venezia (codice ente 2122). Dgr n. 1911
del 19/11/2016, DDR n. 151 del 15/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 640 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50120/453/2017 "Adesione alla Festa dello Sport in
programma dal 6 al 9 aprile 2017 presso lo Stadio del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo"
presentato dalla Scuola di sci di Cortina. Dgr n. 453 del 6/04/2017, DDR n. 645 del
8/06/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 647 del 29 giugno 2018
POR FSE 2014-2020 - Asse I - Occupabilità - DGR n. 38 del 19/01/2016 - DDR n.
831 del 30/06/2016 - progetto 1328-1-38-2016 (MOVE 43048). Sottosettore 3B1F2.
Modifica del beneficiario e dell'Associazione Anagrafica d "KANTEA SCRL" (Cod.
Reg.le 1328 - C.F. 01216760213 - Anagrafica 00079407) a "KANTEA SRL" (Cod.
Reg.le 1328 - C.F. 01216760213 - Anagrafica 00166437)
[Formazione professionale e lavoro]
n. 651 del 02 luglio 2018
Approvazione risultanze istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti. I Poli
Tecnico professionali del Veneto. L'offerta regionale dei Poli Tecnico Professionali e dei
Percorsi Sperimentali di Specializzazione Tecnica. DGR n. 508 del 17 aprile 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 654 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2691-1-1914-2016 presentato da IPSSAR M.
ALBERINI. (codice ente 2691). (codice MOVE 51326). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 1914 del 29/11/2016, DDR n. 98 del 27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 655 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59).
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
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 59-2-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 656 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice
ente 2769). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito 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 27691-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 657 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito 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 51-10519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 658 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1042-1-38-2016 presentato da ISFID PRISMA
SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 1042). (codice MOVE 41987). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 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. 659 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 57-1-38-2016 presentato da ECIPA SOCIETA'
CONSORTILE A RL. (codice ente 57) (codice MOVE 43065). 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. 660 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69). Azioni di accompagnamento sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito 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 69-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 661 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-146-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42864). 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. 662 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-10-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120) (codice MOVE 42871). 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. 663 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2169-4-1866-2016 presentato da METALOGOS RICERCA
FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 2169) (codice
MOVE 51424). 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.
272
[Formazione professionale e lavoro]
n. 664 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 218-2-1866-2016 presentato da ITIS MAX PLANCK
(codice ente 218) (codice MOVE 51462). 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]
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n. 665 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-33-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42865). 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. 666 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-19-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42788). 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. 667 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-65-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42815). 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. 668 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-32-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2105) (codice MOVE 42872). 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. 669 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-64-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42811). 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. 670 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-79-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42853). 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. 671 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-73-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42854). 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. 672 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-68-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42856). 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. 673 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-63-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42800). 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. 674 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-112-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42762). 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. 675 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-113-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42754). 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. 676 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-115-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42755). 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. 677 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-44-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42866). 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. 678 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 436-3-2121-2015 presentato da CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA RICERCA DI PADOVA (codice
ente 436) (codice MOVE 42801). 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. 679 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-33-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695) (codice MOVE 42745). 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. 681 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-25-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695) (codice MOVE 42703). 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. 682 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-10-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695) (codice MOVE 42697). 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. 684 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-39-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695) (codice MOVE 42747). 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. 688 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-24-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120) (codice MOVE 42838). 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. 689 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69). DGR 678 del 17/05/2016. Piano annuale
di formazione iniziale 2016/2017. 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.
130 del 12/08/2016. Progetto 69-1-678-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 690 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69). DGR 678 del 17/05/2016. Piano annuale
di formazione iniziale 2016/2017. 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.
130 del 12/08/2016. Progetto 69-2-678-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 691 del 04 luglio 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 2/08/2016, DDR 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
05/12/2016. Progetto 325-10-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 692 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 218-1-1866-2016 presentato da ITIS MAX PLANCK
(codice ente 218) (codice MOVE 51402). 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. 693 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2689/1/2/1609/2013 presentato da IIS DI VITTORIO
VENETO CITTA' DELLA VITTORIA (codice ente 2689). DGR n. 1609 del 10/09/2013,
DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di
quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 694 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2707/1/1/1609/2013 presentato da IPSEOA E.
CORNARO (codice ente 2707). DGR n. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del
07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 695 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
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 325-3-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 696 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 59-1-38-2016 presentato da CIOFS/FP VENETO
(codice ente 59) (codice MOVE 42025). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 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. 697 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 570/0/1/785/2015 presentato da LOTTO SPORT
ITALIA SPA (codice ente 570). (codice MOVE 40563). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 785 del 14/05/2015, DDR n. 2269
del 26/11/2015. Modalità a Sportello (Sportello 3/scorr).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 698 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 5733/0/1/785/2015 presentato da AROMA
PALLADIANI SRL (codice ente 5733). (codice MOVE 40564). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 785 del 14/05/2015, DDR n.
2269 del 26/11/2015. Modalità a Sportello (Sportello 3/scorr).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 699 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 3706/1/1/784/2015 presentato da FONDAZIONE
UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA (codice ente 3706). (codice MOVE 38883).
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. 1189 del
10/07/2015. Modalità a Sportello (sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 700 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 399-1-38-2016 presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI
& FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL. (codice ente 399) (codice MOVE
42026). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 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. 701 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4389-5-38-2016 presentato da OBIETTIVO
AMBIENTE SRL. (codice ente 4389) (codice MOVE 43624). 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. 702 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4867-1-38-2016 presentato da ERGON - SRL. (codice
ente 4867) (codice MOVE 42022). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità
a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 703 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 215-2-38-2016 presentato da COOP SERVICES
SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 215) (codice MOVE 43617). 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. 708 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 6126/0/1/982/2015 presentato da ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER IL TURISMO (codice ente 6126). (codice MOVE 40110). 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]
n. 709 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 6126/0/2/982/2015 presentato da ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER IL TURISMO (codice ente 6126). (codice MOVE 40111). 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]
n. 710 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-6-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120) (codice MOVE 42822). 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. 711 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-38-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120) (codice MOVE 42824). 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. 712 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-16-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120) (codice MOVE 42840). 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. 713 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-40-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120) (codice MOVE 42832). 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. 714 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2243-2-1401-2016 presentato da FONDAZIONE AIDA
(codice ente 2243). Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 10. DGR n. 1401 del
09/06/2016, DDR n. 365 del 15/11/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 715 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-15-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120) (codice MOVE 42841). 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. 716 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-27-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120) (codice MOVE 42837). 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. 717 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-27-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42881). 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. 718 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-13-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120) (codice MOVE 42843). 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. 719 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-7-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120) (codice MOVE 42821). 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. 720 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2790/1/1/784/2015 presentato da IFOA - ISTITUTO
FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI. (codice ente 2790). (codice MOVE 40581).
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. 2268 del
26/11/2015. Modalità a Sportello (sportello 2/scorr).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 721 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 52/1/2/784/2015 presentato da IRECOOP VENETO
(codice ente 52). (codice MOVE 40585). 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. 2268 del 26/11/2015. Modalità a Sportello (Sportello 2/scorr).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 722 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 36-1-1401-2016 presentato da ASOLO MUSICA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA. (codice ente 36). Legge Regionale 30
gennaio 1990, n. 10. DGR n. 1401 del 09/06/2016, DDR n. 365 del 15/11/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 723 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2243-1-1401-2016 presentato da FONDAZIONE
AIDA. (codice ente 2243). Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 10. DGR n. 1401 del
09/06/2016, DDR n. 365 del 15/11/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 724 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1708-1-38-2016 presentato da ATV ASSOCIAZIONE
TECNICI VENETO. (codice ente 1708). (codice MOVE 43046). 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. 725 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 241-1-38-2016 presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI
RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA. (codice ente 241, codice
fiscale 01993240280, Anagrafica 00023782). (codice MOVE 43073). 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). CUP H74D16000000007.
Accertamento ai sensi art 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 726 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 79/1/1/784/2015 presentato da FONDAZIONE CUOA CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. (codice ente 79).
(codice MOVE 40015). 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. 727 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 69/1/2/784/2015 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69, codice fiscale 02429800242,
Anagrafica 00157874). (codice MOVE 40586). 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. 2268 del 26/11/2015. Modalità a Sportello (sportello 2/scorr).
CUP H39J15004330009. ccertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 734 del 19 luglio 2018
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. Approvazione avviso percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per l'A.F. 2018/2019 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale. Apertura
termini. DGR 509 del 17/04/2018. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e rinvio
dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 737 del 20 luglio 2018
Approvazione risultanze istruttorie. Istituti Tecnici Superiori-Academy. Biennio
2018-2020. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3
Istruzione e formazione. DGR n. 676 del 15 maggio 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 746 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 52-2-38-2016 presentato da IRECOOP VENETO.
(codice ente 52) (codice MOVE 43075). 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. 747 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 59-1-1866-2016 presentato da CIOFS/FP VENETO.
(codice ente 59) (codice MOVE 51485). 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]

386

388

389

391

n. 748 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4940-1-1866-2016 presentato da T2I - TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL. (codice ente 4940) (codice MOVE 51466).
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.
393
[Formazione professionale e lavoro]
n. 749 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 241-2-1914-2016 presentato da I.R.P.E.A. ISTITUTI
RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA. (codice ente 241). (codice
MOVE 51325). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 DGR n. 1914 del
29/11/2016, DDR n. 98 del 27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 750 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 51-7-148-2016 presentato da ENAIP VENETO
IMPRESA SOCIALE. (codice ente 51). (codice MOVE 41909). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 3B3I1 DGR n. 148 del
16/02/2016, "Move 2.0". DDR n. 89 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 751 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-125-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42877). 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. 752 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-36-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695). (codice MOVE 42742). 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. 758 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 956-1-1401-2016 presentato da TEATRO STABILE
DEL VENETO - CARLO GOLDONI. (codice ente 956). Legge Regionale 30 gennaio
1990, n. 10. DGR n. 1401 del 09/06/2016, DDR n. 365 del 15/11/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 759 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 3708-1-1401-2016 presentato da JOB CENTRE SRL.
(codice ente 3708). Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 10. DGR n. 1401 del
09/06/2016, DDR n. 365 del 15/11/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 760 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1047-1-37-2016 presentato da CONSORZIO PER LA
FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE. (cod. ente 1047). (cod. MOVE 43055).
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. 832 del 30/06/2016. Modalità a
Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 761 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 69-1-1914-2016 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69). (codice MOVE 51322). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 DGR n. 1914 del 29/11/2016, DDR n. 98 del
27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 762 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4268-1-38-2016 presentato da ASSIMPIANTI SERVIZI
SRL. (codice ente 4268) (codice MOVE 42010). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016.
Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 763 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-6-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI VERONA. (codice ente 1695). (codice MOVE 42748). 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. 764 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-50-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42868). 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. 765 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-148-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42782). 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. 766 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2781-2-1866-2016 presentato da CIRCOLO CULTURA E
STAMPA BELLUNESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. (codice ente 2781) (codice
MOVE 51415). 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.
419
[Formazione professionale e lavoro]
n. 767 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2781-1-1866-2016 presentato da CIRCOLO CULTURA E
STAMPA BELLUNESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. (codice ente 2781) (codice
MOVE 51419). 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.
421
[Formazione professionale e lavoro]
n. 768 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 135-2-37-2016 presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S.
CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E
L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO. (cod. ente
135). (cod. MOVE 43058). 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. 832
del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 771 del 27 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-70-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42869). 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. 772 del 27 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-55-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42884). 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. 773 del 27 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-14-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI VERONA. (codice ente 1695) (codice MOVE 42694). 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.
[Foreste ed economia montana]
n. 774 del 27 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-2-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI VERONA. (codice ente 1695) (codice MOVE 42695). 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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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 93 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del
Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Belluno.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 94 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del
Presidente dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Padova.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 95 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del
Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Rovigo.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 96 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del
Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Treviso.
[Designazioni, elezioni e nomine]

433

434

435

436

n. 97 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del
Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Venezia.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 98 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del
Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Verona.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 99 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del
Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Vicenza.
[Designazioni, elezioni e nomine]

437

438

439
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 374991)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 86 del 19 luglio 2018
Autorizzazione a proporre impugnazione, avanti la Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Venezia, sezione lavoro, n. 71/2018 del 10.5.2018.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

2
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374992)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 87 del 19 luglio 2018
Autorizzazione a proporre opposizione a ricorso per decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia, sezione lavoro, n.
582 dell'8.6.2018.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 374927)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 47 del 29 giugno 2018
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 1345/2014. Ditta ECO GREEN S.r.l. Installazione di
gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, con sede legale in via Spagna 25,
Villafranca di Verona (VR) ed ubicazione installazione in ZAI 2, Nogara (VR). Proroga dei termini per il
completamento dei lavori di realizzazione del progetto, stabiliti al punto 7 della DGR n. 1345/2014 e al punto 2.1
dell'AIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede una proroga di un anno alla Ditta ECO GREEN S.r.l. per il completamento dei
lavori di realizzazione del progetto approvato con DGR n. 1345/2014 presso l'installazione ubicata in ZAI 2, Nogara (VR).

Il Direttore
VISTA la DGR n. 513 del 16 aprile 2013 con cui si esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, si approva il
progetto e si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR), CF
02433800238, l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di recupero rottami metallici
con annesso impianto di fusione, localizzato in ZAI 2, Nogara (VR), ai sensi del d.lgs. n. 152/2006;
VISTA la DGR n. 1345 del 28 luglio 2014 che sostituisce il parere di cui alla DGR n. 513/2013 introducendo modifiche alle
prescrizioni VIA ed AIA, confermando l'autorizzazione al progetto;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 391190 del 12.10.2016, con cui la Ditta comunica la data prevista del 26.10.2016 per la
messa in esercizio provvisorio dell'installazione, allegando il collaudo statico delle opere;
VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 68826 del 20.02.2017, relativa, tra
le varie, anche al rinvio della realizzazione della seconda linea di affinamento e produzione lingotti;
VISTA la nota prot. reg. n. 124768 del 28.03.2017, con cui si consentono le modifiche di cui alla sopra indicata comunicazione
di modifiche non sostanziali, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere ARPAV n. 28057 del
22.03.2017 ( prot. reg. n. 116510 del 22.03.2017);
VISTO il decreto n. 35 del 21.04.2017, con cui si concede, a seguito di richiesta della Ditta, una proroga di giorni 180 alla
presentazione del certificato di collaudo funzionale dell'installazione;
VISTA la nota prot. reg. n. 436923 del 19.10.2017, con la quale si assente ad un'ulteriore richiesta di proroga della Ditta, in
ragione della necessità di trasmettere un collaudo funzionale complessivo e integrato di tutta la documentazione;
VISTA la documentazione di collaudo funzionale della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 487434 del 22.11.2017 relativa alle
opere realizzate;
CONSIDERATO che la DGR n. 1345/2014 prevede, al punto 7 del deliberato, che "i lavori per la realizzazione delle opere
previste dal progetto dovranno iniziare entro mesi 12 dalla data del presente provvedimento di autorizzazione e la messa in
esercizio provvisorio dell'impianto dovrà avvenire entro i successivi mesi 36 dalla data di inizio lavori"; e inoltre la
prescrizione AIA n. 2.1 in Allegato A alla DGR n. 1345/2014 prevede che "lavori di realizzazione del progetto, nella sua
complessità (Impianto di recupero rottami metallici e annesso impianto di fusione) dovranno essere realizzati secondo le
tempistiche previste dall'articolo 24, comma 4, della L.R. n. 3/2000: Entro mesi 12 dalla data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione del presente parere sul BUR e concludersi entro i successivi 36 mesi salvo concessione di
proroga motivata";
VISTA la richiesta della Ditta acquisita al prot. reg. n. 215595 del 07.06.2018 di proroga fino al 31.12.2020 dei termini stabiliti
dalla DGR n. 1345/2014 per la conclusione dei lavori, ai fini della realizzazione delle linee già oggetto di rinvio secondo la
sopra citata comunicazione di modifiche non sostanziali;
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CONSIDERATO che le linee oggetto di richiesta di proroga sono indicate nella documentazione di progetto con i seguenti
codici:
- 2210 forno di attesa e preparazione leghe;
- 2310 linea colata lingotti;
- 2330 linea colata nocelle (de-ox);
- 2340 linea colata siviere;
VALUTATE le ragioni addotte dalla Ditta, secondo cui "la fase di avviamento della parte del progetto in esercizio ha
necessitato di un'estensione della tempistica inizialmente prevista dalla ditta per la messa a punto dell'impianto produttivo e
dei sistemi di trattamento e monitoraggio degli effluenti, per la ricerca del personale addetti, per l'organizzazione delle
operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività (ad es. scorie saline) e per l'elaborazione di procedure gestionali
condivise con l'ufficio rifiuti regionale e con ARPAV", congiuntamente alla "situazione congiunturale del comparto rifiuti e la
configurazione modulare dell'impianto", posto inoltre che la proroga "non ha effetti sull'efficienza dei dispositivi di trattamento
degli effluenti e sulle mitigazioni applicate per il progetto nel suo complesso";
CONSIDERATO di non poter estendere la validità del parere favorevole della Commissione Regionale VIA n. 462 del
09.04.2014, che, al momento della pubblicazione della DGR n. 1345/2014 (BUR n. 81 del 19 agosto 2014), risultava di cinque
anni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, come allora vigente, e che deve essere
oggetto di specifica richiesta di proroga all'autorità competente per la VIA;
RITENUTO pertanto di concedere la proroga richiesta dalla Ditta nei termini di competenza, e quindi non oltre lo scadere dei
cinque anni dalla data di pubblicazione della DGR n. 1345/2014 (BUR n. 81 del 19 agosto 2014), ossia fino al 19 agosto 2019;

decreta
1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere alla Ditta ECO GREEN S.r.l., con sede legale in via Spagna 25 - Villafranca di Verona (VR), una
proroga fino al 19 agosto 2019 per il completamento dei lavori autorizzati con DGR n. 1345/2014 presso
l'installazione di gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, ubicata in ZAI 2
- Nogara (VR), relativamente alle linee già oggetto di rinvio assentito con nota prot. reg. n. 124768 del 28.03.2017,
identificate nella documentazione di progetto con i seguenti codici: cod. 2210 forno di attesa e preparazione leghe,
cod. 2310 linea colata lingotti, cod. 2330 linea colata nocelle (de-ox), cod. 2340 linea colata siviere;
3. di stabilire che la Ditta è tenuta a comunicare l'avvio delle linee oggetto di proroga e a presentare certificato di
collaudo funzionale delle stesse e degli impianti (trattamento/abbattimento) ad esse collegati entro il termine di 180
(centottanta) giorni dall'avvio;
4. di comunicare il presente provvedimento alla ECO GREEN S.p.A., al Comune di Nogara, alla Provincia di Verona e
ad ARPAV Direzione Generale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Per il Direttore Il Direttore vicario Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 374947)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 338 del
24 luglio 2018
Concessione demaniale per occupazione specchio acqueo in Sx Po st. 346-347 mq. 500 ad uso artigianale per la
motobarca "Ornella" attraccata con pontone alla propria area privata golenale, in Comune di Guarda Veneta (RO).
Pratica: PO_PA00084 Ditta: F.lli Zangirolami s.r.l. Cessazione concessione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assente alla Ditta F.lli Zangirolami s.r.l. la cessazione della concessione demaniale per per
occupazione specchio acqueo in Sx Po st. 346-347 mq. 500 ad uso artigianale per la motobarca "Ornella" attraccata con
pontone alla propria area privata golenale, in Comune di Guarda Veneta (RO).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Richiesta di rinuncia concessione demaniale: 24.11.2017; - Conferma
ripristino luoghi da parte di A.I.Po: nota prot. n. 3540 del 19.02.2018.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 262 del 13.09.2011 e relativo disciplinare Rep. n. 827 del 08.09.2011 con i quali veniva rilasciata dal
Genio Civile di Rovigo la concessione descritta in oggetto;
VISTA l'istanza pervenuta in data 24.11.2017 di rinuncia alla concessione demaniale per occupazione specchio acqueo in Sx
Po st. 346-347 mq. 500 ad uso artigianale per la motobarca "Ornella" attraccata con pontone alla propria area privata golenale,
in Comune di Guarda Veneta (RO);
VISTA la nota prot. n. 3540 del 19.02.2018 dell'A.I.PO di Rovigo con la quale si comunica che da sopralluogo effettuato dal
personale idraulico in data 14.12.2017 la motobarca "Ornella" non risulta più essere presente nella zona oggetto di
concessione;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi di
dichiarare cessata, dal 31.12.2017 a tutti gli effetti la concessione demaniale per occupazione specchio acqueo in Sx
Po st. 346-347 mq. 500 ad uso artigianale per la motobarca "Ornella" attraccata con pontone alla propria area privata
golenale, in Comune di Guarda Veneta (RO), alla Ditta F.lli Zangirolami s.r.l. con sede in (omissis) - Via (omissis).
2. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 374990)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 339 del
24 luglio 2018
Concessione demaniale per usufruire di una rampa esistente, costruire e mantenere un attracco turistico nautico in
sinistra idraulica del fiume Po di Venezia fra gli st. 512 e 513 in loc. Mazzorno Sinistro in Comune di Adria (RO)
(Pratica n° PO_PA00037) Rilascio concessione demaniale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene rilasciata al Comune di Adria la concessione demaniale avente ad oggetto una rampa esistente,
costruire e mantenere un attracco turistico nautico in sinistra idraulica del fiume Po di Venezia fra gli st. 512 e 513 in loc.
Mazzorno Sinistro in Comune di Adria (RO).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione presentata in data: 14.09.2016; Parere Aipo Boretto
assunto al prot. n. 380141 del 06.10.2016; Parere Aipo di Rovigo rilasciato con nota prot. n. 25016 del 11.10.2016;
Sottoscrizione disciplinare: 20.04.2018; Accertamento Conformità urbanistica del Comune di Adria assunta al prot. n. 272506
del 03.07.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata dal Comune di Adria in data 14.09.2016, con sede in omissis - omissis, intesa ad ottenere da parte, il
rilascio della concessione demaniale avente ad oggetto una rampa esistente, costruire e mantenere un attracco turistico nautico
in sinistra idraulica del fiume Po di Venezia fra gli st. 512 e 513 in loc. Mazzorno Sinistro in Comune di Adria (RO).
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'AIPO di Boretto assunta al prot. n. 380141 del 06.10.2016, dall'Aipo di
Rovigo con nota prot. n. 25016 del 11.10.2016;
VISTO l'accertamento di conformità urbanistica del Comune di Adria assunto al prot. n. 272506 del 03.07.2018;
CONSIDERATO che il Comune di Adria ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che con note prot. n. 425882 del 03.11.2016, prot. n. 22662 del 19.01.2017 e prot. n. 117419 del 27.03.2018 è stato
trasmesso al Comune di Adria lo schema di disciplinare per la sottoscrizione definitiva;
VISTO che in data 20.04.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il Comune di Adria dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013;
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio della concessione demaniale avente ad oggetto una rampa esistente, costruire e mantenere un attracco turistico
nautico in sinistra idraulica del fiume Po di Venezia fra gli st. 512 e 513 in loc. Mazzorno Sinistro in Comune di Adria
(RO), al Comune di Adria con sede in omissis -omissis, con le modalità stabilite nel disciplinare del 20.04.2018
iscritto al n. 194 di Rep. di questa Struttura.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
7
_______________________________________________________________________________________________________

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del 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 demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto
alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga
di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse
della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2017 è di Euro 105,53 (centocinque/53) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e
sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le
disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della
cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin
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(Codice interno: 375121)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 347 del
26 luglio 2018
Concessione demaniale idraulica per l'utilizzo di uno specchio acqueo di mq. 288 per attracco natanti in destra del
ramo interno del fiume Canalbianco in Comune di Adria (RO). Ditta: NAUTICA PASOTTO ROBERTO - Pratica
CB_PA00013. Rilascio concessione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rinnovo della concessione, richiesta dalla Ditta individuale Nautica Pasotto Roberto di
Adria (RO) con istanza pervenuta in data 07.04.2017. Pratica CB_PA00013.

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 07.04.2017 con la quale la Ditta individuale Nautica Pasotto Roberto (Cod. Fiscale omissis)
con Sede legale in Via (omissis), in Comune di (omissis), ha chiesto il rilascio della concessione demaniale idraulica relativa
all'utilizzo di uno specchio acqueo di mq. 288 per attracco natanti in destra del ramo interno del fiume Canalbianco in Comune
di Adria (RO);
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'U.O. Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 95745 del 13.03.2018, del
Comune di Adria (RO) con nota prot. n. 9761 del 22.03.2018 e di Sistemi Territoriali con nota prot. n. 21351 del 28.11.2017;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
CONSIDERATO, inoltre, che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 26.07.2018 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 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio alla Ditta individuale Nautica Pasotto Roberto (Cod. Fiscale omissis), con Sede Legale in Via (omissis) in
Comune di (omissis) della concessione demaniale relativa all'utilizzo di uno specchio acqueo di m. 288 per attracco
natanti in destra del ramo interno del fiume Canalbianco in Comune di Adria (RO) con le modalità stabilite nel
disciplinare del 26.07.2018 iscritto al n. 203 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente
decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal giorno 26.04.2017. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga
di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
9
_______________________________________________________________________________________________________

della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2018, è di Euro 535,93 (cinquecentotrentacinque/93) come previsto dall'art. 7 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di
quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 374993)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 57 del 24 luglio 2018
RIVA ENERGIA S.R.L. - Impianto idroelettrico "Borgo Frassine" sul fiume Frassine. Comune di Localizzazione:
Montagnana (PD) - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016)
Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla ditta Riva Energia
S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Frassine in Comune di Montagnana (PD)

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
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":
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta
Riva Energia S.r.l. (P.IVA./C.F N.Iscr. Reg. Impr. 01125740256) con sede legale in Rivamonte Agordino (BL) - Via Rosson,
23 - CAP 32020, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 226297 del 10/06/2016,
relativa all'intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia
integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito
con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto in data 14/06/2017;
VISTA la nota prot. n. 233165 del 15/06/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno
comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 14/06/2016;
PRESO ATTO
che l'intervento è ubicato nel territorio del comune di Montagnana (PD) lungo il corso del fiume Frassine, in
località "Borgo frassine", in corrispondenza di un manufatto in calcestruzzo esistente e a valle di un manufatto idraulico di
+derivazione denominato "Chiavica della Dolza", che alimenta alcuni canali e scoli consortili facenti parte del bacino idraulico
Vampadore Acque Alte del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia
idroelettrica mediante lo sfruttamento del salto esistente in corrispondenza di una briglia esistente, a sostegno della derivazione
irrigua consortile attraverso la "Chiavica Dolza", mediante l'installazione di una turbina tipo Kaplan a immersione con
generatore a magneti permanenti. A fianco delle opere si prevede la realizzazione di una scala per la risalita dell'ittiofauna.
PRESO ATTO che il progetto prevede i seguenti parametri di concessione:
Portata media di concessione
Portata massima di concessione
Potenza nominale
Potenza massima lorda
Salto

6,91 m3/s
12 m3/s
149,13 kW
258,98 kW
2,20 m
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CONSIDERATO che nella seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 14/07/2016, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato
dell'approfondimento del progetto;
VISTA la nota prot. n. 357601 del 22/09/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno
comunicato al Proponente la sospensione dell'istruttoria, a seguito della decadenza della Commissione Regionale VIA, ai sensi
dell'art. 22 della L.R. 4/2016;
CONSIDERATO che, a seguito dell'istituzione del nuovo Comitato Tecnico Regionale VIA ai sensi dell'art. 7 comma 5 della
L.R. n. 4/2016 (formalizzata con Decreto n. 152 del 13 dicembre 2016 del Presidente della Giunta Regionale), l'esame del
progetto è stato assegnato ad un nuovo gruppo istruttorio;
CONSIDERATO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa il nuovo gruppo istruttorio del Comitato Tecnico
Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli
uffici dell'U.O. Genio Civile di Padova in data 23/03/2017;
CONSIDERATO che in corso di istruttoria il proponente ha consegnato documentazione integrativa, acquisita dagli Uffici
regionali in data 05/04/2017 al prot. n. 136708, in adeguamento a quanto previsto dalla DGR 1628/2015 come richiesto dal
Genio Civile di Padova con nota prot. 148554 del 15/04/2016
PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria, sono pervenute osservazioni, di cui all'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:
• Provincia di Padova (PEC prot. n. 269962 del 12/07/2016);
• Città di Montagnana (nota consegnata a mano durante la seduta della Commissione Regionale VIA del 14/07/2016
acquisita al prot. regionale n. 278154 del 19/07/2016);
• U.O. Genio Civile di Padova (nota prot. n. 300362 del 21/07/2017);
PRESO ATTO che risultano acquisiti agli atti il Parere espresso dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, prot. n. 3632/B.5.11/2 del 23/12/2015 previsto nell'ambito della procedura di cui al RD n.
1775/1933;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 350276 del 16/08/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso all'U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV, per le valutazioni di stretta competenza, lo studio per la valutazione di incidenza
ambientale, a seguito della quale con nota prot. n. 368197 del 01/09/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha
trasmesso la Relazione Istruttoria n. 225/2017 del 31/08/2017;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
13/09/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in
questione, di seguito riportate:
"Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
• il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
• la D.G.R. n. 985/2013;
• la D.G.R. n. 2299/2014:
• la D.G.R. 1856/2015;
• la D.G.R. 1988/2015;
• la D.G.R. 1628/2015;
esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,
visto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000,
considerato che si tratta di un impianto puntuale e che non c'è sottrazione di risorsa idrica dal fiume Frassine,
visto il parere dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione prot. n. 3632 del
23.12.2015;
visto il parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del 29.02.2016, n.2146, con il quale - ha fatto presente:
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• l'importanza del mantenimento del livello imposto a monte durante la stagione irrigua (15 marzo - 15 ottobre)
garantendo la derivazione in destra idraulica del fiume attraverso la chiavica Dolza come per le altre derivazioni
consortili poste a monte;
• il mantenimento dei livelli di monte durante la stagione irrigua, di primaria importanza, dovranno essere effettuati in
piena assoluta autonomia attraverso la gestione altimetrica dei "panconi" che oggi vengono posati all'interno delle
gargamature, posti superiormente alla quota di stramazzo della gàveta, sostenendo così il livello dell'acqua al di
sopra della platea del manufatto.
• problematica del trasporto solido all'interno e lungo l'alveo, in particolare in corrispondenza alla "Chiavica Dolza"
con potenziale deposito di materiale che potrebbe comprometterne la funzionalità e l'efficienza della stessa opera di
derivazione irrigua;
• evidente la vetustà di tutto il complesso manufatto di derivazione denominato "Chiavica Dolza" sia particolarmente
fragile al punto da considerare che ogni opera fatta su alcune sue parti possa comprometterne il suo stato nel
complesso.
Alla luce di quanto sopra illustrato,
visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n.
4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 104/2017;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione;
viste le osservazioni pervenute dall'amministrazione comunale di Montagnana con nota in data 19/07/2016, prot. n. 278154
come riportate in premessa;
considerato che il fiume Frassine è un corso d'acqua pensile: il pelo libero dell'acqua è superiore al piano campagna;
considerato che dovrà essere rivista la collocazione del locale tecnico, non essendo derogabili le distanze di rispetto dalle
opere idrauliche;
considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla
centralina nel tratto appena a monte dell'opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;
considerato che non sono prevedibili gli effetti che il costante mantenimento dei livelli idrometrici di regolazione possa
indurre sui rilevati arginali;
considerato che non sono presenti informazioni circa la gestione e la manutenzione delle opere, per modalità e tempistiche;
considerato che non sono stati valutati gli effetti derivanti dal mantenimento di livelli sostenuti, con sottrazione di volumi
d'invaso, anche nella stagione non irrigua e pertanto anche in periodi in cui è statisticamente più probabile il verificarsi di
situazioni di piena;
considerato che dovranno essere analizzati gli effetti indotti sulle arginature in caso di rapido svaso del bacino di monte
definendone i tempi necessari, affinchè non si arrechino danni alle opere idrauliche;
considerata che ai fini della sicurezza idraulica, l'impianto dovrà garantire la possibilità di regolare in modo automatico i
deflussi sul canale di derivazione, anche in caso di malfunzionamento della macchina/turbina;
considerato che i consistenti movimenti di terra/scavi da effettuarsi al piede dell'argine destro derivanti dalla realizzazione
dell'impianto possono creare problemi di stabilità del rilevato arginale o indebolimento dello stesso, maggiormente sollecitato
durante gli eventi di piena per la morfologia dell'alveo;
considerato che la demolizione di parte della briglia esistente/banchina posta in destra idraulica comporta una modifica
sostanziale dell'alveo ed in particolare del piede arginale, nonché modifica delle condizioni di deflusso;
considerato che sono da valutare gli effetti delle vibrazioni a seguito della realizzazione dei diaframmi in alveo sul manufatto
storico della chiavica Dolza;
considerato che il nuovo manufatto risulta sopraelevato rispetto l'attuale briglia, determinando una riduzione della sezione
libera di deflusso (passerelle e parapetti);
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considerate le osservazioni e valutazioni sopra riportate si ritiene che debba essere rivisto il piano di ammortamento;
ha ritenuto all'unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017, è stato approvato il verbale della
seduta del 13/09/2017;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 458240 del 03/11/2017,
successivamente rettificata con nota prot. n. 128231 del 05/04/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 30 giorni
per le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni
tramite PEC, acquisite con prot. n. 165265 del 07/05/2018, che supera e sostituisce la precedente nota acquisita al prot. n.
528862 del 19/12/2017;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/06/2018, condiviso le valutazioni espresse dal
Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
"(...)Esaminata la documentazione trasmessa si rileva che le risposte addotte dalla società risultano principalmente generiche
e non apportano alcun elemento conoscitivo aggiuntivo per una diversa valutazione delle criticità riscontrate in fase di
valutazione del progetto e dello Studio Preliminare Ambientale, non superando i motivi per i quali era stato deciso
l'assoggettamento alla procedura di VIA.
Si ribadisce quindi che la nota del proponente e le controdeduzioni inviate non consentono di escludere il progetto dalla
procedura di VIA in quanto non si può rilevare l'assenza di impatti significativi e negativi, sia sulla base dei documenti
presentati sia dalle verifiche eseguite dal Comitato, ribadendo alcuni dei punti critici non superati quali a esempio:
• la collocazione del locale tecnico che ricade nella fascia di rispetto, con divieto assoluto di edificabilità ai sensi del
RD 523/1904;
• non sono prevedibili gli effetti che il costante mantenimento dei livelli idrometrici di regolazione possa indurre sui
rilevati arginali;
• il mantenimento dei livelli sostenuti, con sottrazione dei volumi di invaso, anche nella stagione non irrigua in cui è
statisticamente più probabile il verificarsi di situazioni di piena;
• gli effetti indotti sulle arginature in caso di rapido svaso, definendone i tempi necessari, affinchè non si arrechino
danni alle opere idrauliche;
• la demolizione di parte della briglia esistente/banchina, posta in destra idraulica, comporta una modifica sostanziale
dell'alveo ed in particolare del piede arginale, nonché modifiche delle condizioni di deflusso. La sezione dell'alveo e
la configurazione morfologica del tratto del fiume Frassine vengono completamente alterate;
• il nuovo manufatto risulta sopraelevato rispetto l'attuale briglia, determinando una riduzione della sezione di deflusso
(passerelle e parapetti)."
5) VALUTAZIONI FINALI
visto il quadro normativo vigente (l'ex. art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del
18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013)
viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,
richiamato quanto espresso nella seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/09/2017;
esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla ditta in data 07/05/2018 acquisite con PEC prot.
n. 165265 del 07/05/2018;
considerato che le risposte addotte dalla società risultano principalmente generiche e non apportano alcun elemento
conoscitivo aggiuntivo per una diversa valutazione delle criticità riscontrate in fase di valutazione del progetto e dello Studio
Preliminare Ambientale, non superando i motivi per i quali era stato deciso l'assoggettamento alla procedura di VIA."
ha espresso all'unanimità dei presenti, di confermare il parere favorevole all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
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CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018, è stato approvato il verbale della
seduta del 20/06/2018;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 13/09/2017 e nella seduta
del 20/06/2018 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta
istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Riva Energia S.r.l. (P.IVA./C.F N.Iscr. Reg. Impr. 01125740256)
con sede legale in Rivamonte Agordino (BL) - Via Rosson, 23 - CAP 32020 - Pec: rivaenergia@pec.it, e di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Montagnana (PD), alla Direzione
Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla
Direzione Operativa - Genio Civile di Padova, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Commissioni
Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 374994)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 58 del 24 luglio 2018
NORD ENERGY S.R.L. Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel fiume Frassine in corrispondenza
della briglia situata nel Comune di Montagnana, nei pressi della chiavica Dolza - Comune di localizzazione:
Montagnana (PD) - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016)
Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla ditta Nord Energy
S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Frassine, nei pressi della chiavica Dolza, in Comune
di Montagnana (PD)

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
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":
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta
Nord Energy S.r.l. (P.IVA./C.F 01486600297) con sede legale in Rovigo - Via Einaudi, 77 int.1 - CAP 45100, acquisita dagli
Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 239328 del 20/06/2016, relativa all'intervento in oggetto
specificato;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia
integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito
con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto in data 24/06/2017;
VISTA la nota prot. n. 267904 del 11/07/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno
comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 24/06/2016;
PRESO ATTO
che l'intervento è ubicato nel territorio del comune di Montagnana (PD) lungo il corso del fiume Frassine, in
località "Borgo Castello", ove è presente un manufatto idraulico di derivazione denominato "Chiavica della Dolza", che
alimenta alcuni canali e scoli consortili facenti parte del bacino idraulico Vampadore Acque Alte del Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia
idroelettrica mediante lo sfruttamento del salto in corrispondenza di una briglia esistente, che ha lo scopo di sostenere il tirante
idraulico per consentire la derivazione irrigua consortile attraverso la "Chiavica della Dolza" che è situata in sponda destra a
circa 40 metri a monte della briglia, mediante l'installazione di una turbina tipo Kaplan a immersione con generatore a magneti
permanenti;
PRESO ATTO che il progetto prevede i seguenti parametri di concessione:
Portata media derivata
Portata massima di concessione
Potenza di concessione
Potenza massima
Produzione annua

7,51 m3/s
11 m3/s
133,35 kW
165,10 kW
730.246,96 Kwh

CONSIDERATO che nella seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 14/07/2016, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato
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dell'approfondimento del progetto;
VISTA la nota prot. n. 357601 del 22/09/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno
comunicato al Proponente la sospensione dell'istruttoria, a seguito della decadenza della Commissione Regionale VIA, ai sensi
dell'art. 22 della L.R. 4/2016;
CONSIDERATO che, a seguito dell'istituzione del nuovo Comitato Tecnico Regionale VIA ai sensi dell'art. 7 comma 5 della
L.R. n. 4/2016 (formalizzata con Decreto n. 152 del 13 dicembre 2016 del Presidente della Giunta Regionale), l'esame del
progetto è stato assegnato ad un nuovo gruppo istruttorio;
CONSIDERATO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa il nuovo gruppo istruttorio del Comitato Tecnico
Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli
uffici dell'U.O. Genio Civile di Padova in data 23/03/2017;
PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria, sono pervenute osservazioni, di cui all'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:
• Provincia di Padova (PEC prot. n. 269962 del 12/07/2016);
• Città di Montagnana (nota consegnata a mano durante la seduta della Commissione Regionale VIA del 14/07/2016
acquisita al prot. regionale n. 278154 del 19/07/2016);
• U.O. Genio Civile di Padova (nota prot. n. 300348 del 21/07/2017);
PRESO ATTO che risultano acquisiti agli atti il Parere espresso dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, prot. n. 3080/B.5.11/2 del 04/11/2015 previsto nell'ambito della procedura di cui al RD n.
1775/1933;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
13/09/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in
questione, di seguito riportate:
"Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
• il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
• la D.G.R. n. 985/2013;
• la D.G.R. n. 2299/2014:
• la D.G.R. 1856/2015;
• la D.G.R. 1988/2015;
• la D.G.R. 1628/2015;
esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;
visto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000;
considerato che si tratta di un impianto puntuale e che non c'è sottrazione di risorsa idrica dal fiume Frassine,
visto il parere dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione prot. n. 3080 del
04.11.2015;
visto il parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del 29.02.2016, n.2146, con il quale - ha fatto presente:
• l'importanza del mantenimento del livello imposto a monte durante la stagione irrigua (15 marzo - 15 ottobre)
garantendo la derivazione in destra idraulica del fiume attraverso la chiavica Dolza come per le altre derivazioni
consortili poste a monte;
• il mantenimento dei livelli di monte durante la stagione irrigua, di primaria importanza, dovranno essere effettuati in
piena assoluta autonomia attraverso la gestione altimetrica dei "panconi" che oggi vengono posati all'interno delle
gargamature, posti superiormente alla quota di stramazzo della gàveta, sostenendo così il livello dell'acqua al di
sopra della platea del manufatto;
• problematica del trasporto solido all'interno e lungo l'alveo, in particolare in corrispondenza alla "Chiavica Dolza"
con potenziale deposito di materiale che potrebbe comprometterne la funzionalità e l'efficienza della stessa opera di
derivazione irrigua;
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• evidente la vetustà di tutto il complesso manufatto di derivazione denominato "Chiavica Dolza" sia particolarmente
fragile al punto da considerare che ogni opera fatta su alcune sue parti possa comprometterne il suo stato nel
complesso.
Alla luce di quanto sopra illustrato,
visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n.
4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
visto l'art. 2 del D.Lgs 104/2017;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione;
viste le osservazioni pervenute dall'amministrazione comunale di Montagnana con nota in data 19/07/2016, prot. n. 278154
come riportate in premessa;
considerato che il fiume Frassine è un corso d'acqua pensile: il pelo libero dell'acqua è superiore al piano campagna;
considerato che non è stata illustrata l'accessibilità all'impianto, considerata la sua collocazione in centro alveo;
considerato che dovrà essere rivista la collocazione del locale tecnico non essendo derogabili le distanze di rispetto dalle
opere idrauliche;
considerato che il progetto non prevede la costruzione della scala per l'ittiofauna come richiesto dalla Provincia di Padova,
settore Caccia e Pesca e che l'inserimento del nuovo manufatto dovrà rivedere l'impostazione dell'impianto;
considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modifiche indotte dalla
centralina nel tratto appena a monte dell'opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;
considerato che non sono prevedibili gli effetti che il costante mantenimento dei livelli idrometrici di regolazione possa
indurre sui rilevati arginali;
considerato che non sono stati valutati gli effetti derivanti dal mantenimento di livelli sostenuti, con sottrazione di volumi
d'invaso, anche nella stagione non irrigua e pertanto anche in periodi in cui è statisticamente più probabile il verificarsi di
situazioni di piena;
considerato che la portata derivabile è stata determinata mediante rielaborazioni soggettive riferite alla potenziale
disponibilità di ulteriori quantità d'acqua per il periodo di vivificazione;
considerato che nella modellazione idraulica dello stato di progetto, dovrà esser considerato l'ingombro della macchina,
anche in condizioni di piena e macchina non sollevata;
considerato che non risultano essere dettagliate la modalità di realizzazione e la gestione della panconatura di monte;
considerato che dovranno essere analizzati gli effetti indotti sulle arginature in caso di rapido svaso del tratto rigurgitato di
monte, definendone i tempi necessari affinché non si arrechino danni alle opere idrauliche;
considerato che non sono state fatte le adeguate valutazioni degli effetti nella fase di cantiere, relativamente all'accessibilità
da parte dei mezzi d'opera, con particolare riferimento anche all'allontanamento del materiale di risulta;
considerato che dovranno essere debitamente valutati gli effetti indotti dall'infissione del palancolato provvisionale per gli
eventuali danni alle opere preesistenti e al manufatto storico della chiavica Dolza;
considerate le osservazioni e valutazioni sopra riportate si ritiene che debba essere rivisto il piano di ammortamento;
ha ritenuto all'unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017, è stato approvato il verbale della
seduta del 13/09/2017;
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CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 461328 del 06/11/2017 ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 30 giorni per le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., non facendo pervenire le proprie osservazioni;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 13/09/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Nord Energy S.r.l. (P.IVA./C.F 01486600297) con sede legale in
Rovigo - Via Einaudi, 77 int.1 - CAP 45100 - Pec: nordenergysrl@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Montagnana (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Padova, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Direzione Operativa - Genio Civile di
Padova, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA
NUVV;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
19
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 375094)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 244 del 17 luglio 2018
Proroga della durata della convenzione tra Regione Veneto e ARPAV per l'attivita' di monitoraggio dell'Indice di
Qualita' Morfologica (IQM per icorpi idrici regionali. Direttiva 2000/60/CE e D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si proroga fino al 31/12/2019 la durata della convenzione tra Regione Veneto e ARPAV per l'attività di
monitoraggio dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) per i corpi idrici regionali.

Il Direttore
PREMESSO che è necessario proseguire il monitoraggio dei corpi idrici superficiali regionali con le modalità richieste dalla
Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, e che il monitoraggio dell'Indice di Qualità
Morfologica (IQM) è necessario in particolare per definire preliminarmente i corpi idrici fortemente modificati (Decreto
Legislativo 152/2006; Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 156/2013);
VISTA la nota prot. 442057 del 24/10/2017 con cui la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto ha chiesto ad ARPAV
di esprimere l'eventuale interesse a svolgere quest'attività di monitoraggio relativa al rilievo ed elaborazione dei dati per la
valutazione dello stato morfologico dei corsi d'acqua, ritenuto che ARPAV possieda le competenze tecniche necessarie per
svolgere la suddetta attività;
VISTA la risposta di ARPAV, prot. 102543 del 27/10/2017, con cui ha confermato la disponibilità ad effettuare l'attività di
monitoraggio, evidenziando che il numero di corpi idrici per cui è necessario effettuare il monitoraggio idromorfologico è pari
a 275, ma che di questi, 120 sono da ritenersi principali e possono essere oggetto di una prima analisi, quantificando il costo
unitario di tale attività per corpo idrico pari ad euro 1000,00 e proponendo di fornire a seguito di questa attività una
elaborazione dei dati tali da realizzare degli elaborati che verranno forniti a questa struttura al fine di adempiere a quanto
richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs 152/2006;
PRESO ATTO che con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 433 del 28 novembre 2017 è stato
approvato lo schema di convenzione fra Regione Veneto e ARPAV per il monitoraggio dei corpi idrici regionali;
VISTO che la convenzione per il monitoraggio dei corpi idrici regionali è stata sottoscritta dal Direttore Generale ARPAV e
dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto rispettivamente nelle date 13/12/2017 e 14/12/2017;
VISTA la nota di ARPAV, prot. 36201 del 12 aprile 2018, con cui si trasmette il "Programma dettagliato di indagine", previsto
dall'art. 5 (punto 5.1a) della Convenzione, e si chiede contestualmente la proroga per la conclusione delle attività fino al
31/12/2019 ai sensi dell'art. 3 della convenzione stessa, motivando tale richiesta con il notevole impegno tecnico, e i
conseguenti maggiori tempi, necessari per lo svolgimento di questa attività;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto prende atto della necessità che sia prorogata la
durata della convenzione tra la Regione e l'ARPAV, fino al 31/12/2019, nonché della necessità, conseguentemente, di
prorogare i termini di cui ai punti b) e c) dell'art. 5, punto 5.1 della convenzione;

decreta
1. di prendere atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prorogare fino al 31/12/2019 la durata della convenzione (art. 3) tra la Regione Veneto e l'ARPAV, di cui alle premesse,
e di conseguenza:
• di modificare il dispositivo dell'art. 5, punto 5.1b della convenzione, prorogando al 31/12/2018 la presentazione da
parte di ARPAV di un rapporto tecnico intermedio e quindi anche l'erogazione di € 72.000,00 all'ARPAV;
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• di modificare il dispositivo del dell'art. 5, punto 5.1c della convenzione, prorogando il pagamento all'ARPAV
dell'ultima tranche di € 24.000,00 a saldo, a chiusura dell'attività, su presentazione di una relazione tecnica finale entro
il 31/12/2019;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 375095)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 245 del 17 luglio 2018
Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento
degli sfioratori stessi per il Consiglio di Bacino Brenta. Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
di Tutela dele Acque.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di
adeguamento degli sfioratori stessi, con le relative integrazioni, per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Brenta.

Il Direttore
PREMESSO che il Piano di tutela delle Acque all'art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA)
dispone: "Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi
grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete
fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per
ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in
tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal
Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento,
periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli
sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed
economicamente sostenibile";
PREMESSO che con nota prot. 468126 del 30/11/2016 la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto ai Consigli di Bacino di
comunicare alla Direzione stessa lo stato di attuazione del predetto comma 4 dell'art. 33 delle NTA del Piano di tutela delle
Acque;
VISTA la risposta del Consiglio di Bacino Brenta prot. n. 2106 del 28/12/2016, prot. Regionale n. 527026 del 29/12/2016,
comprensiva dei relativi allegati;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 182892 del 10/5/2017 al Consiglio di Bacino Brenta, ha
preso atto che da parte dello stesso Consiglio di Bacino è stato approvato con Delibera n. 12 del 20/12/2016 il Programma di
adeguamento degli sfiori esistenti sviluppato dal "Piano di adeguamento degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste
(S125)" trasmesso da ETRA S.p.A. e assunto agli atti con prot. n. 1907 del 05/12/2016, ha ritenuto adeguato il grado di
approfondimento dei materiali messi a disposizione a riguardo e ha richiesto, ai fini di una migliore localizzazione e gestione
dei vari elementi relativi alle pressioni e allo stato ambientale, di fornire la cartografia degli sfioratori anche in formato
shapefile;
VISTE la risposta del Consiglio di Bacino Brenta prot. n. 912 dell'8/6/2017, prot. Regionale n. 229063 del 12/6/2017,
comprensiva dei relativi allegati, costituiti dai dati richiesti in formato shapefile georiferiti Gauss Boaga fuso ovest, trasmessi a
mezzo email ordinaria a funzionari dell'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
VISTO che, in sintesi, il materiale complessivamente fornito contiene:
• elenco e mappa dei 17 schemi fognari presenti, 7 dei quali presentano una rete fognaria mista;
• conteggio degli abitanti civili e industriali, per Comune, allacciati e non allacciati alla rete fognaria nel territorio
gestito da ETRA;
• verifica idraulica di ciascuno sfioratore, determinazione della portata in tempo di pioggia e scheda monografica di
ciascuno sfioratore con cartografia e planimetria;
• piano di intervento per l'adeguamento degli sfioratori, contenente il criterio di priorità di intervento sugli sfioratori,
basato sulla portata sfiorata, in particolare:
1. Grado di priorità 1: portata sfiorata Q ³ 1200 l/s
2. Grado di priorità 2: portata sfiorata 600 < Q < 1200 l/s
3. Grado di priorità 3: portata sfiorata Q £ 600 l/s
• per ognuno degli sfioratori, raggruppati per schema fognario, la stima degli abitanti equivalenti interessati, le portate
calcolate, la verifica del rapporto di diluizione e il grado di priorità dell'intervento;
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• il costo pro capite e complessivo degli interventi di adeguamento;
• dichiarazione della possibilità di inserimento di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e dell'impossibilità
di inserimento di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili;
RITENUTO che in seguito alle successive verifiche compiute da gli uffici della Direzione Difesa del Suolo il materiale fornito
sia adeguato rispetto alle richieste formulate;
CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Brenta e/o il relativo Gestore, in seguito, dovranno comunque trasmettere alla
Direzione Difesa del Suolo aggiornamenti relativi alla documentazione sinora fornita, e dovranno trasmettere, qualora richiesti
dalla Direzione Difesa del Suolo, eventuali elaborati aggiuntivi utili a una migliore identificazione delle zone e dei manufatti
oggetto di intervento;
CONSIDERATO che quanto previsto e programmato concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici,
stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi
Orientali,
decreta
1. di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto della ricognizione degli sfioratori e del programma di adeguamento degli sfioratori del Consiglio di
Bacino Brenta presentati come da documentazione citata nelle premesse e conservati in forma telematica negli uffici
della Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
3. di raccomandare al Consiglio di Bacino Brenta la realizzazione nei tempi e modi comunicati di quanto previsto e
programmato relativamente agli sfioratori;
4. di prescrivere al Consiglio di Bacino Brenta l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato
dell'acqua, entro 60 giorni dalla loro approvazione, di tutti i provvedimenti di eventuale modifica del programma di
adeguamento degli sfioratori;
5. di prescrivere al Consiglio di Bacino Brenta l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato
dell'acqua, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di emanazione del presente
decreto, una relazione che illustri lo stato di avanzamento del programma di adeguamento degli sfioratori;
6. di inviare il presente decreto al Consiglio di Bacino Brenta e alle Province di Vicenza, Padova e Treviso;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 374931)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 247 del 17 luglio 2018
Acque Minerali d'Italia S.p.A. - Nuova intestazione della concessione di acqua minerale denominata "FONTE
DOLOMITI OVEST" ubicata in comune di Valli del Pasubio (VI). - L.R. n.40/1989.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nuova intestazione della concessione di acqua minerale, denominata "FONTE DOLOMITI
OVEST" ubicata in comune di Valli del Pasubio (VI), a seguito di fusione societaria della ditta concessionaria.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 273 del 24/01/1994 di rilascio alla ditta Norda S.p.A., C.F. 04848000156 con sede a Milano e stabilimento
d'imbottigliamento in Valli del Pasubio (VI), della concessione di acqua minerale, denominata "FONTE DOLOMITI OVEST",
ubicata in comune di Valli del Pasubio (VI);
VISTA la domanda della ditta Norda S.p.A., in data 07/03/1995 e protocollata in Regione al nr. 2774/31222 in data
09/03/1995, di riduzione dell'area della concessione;
VISTA la D.G.R. n. 2811 del 05/08/1997 di riduzione della superficie della concessione di acqua minerale "FONTE
DOLOMITI OVEST", dalla superficie originariamente accordata di 202 Ha alla nuova superficie di 101.85.00 Ha (101 Ettari e
85 are);
VISTO l'atto di fusione per incorporazione, a firma del notaio Dott. Mauro Grandi, redatto in data 15/12/2017 numero di
repertorio 7828 - raccolta numero 4560, e registrato a Milano 6 in data 10/01/2018 al n. 789 serie 1T, con il quale la società
Norda S.p.A., avente unico socio e sede in via Inverigo, 2 a Milano, si è fusa mediante incorporazione delle società ACQUE
MINERALI D'ITALIA S.p.A., ACQUE MINERALI D'ITALIA S.r.l., SANGEMINI ACQUE S.p.A., tutte con sede in via
Inverigo, 2 a Milano, acquisendo la nuova denominazione Acque Minerali d'Italia S.p.A.;
VISTA la comunicazione in data 21/12/2017 e la successiva istanza, pervenuta in Regione al prot. n. 199085 in data
29/05/2018, con cui la società Norda S.p.A. ha chiesto di adeguare l'intestazione della concessione denominata "FONTE
DOLOMITI OVEST" a favore della ditta Acque Minerali d'Italia S.p.A.;
VISTA la richiesta di informazione antimafia effettuata in data 29/01/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione
Veneto al Ministero dell'Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e considerato che è
trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia senza che a
tutt'oggi sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero;
VISTA la L.R. n. 40 del 10/10/1989 e s.m.i.;
VISTO il Disciplinare di Concessione (Allegato A);
VISTA la D.G.R. n. 600 del 08/05/2017 che individua nel Direttore della Direzione difesa del suolo il soggetto competente per
l'adozione del provvedimento finale;
VISTI gli atti d'ufficio a corredo della domanda;
decreta
1. di intestare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Acque Minerali d'Italia S.p.A. - C.F. 04848000156 con
sede in via Inverigo, 2 - 20151 Milano, la concessione di acqua minerale denominata "FONTE DOLOMITI OVEST"
in comune di Valli del Pasubio (VI);
2. di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione di cui all'Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, che potrà essere oggetto di eventuali successive integrazioni e adeguamenti;
3. di stabilire che la ditta concessionaria, individuata al punto 1. è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
♦ sottostare a tutti gli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse, purché non in contrasto con il
presente provvedimento;
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♦ sottoscrivere, presso gli Uffici della U.O. Geologia, il Disciplinare di Concessione di cui
all'Allegato A, contestualmente alla consegna del presente provvedimento;
♦ corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato, qualora non sia stato già versato;
♦ attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e
osservare le norme di legge che regolano le stesse;
♦ assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. competente la possibilità di svolgere l'attività
di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici
nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
♦ richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi
essenziali sui quali è fondato il presente atto;
4. di fare obbligo alla ditta il rispetto delle norme di cui al D.P.R. n.128 del 09/04/1959 ed al D.lgs. 624/1996 nonché
delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario, adempimenti la cui
inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi all'efficacia del presente atto, si procederà
alla revoca dalla titolarità conferita, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.lgs. 159/2011;
6. di fare obbligo alla ditta, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 1443/1927, di corrispondere alla Regione del Veneto l'imposta
relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di
bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'art.27 della L.R. 40/89, il presente atto alla
Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla
Regione, entro 3 mesi dalla data della consegna del presente provvedimento, copia della nota dell'avvenuta
trascrizione;
7. di stabilire che la nuova intestazione di cui al presente provvedimento è accordata senza pregiudizio degli eventuali
diritti di terzi;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marco Puiatti
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DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE
“FONTE DOLOMITI OVEST”
Valli del Pasubio (VI)
L.R. n.40 del 10/10/1989
Art. 1 – Oggetto della concessione
La concessione di acqua minerale denominata “FONTE DOLOMITI OVEST”, sita in comune di Valli
del Pasubio (VI), è stata rilasciata originariamente con D.G.R. n. 273 del 24/01/1994 su un’area di 202 Ha
(202 ettari) e successivamente, con D.G.R. n. 2811 del 05/08/1997, è stata modificata la superficie, con
riduzione a 101.85.00 Ha (centouno ettari, ottantacinque are).
Lo stato attuale delle pertinenze consiste in nr. 3 captazioni di acqua minerale.
Con decreto di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante, la titolarità della concessione
sopracitata è stata trasferita alla società Acque Minerali d’Italia S.p.A. con sede a Milano, via Inverigo n. 2 C.F. 04848000156.
Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento
La ditta titolare Acque Minerali d’Italia S.p.A subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai
succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua minerale da imbottigliamento.
L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza
l’autorizzazione della Giunta Regionale.
Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in
materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R.
128/1959, al D.lgs. 624/1996 e al D.lgs. 117/2008.
Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione
dei rifiuti di estrazione, di cui all’art.5 del D.lgs. 117 del 30/05/2008, presentato e approvato.
Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori
rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione,
eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali
vincoli insistenti sull’area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione
regionali in materia (vedasi vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, vincoli
previsti da: P.T.R.C., P.T.P., Rete Natura 2000, ecc.).
Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta
Regionale contestualmente al Programma annuale dei lavori (PAL) o delle sue Varianti.
A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le
acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento di imbottigliamento mediante idonee
tubature e pertinenze. E’ quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.
Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 40/1989, l’atto di
intestazione della concessione presso l’ex Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio
del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione copia della nota di avvenuta sua trascrizione entro 3
(tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo.
Art. 3 – Pertinenze
Ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli
impianti di adduzione e di contenimento delle acque minerali.
Il concessionario è obbligato all’osservanza di quanto prescritto all’articolo 17 della L.R. 40/1989 e
più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono iscritte al
patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed
eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle
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strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità
dell’art.52 ed effettuando almeno ogni 1 (uno) anno, in applicazione dell’articolo 17 della stessa L.R.
40/1989 le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche delle acque captate. Il concessionario dovrà
inoltre comunicare i risultati delle analisi con le modalità di cui al punto 2 dell’articolo 24 ed altresì
trasmetterli al Ministero della Salute.
Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati alle pertinenze minerarie. I pozzi e/o
captazioni devono avere un’area di salvaguardia, con dimensioni minime di metri 3x3 (tre per tre), isolata
mezzo recinzione o con idonei mezzi di protezione ed infine deve esser provvista di segnaletica mineraria.
Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi di rispetto alle pertinenze, al fine della
corretta coltivazione mineraria, e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone
eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione
provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito alla ditta titolare di
concessione, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all’articolo 7 del presente disciplinare,
oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della
concessione stessa.
Art. 4 – Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura
Nelle eventuali nuove perforazioni e/o captazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il
Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al
rispetto delle disposizioni stabilite dal D. Lgs. 42/2004 e all’autorizzazione ambientale paesaggistica
rilasciata dalla Direzione regionale competente in materia di acque minerali su parere della Soprintendenza,
il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:
1. pozzi e/o captazioni vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del
concessionario, a verifiche atte ad attestare la corretta funzionalità dell’opera, nonché al
mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a
seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzia per la salvaguardia e tutela della risorsa
idrica, dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite cementazione dal basso verso l’alto con spesa
a carico del concessionario;
2. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere
e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D. Lgs. n. 624 del 25/11/1996
(sicurezza e salute lavoratori);
3. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della legge n. 464 del 04/08/1984;
4. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall’art. 62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
5. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire
nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
6. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento
di sicurezza e salute coordinato dovrà essere inviata alla Direzione regionale competente in materia
di acque minerali almeno 8 (otto) giorni prima dell’inizio dei lavori di perforazione e, per
conoscenza, al Comune interessato;
7. durante la perforazione di nuovi pozzi, dovranno essere consentite ed agevolate, tutte le ricerche, il
prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione regionale
competente in materia di acque minerali o da personale dalla stessa incaricato;
8. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere
isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l’acquifero minerale con le falde
più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla
Direzione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima
dell’inizio delle stesse;
9. durante la perforazione dovrà essere tenuto un “giornale di sonda”, così come previsto dall’art.67 del
D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata
Direzione;
10. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la
colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà
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chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario
stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare
preventivamente la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi
già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni che
saranno impartite dalla Direzione regionale competente in materia di acque minerali, al fine di
eliminare detti effetti, ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni
misura si rivelasse insufficiente;
il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le
falde e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà
comunicare preventivamente la data e l’ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
l’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa,
ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di
terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari
regionali della Direzione regionale competente in materia di acque minerali, per studi, analisi,
ricerche, ecc.;
durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l’analisi del “cutting” e
dovrà esserne conservato un campione prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico
significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione,
per eventuali successive analisi di dettaglio;
il concessionario dovrà altresì inviare alla Direzione regionale competente in materia di acque
minerali, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del
sondaggio comprensiva dei dati circa l’avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali
falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti
l’andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I
relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di
regolare esecuzione dell’opera, redatto ai sensi del comma 11 dell’art.14 del Piano regionale di
Tutela delle Acque (P.T.A.);
lo scarico dell’acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in
particolare dall’art. 102 del D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli artt. 34-35 del Piano regionale di
Tutela delle Acque (P.T.A.).
Art. 5 – Disposizioni ambientali

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria,
straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e
cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all’interno della concessione in essere, il concessionario
dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
• verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento
delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore,
per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
• prima dell’inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e
polveri;
• i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat
naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti;
• durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e
utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
• durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte
di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre
gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
• l’eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da
schermare le aree esterne;
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si dovrà provvedere all’informazione e alla formazione del personale operante circa le emergenze
ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti
impattanti.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell’art.33 della L.R. 40/1989, deve
farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà, con proprio provvedimento, ad acquisire
al patrimonio indisponibile regionale la concessione e a nominare il custode.
La trascrizione dell’atto presso la ex Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del
Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario
uscente.
La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti
dall’art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti
di capacità tecnica economica.
Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell’art.34 della L.R.
40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della
Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.
Art. 7 – Disposizioni finali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si prescrive al titolare della concessione l’obbligo di:
corrispondere alla Regione, ai sensi dell’art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui
integralmente trascritte;
presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell’anno
precedente;
sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della
concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare
coltivazione della risorsa mineraria;
fornire ai funzionari della Direzione Difesa del Suolo e alle autorità competenti i mezzi necessari per
supervisionare ai lavori;
effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 1 (uno) anno per le acque minerali da
imbottigliamento;
mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1,
dell'art.17, come disposto dall’art.52 della stessa L.R. 40/1989;
comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o
modifiche societarie;
presentare alla Regione Veneto, entro tre mesi dalla consegna del presente decreto, la
documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale di un deposito
cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza
fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone,
oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi
ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli
obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed
eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché
delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo
svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento
dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’atto
concessionario, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale
provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.
Art. 8 – Vigilanza e sanzioni
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L’intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.
Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi prescrizioni e obblighi
a carico del concessionario, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti
norme minerarie e dall’art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l’altro, il pronunciamento di
decadenza della titolarità della concessione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.34 della citata
L.R. 40/1989 e dell’art.40 del R.D. 1443/1927.
La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai
sensi dell’art.49, dalla Direzione Difesa del Suolo e dall’U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli
igienico sanitari, nonché, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale
appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione
della concessione, al quale è allegato.

Data: _________________

F.to per presa d’atto
(il concessionario)
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(Codice interno: 374932)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 248 del 17 luglio 2018
Nuova intestazione della concessione di acqua minerale denominata "ACQUAVIVA" in comune di Valli del
Pasubio (VI). - Ditta "Acque Minerali d'Italia S.p.A." L.R. n.40/1989.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nuova intestazione della concessione di acqua minerale, denominata "ACQUAVIVA" in
comune di Valli del Pasubio (VI), a seguito di fusione societaria.

Il Direttore
VISTO il D.M- del 28/03/1972 di rilascio originario della concessione denominata "ACQUAVIVA" ricadente nel Comune di
Valli del Pasubio (VI);
VISTA la D.G.R. n. 4345 del 09/12/1997 di ampliamento della concessione;
VISTA la D.G.R. n. 596 del 13/02/1990 di nuova intestazione alla Ditta "Norda S.p.A." C.F. 04848000156 della concessione
di acqua minerale denominata "ACQUAVIVA" in comune di Valli del Pasubio (VI);
VISTO l'atto di fusione a firma del notaio Dott. Mauro Grandi , redatto in data 15/12/2017, n° di repertorio 7828, raccolta
numero 4560 e registrato a Milano 6 il 10/01/2018 al n.789 serie 1T, con il quale la società "Norda S.p.A." con unico socio,
con sede in Milano, Via Inverigo n. 2, si è fusa mediante incorporazione delle Società: "ACQUE MINERALI D'ITALIA
S.p.A." - "ACQUE MINERALI D'ITALIA S.r.l." - "SANGEMINI ACQUE S.p.A.", tutte con sede a Milano, Via Inverigo n. 2
- C.F. 04848000156, acquisendo la nuova denominazione "Acque Minerali d'Italia S.p.A.";
VISTA l'istanza pervenuta in Regione il 27/12/2017 prot. n.538376 e successivamente integrata con nota prot. n. 198564 del
29/05/2018, con cui la società "Norda S.p.A." ha chiesto di adeguare l'intestazione della concessione denominata
"ACQUAVIVA" a favore della ditta "Acque Minerali d'Italia S.p.A.";
VISTA la richiesta di informazione antimafia effettuata in data 29/01/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione
Veneto al Ministero dell'Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e considerato che è
trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.Lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia senza che a
tutt'oggi sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero, fermo restando che, come stabilito dal comma 4
dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca del presente
atto.
VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 e ss.mm.ii.;
VISTO il Disciplinare di Concessione (Allegato A);
VISTA la D.G.R. n.600 del 08/05/2017 che individua nel Direttore della Direzione difesa del suolo il soggetto competente per
l'adozione del provvedimento finale;
VISTI gli atti d'ufficio e a corredo della domanda.
decreta
1. di intestare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società "Acque Minerali d'Italia S.p.A." con sede in Milano,
Via Inverigo, 2 -20151 - C.F. 04848000156 , la concessione di acqua minerale denominata "ACQUAVIVA" in
comune di Valli del Pasubio (VI);
2. di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione di cui all'Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, che potrà essere oggetto di eventuali successive integrazioni e adeguamenti;
3. di stabilire che la società è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
♦ sottostare a tutti gli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse, purché non in contrasto con il
presente provvedimento;
♦ sottoscrivere, presso gli Uffici della U.O. Geologia, il Disciplinare di Concessione di cui
all'Allegato A, contestualmente alla consegna del presente provvedimento;
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♦ corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato, qualora non sia stato già versato;
♦ attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e
osservare le norme di legge che regolano le stesse;
♦ assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. competente la possibilità di svolgere l'attività
di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici,
nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
♦ richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi
essenziali sui quali è fondato il presente atto;
4. di fare obbligo alla ditta del rispetto delle norme di cui al D.P.R. n.128 del 9/04/1959 ed al D.Lgs. 624/1996 nonché
delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario, adempimenti la cui
inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi all'efficacia del presente atto, si procederà
alla revoca dalla titolarità conferita, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.Lgs. 159/2011;
6. di fare obbligo alla ditta, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 1443/1927, di corrispondere alla Regione del Veneto l'imposta
relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di
bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'art.27 della L.R. 40/89, il presente atto alla
Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla
Regione, entro 3 mesi dalla data della consegna del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta sua
trascrizione;
7. di stabilire che la nuova intestazione di cui al presente provvedimento è accordata senza pregiudizio degli eventuali
diritti di terzi;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marco Puiatti
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giunta regionale – 10^ legislatura

Allegato A Decreto n. 248 del 17 Luglio 2018 pag. 1/5
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE
“ACQUAVIVA”
Valli del Pasubio (VI)
L.R. n.40 del 10/10/1989
Art. 1 – Oggetto di concessione
La concessione di acqua minerale denominata “ACQUAVIVA”, sita in comune di Valli del Pasubio
(VI), è stata rilasciata originariamente con D.M. del 28/03/1972 su un’area di Ha 11.07.00 (ettari undici, are
sette, centiare zero), ampliata successivamente con D.G.R. n. 4345 del 09/12/1997 come si evince dal
verbale di delimitazione allegato alla delibera in Ha 70.06.95 (ettari settanta, are sei, centiare novantacinque).
Lo stato attuale delle pertinenze consiste in nr. 5 captazioni di acqua minerale.
Con Decreto di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante, la titolarità della concessione
sopracitata è stata trasferita alla società “Acque Minerali d’Italia S.p.A.” con sede a Milano, Via Inverigo n.
2 – C.F. 04848000156
Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento
La ditta titolare “Acque Minerali d’Italia S.p.A” subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai
succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua minerale da imbottigliamento.
L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza
l’autorizzazione della Giunta Regionale.
Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in
materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R.
128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.
Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione
dei rifiuti di estrazione, di cui all’art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.
Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori
rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione,
eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali
vincoli insistenti sull’area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione
regionali in materia (Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, vincoli previsti dal
PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.).
Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta
Regionale contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.
A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le
acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento di imbottigliamento mediante idonee
tubature e pertinenze. E’ quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.
Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, l’atto di intestazione
della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle
Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo,
copia della nota di avvenuta sua trascrizione.
Art. 3 – Pertinenze
Ai sensi dell’art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di
adduzione e di contenimento delle acque minerali.
Il concessionario è obbligato all’osservanza di quanto prescritto all’art.17 della L.R. 40/1989 e più
precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono iscritte al
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patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed
eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle
strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità
dell’art.52 ed effettuando almeno ogni 1 (uno) anno, in applicazione dell’articolo 17 della stessa L.R.
40/1989 le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque captate. I risultati delle analisi
vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell’art.24 ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.
Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi e/o
captazioni dovranno avere un’area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata
con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.
Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione
della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone
eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione
provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario
medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all’art.7 del presente disciplinare, oltre ad
applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione
stessa.
Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura
Nelle eventuali nuove perforazioni e/o captazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il
Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al
rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all’autorizzazione ambientale paesaggistica
rilasciata dalla Direzione regionale competente in materia di acque minerali su parere della Soprintendenza,
il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:
1. pozzi e/o captazioni vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del
concessionario, a verifiche atte ad attestare la corretta funzionalità dell’opera, nonché al
mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a
seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzia per la salvaguardia e tutela della risorsa
idrica, dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite cementazione dal basso verso l’alto con spesa
a carico del concessionario;
2. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere
e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996
(sicurezza e salute lavoratori);
3. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della legge n.464 del 04/08/1984;
4. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall’art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
5. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire
nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
6. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento
di sicurezza e salute coordinato dovrà essere inviata alla Direzione regionale competente in materia
di acque minerali almeno 8 (otto) giorni prima dell’inizio dei lavori di perforazione e, per
conoscenza, al Comune interessato;
7. durante la perforazione di nuovi pozzi, dovranno essere consentite ed agevolate, tutte le ricerche, il
prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione regionale
competente in materia di acque minerali o da personale dalla stessa incaricato;
8. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere
isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l’acquifero minerale con le falde
più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla
Direzione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima
dell’inizio delle stesse;
9. durante la perforazione dovrà essere tenuto un “giornale di sonda” così come previsto dall’art.67 del
D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata
Direzione;
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10. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la
colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà
chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario
stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare
preventivamente la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
11. qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi
già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che
saranno impartite dalla Direzione regionale competente in materia di acque minerali, al fine di
eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni
misura si rivelasse insufficiente;
12. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le
falde e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà
comunicare preventivamente la data e l’ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
13. l’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa,
ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
14. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di
terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari
regionali della Direzione regionale competente in materia di acque minerali, per studi, analisi,
ricerche, ecc.;
15. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l’analisi del “cutting” e dovrà
esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico
significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione,
per eventuali successive analisi di dettaglio;
16. il concessionario dovrà altresì inviare alla Direzione regionale competente in materia di acque
minerali, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del
sondaggio comprensiva dei dati circa l’avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali
falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti
l’andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I
relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di
regolare esecuzione dell’opera, redatto ai sensi del comma 11 dell’art.14 del Piano regionale di
Tutela delle Acque (P.T.A.);
17. lo scarico dell’acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in
particolare dall’art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli artt.34-35 del Piano regionale di
Tutela delle Acque (P.T.A.).
Art. 5 – Disposizioni ambientali
In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria,
straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e
cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all’interno della concessione in essere, il concessionario
dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
• verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento
delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore,
per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
• prima dell’inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e
polveri;
• i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat
naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti;
• durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e
utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
• durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte
di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre
gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
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l’eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da
schermare le aree esterne;
si dovrà provvedere all’informazione e alla formazione del personale operante circa le emergenze
ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti
impattanti.
Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell’art.33 della L.R. 40/1989, deve
farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire
al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.
La trascrizione dell’atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del
Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.
La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti
dall’art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti
di capacità tecnica economica.
Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell’art.34 della L.R.
40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della
Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.
Art. 7 – Disposizioni finali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si prescrive al titolare della concessione l’obbligo di:
corrispondere alla Regione, ai sensi dell’art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui
integralmente trascritte;
presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell’anno
precedente;
sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della
concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare
coltivazione della risorsa;
fornire ai funzionari della Direzione Difesa del Suolo e alle autorità competenti i mezzi necessari per
supervisionare ai lavori;
effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 1 (uno) anno, per le acque minerali
da imbottigliamento;
mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1,
dell'art.17, come disposto dall’art.52 della stessa L.R. 40/1989;
comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o
modifiche societarie;
presentare alla Regione Veneto, entro tre mesi dalla consegna del presente decreto, la
documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale di un deposito
cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza
fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone,
oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi
ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli
obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed
eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché
delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo
svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento
dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’atto
concessionario, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale
provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.
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Art. 8 – Vigilanza e sanzioni
L’intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.
Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario,
prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti
norme minerarie e dall’art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l’altro, il pronunciamento da parte
della Giunta Regionale della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell’art.34 della medesima
L.R. 40/1989 e dell’art.40 del R.D. 1443/1927.
La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989 è esercitata ai sensi dell’art.49, dalla Direzione Difesa del
Suolo e per i controlli igienico sanitari, dall’U.L.S.S. territorialmente competente.
Le funzioni polizia mineraria sono esercitate dalla Direzione Difesa del Suolo nonché, ai sensi
dell’art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali
funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di trasferimento
di titolarità della concessione, al quale è allegato.

Data: _________________

F.to per presa d’atto
(il concessionario)
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(Codice interno: 374933)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 249 del 17 luglio 2018
Nuova intestazione della concessione di acqua minerale denominata "BUSELLATI" in comune di Valli del Pasubio
(VI). - Ditta "Acque Minerali d'Italia S.p.A." L.R. n.40/1989.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nuova intestazione della concessione di acqua minerale, denominata "BUSELLATI" in
comune di Valli del Pasubio (VI), a seguito di fusione societaria.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1208 del 01/08/2017 di rilascio della concessione denominata "BUSELLATI" e ricadente nel Comune di
Valli del Pasubio (VI), a favore della Ditta "Norda S.p.A." C.F. 04848000156;
VISTO il Disciplinare di concessione "Allegato B" alla D.G.R. n. 1208 del 01/08/2017, sottoscritto in data 19/10/2017 dal
legale rappresentante della Norda S.p.A;
VISTO il deposito cauzionale versato in ottemperanza dell'art. 7 del disciplinare sopra citato;
VISTO l'atto di fusione a firma del notaio Dott. Mauro Grandi, redatto in data 15/12/2017, n° di repertorio 7828, raccolta
numero 4560 e registrato a Milano 6 il 10/01/2018 al n.789 serie 1T, con il quale la società "Norda S.p.A." con unico socio,
con sede in Milano, via Inverigo n. 2, si è fusa mediante incorporazione delle Società: "ACQUE MINERALI D'ITALIA
S.p.A." - "ACQUE MINERALI D'ITALIA S.r.l." - "SANGEMINI ACQUE S.p.A.", tutte con sede a Milano, Via Inverigo n. 2
- C.F. 04848000156, acquisendo la nuova denominazione "Acque Minerali d'Italia S.p.A.";
VISTA l'istanza pervenuta in Regione il 27/12/2017 prot. n.538376 e successivamente integrata con nota prot. n. 199065 del
29/05/2018, con cui la società "Norda S.p.A." ha chiesto di adeguare l'intestazione della concessione denominata
"BUSELLATI" a favore della ditta "Acque Minerali d'Italia S.p.A.";
VISTA la richiesta di informazione antimafia inviata in data 29/01/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione
Veneto al Ministero dell'Interno tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e considerato che è
trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.Lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia senza che a
tutt'oggi sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero, fermo restando che, come stabilito dal comma 4
dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse ostativo, si procederà alla revoca del presente atto.
VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n.600 del 08/05/2017 che individua nel Direttore della Direzione difesa del suolo il soggetto competente per
l'adozione del provvedimento finale;
VISTI gli atti d'ufficio e a corredo della domanda.
decreta
1. di intestare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società "Acque Minerali d'Italia S.p.A." con sede in Milano,
Via Inverigo, 2 -20151 - C.F. 04848000156 , la concessione di acqua minerale denominata "BUSELLATI" in comune
di Valli del Pasubio (VI);
2. di dare atto della continuità della validità del disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/10/2017 dal legale
rappresentante della Società Norda S.p.A. alla quale subentra, con il presente, atto, la società "Acque Minerali d'Italia
S.p.A.";
3. di stabilire che la società è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
♦ sottostare a tutti gli obblighi imposti con gli atti in premessa citati, compreso il Disciplinare di
concessione sottoscritto in data 19/10/2017, purché non in contrasto con il presente provvedimento;
♦ corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato, qualora non sia stato già versato;
♦ attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e
osservare le norme di legge che regolano le stesse;
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♦ assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. competente la possibilità di svolgere l'attività
di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici
nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
♦ richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi
essenziali sui quali è fondato il presente atto;
4. di fare obbligo alla ditta il rispetto delle norme di cui al D.P.R. n.128 del 9/04/1959 ed al D.Lgs. 624/1996 nonché
delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario, adempimenti la cui
inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
5. di stabilire che, qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi all'efficacia del presente atto, si procederà
alla revoca dalla titolarità conferita, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.Lgs. 159/2011;
6. di fare obbligo alla ditta, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 1443/1927, di corrispondere alla Regione del Veneto l'imposta
relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di
bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'art.27 della L.R. 40/89, il presente atto alla
Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla
Regione, entro 3 mesi dalla data della consegna del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta sua
trascrizione;
7. di disporre che, con successivo decreto, si provvederà al trasferimento del deposito cauzionale, in capo alle Acque
Termali e Minerali, versato in contanti presso il Tesoriere Regionale, dalla Norda S.p.A. di € 45.260,58.= alla società
Acque Minerali d'Italia S.p.A.
8. di stabilire che la nuova intestazione di cui al presente provvedimento è accordata senza pregiudizio degli eventuali
diritti di terzi;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 374934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 250 del 17 luglio 2018
Acque Minerali d'Italia S.p.A. - Nuova intestazione della concessione di acqua minerale denominata "BFONTE
DOLOMITI" in comune di Valli del Pasubio (VI). - L.R. n.40/1989.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nuova intestazione della concessione di acqua minerale, denominata "FONTE DOLOMITI"
ubicata in comune di Valli del Pasubio (VI), a seguito di fusione societaria della ditta concessionaria.

Il Direttore
VISTO il Decreto Prefettizio n. 9365 in data 11/06/1958 di rilascio della concessione "FONTE DOLOMITI", accordata alla
Acque Minerali del Pasubio S.r.l. nel comune di Valli del Pasubio (VI) su un'area di 4.40.00 Ha (quattro Ettari e quaranta are);
VISTO il Decreto Prefettizio n. 168000 in data 14/06/1969 di trasferimento e nuova intestazione della concessione "FONTE
DOLOMITI" dalla Acque Minerali del Pasubio S.r.l. alla ditta Fonti Staro di Mario e C. S.a.s.;
VISTA la sentenza del Tribunale di Vicenza, in data 22/06/1977, che ha dichiarato il fallimento della Fonti Staro di Mario e C.
S.a.s.;
VISTA il contratto d'affitto dell'Azienda in data 27/12/1977, tra il Curatore Fallimentare e la ditta GE.A.M. S.p.A.;
VISTA la D.G.R. n. 1753 in data 29/03/1978 di trasferimento della concessione alla ditta GE.A.M. S.p.A., CF 00593710247,
con sede in Valli del Pasubio (VI) per la durata di anni 5 (cinque);
VISTO l'atto del giudice delegato del Tribunale di Vicenza in data 28/02/1979, sulla base del parere favorevole del Curatore
Fallimentare, che ha autorizzato l'immediata presa in possesso dei beni della suddetta ditta fallita da parte della Norda S.p.A.;
VISTA la domanda in data 06/03/1979, presentata dalla Norda S.p.A. con sede in Milano, per ottenere la concessione di acqua
minerale denominata "FONTE DOLOMITI", ubicata in comune di Valli del Pasubio (VI), di cui era titolare la Fonti Staro di
Mario e C. S.a.s., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza;
VISTA la D.G.R. n. 1915 in data 18/04/1979 di presa d'atto che la ditta GE.A.M. S.p.A. è decaduta dalla concessione di acqua
minerale denominata "FONTE DOLOMITI";
VISTA la D.G.R. n. 2190 in data 02/05/1979 di trasferimento e nuova intestazione della concessione di acqua minerale
"FONTE DOLOMITI" a favore della ditta Norda S.p.A., CF 0869500157, con sede in via Giannone, 9 a Milano, per la durata
di anni 20 (venti) a decorrere dal 02/05/1979;
VISTA la D.G.R. n. 2923 in data 11/06/1980 di rilascio dell'ampliamento della concessione di acqua minerale "FONTE
DOLOMITI", dalla superficie originariamente accordata di 4.40.00 Ha alla nuova superficie di 18.31.25 Ha (18 ettari, 31 are e
25 centiare);
VISTA la D.G.R. n. 247 in data 19/01/1982 di trasferimento della concessione "FONTE DOLOMITI" dalla ditta Norda S.p.A.,
CF 0869500157, alla ditta Norda Veneto S.p.A., CF 05924620155, con sede in via Giannone, 9 a Milano;
CONSIDERATO che in data 20/10/1988 la Norda Veneto S.p.A. si è trasformata per motivi fiscali in Norda Veneto S.r.l., con
medesimo codice fiscale, partita iva e sede sociale della Norda Veneto S.p.A.;
CONSIDERATO che in data 18/11/1988 la Norda S.p.A. con sede in via Giannone, 9 a Milano, CF 04848000156, ha
provveduto ad accettare la fusione per incorporazione della ditta Norda Veneto S.r.l.;
VISTA la D.G.R. n. 595 in data 13/02/1990 di trasferimento ed intestazione alla ditta Norda S.p.A., CF 04848000156, della
concessione di acqua minerale "FONTE DOLOMITI", a decorrere dalla data del medesimo provvedimento;
VISTA la D.G.R. n. 1385 in data 27/04/1999 di rinnovo della concessione di acqua minerale denominata "FONTE
DOLOMITI", alla ditta Norda S.p.A., CF 04848000156, con sede in via Bartolini, 9 a Milano e con stabilimento di
imbottigliamento in via Gisbenti, 7 a Valli del Pasubio (VI) , per la durata di anni 20 (venti) a decorrere dal 02/05/1999;
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VISTA la D.G.R. n. 1274 in data 09/05/2003 di rilascio dell'ampliamento della concessione di acqua minerale "FONTE
DOLOMITI" alla ditta Norda S.p.A., CF 04848000156, dalla superficie precedentemente accordata di 18.31.25 Ha alla nuova
superficie di 19.28.00 Ha (19 ettari e 28 are);
VISTO l'atto di fusione per incorporazione, a firma del notaio Dott. Mauro Grandi, redatto in data 15/12/2017 numero di
repertorio 7828 - raccolta numero 4560, e registrato a Milano 6 in data 10/01/2018 al n. 789 serie 1T, con il quale la società
Norda S.p.A., avente unico socio e sede in via Inverigo, 2 a Milano, si è fusa mediante incorporazione delle società ACQUE
MINERALI D'ITALIA S.p.A., ACQUE MINERALI D'ITALIA S.r.l., SANGEMINI ACQUE S.p.A., tutte con sede in via
Inverigo, 2 a Milano, acquisendo la nuova denominazione Acque Minerali d'Italia S.p.A.;
VISTA la comunicazione in data 21/12/2017 e la successiva istanza, pervenuta in Regione al prot. n. 198532 in data
29/05/2018, con cui la società Norda S.p.A. ha chiesto di adeguare l'intestazione della concessione denominata "FONTE
DOLOMITI" a favore della ditta Acque Minerali d'Italia S.p.A.;
VISTA la richiesta di informazione antimafia effettuata in data 29/01/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione
Veneto al Ministero dell'Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e considerato che è
trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia senza che a
tutt'oggi sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero;
VISTA la L.R. n. 40 del 10/10/1989 e s.m.i.;
VISTO il Disciplinare di Concessione (Allegato A);
VISTA la D.G.R. n. 600 del 08/05/2017 che individua nel Direttore della Direzione difesa del suolo il soggetto competente per
l'adozione del provvedimento finale;
VISTI gli atti d'ufficio a corredo della domanda;
decreta
1. di intestare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Acque Minerali d'Italia S.p.A. - C.F. 04848000156 con
sede in via Inverigo, 2 - 20151 Milano, la concessione di acqua minerale denominata "FONTE DOLOMITI" in
comune di Valli del Pasubio (VI);
2. di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione di cui all'Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, che potrà essere oggetto di eventuali successive integrazioni e adeguamenti;
3. di stabilire che la ditta concessionaria, individuata al punto 1. è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
♦ sottostare a tutti gli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse, purché non in contrasto con il
presente provvedimento;
♦ sottoscrivere, presso gli Uffici della U.O. Geologia, il Disciplinare di Concessione di cui
all'Allegato A, contestualmente alla consegna del presente provvedimento;
♦ adempiere a tutti gli obblighi e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Concessione;
♦ corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato, qualora non già versato;
♦ attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e
osservare le norme di legge che regolano le stesse;
♦ assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. competente la possibilità di svolgere l'attività
di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici
nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
♦ richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi
essenziali sui quali è fondato il presente atto;
4. di fare obbligo alla ditta il rispetto delle norme di cui al D.P.R. n.128 del 09/04/1959 ed al D.lgs. 624/1996 nonché
delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario, adempimenti la cui
inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi all'efficacia del presente atto, si procederà
alla revoca dalla titolarità conferita, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.lgs. 159/2011;
6. di fare obbligo alla ditta, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 1443/1927, di corrispondere alla Regione del Veneto l'imposta
relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di
bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'art.27 della L.R. 40/89, il presente atto alla
Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla
Regione, entro 3 mesi dalla data della consegna del presente provvedimento, copia della nota dell'avvenuta
trascrizione;
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7. di stabilire che la nuova intestazione di cui al presente provvedimento è accordata senza pregiudizio degli eventuali
diritti di terzi;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marco Puiatti
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giunta regionale – 10^ legislatura

Allegato A Decreto n. 250 del 17 Luglio 2018 pag. 1/5
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE
“FONTE DOLOMITI”
Valli del Pasubio (VI)
L.R. n.40 del 10/10/1989
Art. 1 – Oggetto di concessione
La concessione di acqua minerale denominata “FONTE DOLOMITI”, sita in comune di Valli del
Pasubio (VI), è stata rilasciata originariamente con Decreto Prefettizio n. 9365 del 11/06/1958 su un’area di
4.40.00 Ha (quattro ettari e quaranta are). Successivamente, la superficie è stata modificata dalla D.G.R. n.
2923 del 11/06/1980, che ha accordato un ampliamento della concessione portandola a 18.31.25 (diciotto
ettari, trentuno are e venticinque centiare) ed in seguito dalla D.G.R. n. 1274 del 09/05/2003 che ha rilasciato
un ampliamento della concessione stabilendone la nuova superficie in 19.28.00 Ha (diciannove ettari e
ventotto are).
Lo stato attuale delle pertinenze consiste in nr. 3 captazioni di acqua minerale.
Con Decreto di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante, la titolarità della concessione
sopracitata è stata trasferita alla società Acque Minerali d’Italia S.p.A. con sede in via Inverigo, 2 a Milano
– C.F. 04848000156.
Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento
La ditta titolare Acque Minerali d’Italia S.p.A subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati
provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua minerale da imbottigliamento.
L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza
l’autorizzazione della Giunta Regionale.
Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in
materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R.
128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.lgs. 117/2008.
Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione
dei rifiuti di estrazione, di cui all’art.5 del D.lgs. 117 del 30/05/2008, presentato e approvato.
Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori
rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione,
eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali
vincoli insistenti sull’area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione
regionali in materia (Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, vincoli previsti da:
P.T.R.C., P.T.P., Rete Natura 2000, ecc.).
Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta
Regionale contestualmente al programma annuale dei lavori (P.A.L.) o delle sue varianti.
A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le
acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento di imbottigliamento mediante idonee
tubature e pertinenze. E’ quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.
Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'articolo dell'art.27 della L.R. 40/1989, l’atto
di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del
Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del
provvedimento medesimo, copia della nota di avvenuta sua trascrizione.
Art. 3 – Pertinenze
Ai sensi dell’art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti
di adduzione e di contenimento delle acque minerali.
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Il concessionario è obbligato all’osservanza di quanto prescritto all’art.17 della L.R. 40/1989 e più
precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono iscritte al
patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed
eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle
strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità
dell’art.52 ed effettuando almeno ogni 1 (uno) anno, in applicazione dell’articolo 17 della stessa L.R.
40/1989, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche delle acque captate. I risultati delle analisi
vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell’art.24 ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.
Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi e/o
captazioni dovranno avere un’area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata
con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.
Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione
della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone
eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione
provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario
medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all’art.7 del presente disciplinare, oltre ad
applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione
stessa.
Art. 4 – Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura
Nelle eventuali nuove perforazioni e/o captazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il
Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al
rispetto delle disposizioni stabilite dal D. Lgs. 42/2004 e all’autorizzazione ambientale paesaggistica
rilasciata dalla Direzione regionale competente in materia di acque minerali su parere della Soprintendenza,
il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:
1. pozzi e/o captazioni vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del
concessionario, a verifiche atte ad attestare la corretta funzionalità dell’opera, nonché al
mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a
seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzia per la salvaguardia e tutela della risorsa
idrica, dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite cementazione dal basso verso l’alto con spesa
a carico del concessionario;
2. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere
e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D. Lgs. n. 624 del 25/11/1996
(sicurezza e salute lavoratori);
3. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della legge n. 464 del 04/08/1984;
4. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall’art. 62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
5. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire
nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
6. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento
di sicurezza e salute coordinato dovrà essere inviata alla Direzione regionale competente in materia
di acque minerali almeno 8 (otto) giorni prima dell’inizio dei lavori di perforazione e, per
conoscenza, al Comune interessato;
7. durante la perforazione di nuovi pozzi, dovranno essere consentite ed agevolate, tutte le ricerche, il
prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione regionale
competente in materia di acque minerali o da personale dalla stessa incaricato;
8. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere
isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l’acquifero minerale con le falde
più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla
Direzione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima
dell’inizio delle stesse;
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9. durante la perforazione dovrà essere tenuto un “giornale di sonda”, così come previsto dall’art.67 del
D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata
Direzione;
10. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la
colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà
chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario
stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare
preventivamente la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
11. qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi
già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni che
saranno impartite dalla Direzione regionale competente in materia di acque minerali, al fine di
eliminare detti effetti, ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni
misura si rivelasse insufficiente;
12. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le
falde e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà
comunicare preventivamente la data e l’ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
13. l’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa,
ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
14. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di
terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari
regionali della Direzione regionale competente in materia di acque minerali, per studi, analisi,
ricerche, ecc.;
15. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l’analisi del “cutting” e
dovrà esserne conservato un campione prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico
significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione,
per eventuali successive analisi di dettaglio;
16. il concessionario dovrà altresì inviare alla Direzione regionale competente in materia di acque
minerali, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del
sondaggio comprensiva dei dati circa l’avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali
falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti
l’andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I
relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di
regolare esecuzione dell’opera, redatto ai sensi del comma 11 dell’art.14 del Piano regionale di
Tutela delle Acque (P.T.A.);
17. lo scarico dell’acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in
particolare dall’art. 102 del D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli artt. 34-35 del Piano regionale di
Tutela delle Acque (P.T.A.).
Art. 5 – Disposizioni ambientali
In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria,
straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e
cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all’interno della concessione in essere, il concessionario
dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
• verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento
delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore,
per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
• prima dell’inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e
polveri;
• i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat
naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti;
• durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e
utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
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durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte
di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre
gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
l’eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da
schermare le aree esterne;
si dovrà provvedere all’informazione e alla formazione del personale operante circa le emergenze
ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti
impattanti.
Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell’art.33 della L.R. 40/1989, deve
farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà, con proprio provvedimento ad acquisire
al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.
La trascrizione dell’atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del
Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.
La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti
dall’art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti
di capacità tecnica economica.
Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell’art.34 della L.R.
40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della
Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.
Art. 7 – Disposizioni finali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si prescrive al titolare della concessione l’obbligo di:
corrispondere alla Regione, ai sensi dell’art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui
integralmente trascritte;
presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell’anno
precedente;
sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della
concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare
coltivazione della risorsa;
fornire ai funzionari della Direzione Difesa del Suolo e alle autorità competenti i mezzi necessari per
supervisionare ai lavori;
effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 1 (uno) anno, per le acque minerali
da imbottigliamento;
mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1,
dell'art.17, come disposto dall’art.52 della stessa L.R. 40/1989;
comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o
modifiche societarie;
presentare alla Regione Veneto, entro tre mesi dalla consegna del presente decreto, la
documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale di un deposito
cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza
fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone,
oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi
ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli
obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed
eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché
delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo
svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento
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dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’atto
concessionario, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale
provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.
Art. 8 – Vigilanza e sanzioni
L’intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.
Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario,
prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti
norme minerarie e dall’art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l’altro, il pronunciamento da parte
della Giunta Regionale della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell’art.34 della medesima
L.R. 40/1989 e dell’art.40 del R.D. 1443/1927.
La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai
sensi dell’art.49 dalla Direzione Difesa del Suolo e dall’U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli
igienico sanitari, nonché ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale
appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione
della concessione, al quale è allegato.

Data: _________________

F.to per presa d’atto
(il concessionario)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 374930)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 303 del 20 luglio 2018
EREDI SANTAROSA BRUNO S.N.C. approvazione del progetto di variante dell'impianto di gestione rifiuti non
pericolosi in procedura ordinaria Via dell'Industria, 11, Soave (VR). D.lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 208. L.R. 21.01.2000,
n. 3.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, il progetto presentato dalla Ditta EREDI
SANTAROSA Bruno S.n.c., per la variante di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi in Comune di Soave (VR), già
oggetto di procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il Direttore
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 24 del 30.03.2018, che rilascia il provvedimento di
parere favorevole di compatibilità ambientale il progetto presentato dalla Ditta EREDI SANTAROSA Bruno S.n.c., relativo a:
Impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi - Progetto di variante: inserimento trituratore mobile e inserimento di
una linea di selezione e cernita (in aggiunta a quella esistente). Comune di localizzazione Soave (VR);
PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione di alcune varianti dell'impianto di gestione rifiuti attualmente in
esercizio in forza della Determinazione n. 861/15 del 11.03.2015, rilasciata dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia
di Verona;
VISTO il parere del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 22 in data 14.03.2018, Allegato A al decreto di cui al punto
precedente, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul
progetto, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di incidenza ambientale facendo proprie le
conclusioni contenute nell'Istruttoria Tecnica n. 1267/2017, espresse dalla Direzione Coordinamento Commissioni,
subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che si richiamano in toto riportate in Allegato A al presente provvedimento;
VISTO il "Documento sulla protezione contro le esplosioni" e la "Dichiarazione in riferimento al CPI", trasmessi con nota
acquisita al prot. reg.le in data 15.06.2018, n. 228505, in ottemperanza alle prescrizioni 3 e 9 del Parere n. 22, in data
14.03.2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
VISTA la nota in data 02.05.2018, n. 159715, con la quale, a seguito dell'espletamento della procedura di VIA, conclusosi con
il Decreto del Direttore Commissioni Valutazioni n. 24 in data 30.03.2018, è stata indetta, ai sensi dell'art. 14-bis, della L.
07.08.1990, n. 241, la conferenza di servizi in forma semplifica e in modalità asincrona, ai fini del rilascio del provvedimento
di approvazione del progetto già oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale;
CONSIDERATO che la conferenza di servizi è stata indetta al fine di acquisire le determinazioni dei soggetti di cui all'art. 3,
comma 2, lett. a) e c), della L.R. 4/2016; fissando in giorni trenta il termine perentorio entro il quale rendere le rispettive
determinazioni;
VISTA la nota ARPAV DAP Verona pervenuta al prot. reg.le in data 05.06.2018, n. 212060, con la quale, a riscontro della
convocazione della conferenza di servizi in forma semplificata, richiede alcune ulteriori misure di presidio ambientale e
precisamente: debbano essere specificati nel dettaglio i rifiuti 160304 e 191212; oltre che ritenere opportuno autorizzare anche
lo scarico delle acque di seconda pioggia;
ACCERTATO che, decorso il termine di cui al precedente punto, spirato il 04.06.2018, non sono pervenute altre
determinazioni, osservazioni o comunicazioni da parte dei soggetti interessati;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 5, dell'art. 14-bis, della L. 07.08.1990 n. 241, decorso il termine fissato,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;
CONSIDERATO che le misure di ulteriore presidio ambientale proposte da ARPAV con la citata nota del 05.06.2018,
riguardano la fase di esercizio dell'impianto e pertanto le medesime possano essere oggetto di valutazione della Provincia di
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Verona in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 26 della L.R. 21.01.2000, n. 3;
RITENUTO per tutto quanto argomentato, di approvare il progetto presentato dalla Ditta EREDI SANTAROSA BRUNO
S.N.C., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.R. 21.01.2000, n. 3, il presente provvedimento abilita alla
realizzazione dei lavori previsti dal progetto oggetto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale all'inizio richiamato, e
all'esercizio provvisorio con le modalità di cui all'art. 25, fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 26
della citata L.R. 3/2000.
decreta
1. Di approvare il progetto presentato dalla Ditta EREDI SANTAROSA BRUNO S.N.C., relativo alla variante
all'Impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Soave (VR), consistente
nell'inserimento di un trituratore mobile e di una linea di selezione e cernita (in aggiunta a quella esistente), ai sensi
dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, così come descritto nella documentazione richiamata nel decreto del Direttore
della Direzione Commissioni Valutazioni n. 24 del 30.03.2018 relativo al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi
della Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016; subordinatamente all'osservanza di prescrizioni
contenute nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di assentire l'organizzazione del lay-out impiantistico come indicate nell'Allegato B al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che i lavori previsti dal progetto siano avviati entro 12 mesi dalla data di comunicazione del presente
provvedimento e la messa in esercizio dell'impianto sia effettuata entro 36 mesi dalla medesima data, pena la
decadenza del presente provvedimento;
4. di precisare che, ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, l'approvazione del progetto abilita
all'esercizio provvisorio dell'impianto subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione alla
Provincia di Verona:
a. dichiarazione di fine lavori in conformità al progetto approvato, dalla quale risulti la data di avvio
dell'impianto e il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto;
b. documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità alla D.G.R. n.
2721/2014;
c. certificato di collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, comma 6;
5. di demandare alla Provincia di Verona il successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ordinario dell'impianto ai
sensi dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000 comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia,
giusta proposta ARPAV pervenuta al prot. reg.le in data 05.06.2018, n. 212060;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EREDI SANTAROSA BRUNO SNC, al Comune di Soave, alla
Provincia di Verona e ad ARPAV Direzione Generale;
7. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri
Enti;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Luigi Fortunato
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Approvazione del progetto di variante all’Impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi ubicato
in Comune di Soave (VR), consistente nell’inserimento di un trituratore mobile e di una linea di
selezione e cernita (in aggiunta a quella esistente), ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006,
Prescrizioni per la realizzazione del progetto e l’esercizio provvisorio.
Stato di fatto
Operazioni autorizzate
Presso l’impianto sono autorizzate le seguenti operazioni di gestione rifiuti (Determinazione n. 4319/14 del
30.10.2014, modificata con determinazione n. 861/15 del 11.03.2015 rilasciate dal Dirigente del Settore
Ambiente della Provincia di Verona):
1.

operazioni di deposito preliminare (D15) e operazioni di trattamento (D14 e D13);

2.

attività di messa in riserva dei rifiuti (R13), pretrattamento R12 e R3/R4/R5 limitatamente alle operazioni di
selezione e cernita finalizzate a ottenere materie prime secondarie;

3.

attività di sola messa in riserva R13;

4.

attività di sola messa in riserva R13 in apposita Stazione di travaso.

Quantitativi autorizzati
5.

la potenzialità massima giornaliera dell’impianto per le operazioni di trattamento (D14 e D13), è così
definita:
a) per le operazioni D14: 150 tonnellate/giorno;
b) per le operazioni D13: 168 tonnellate/giorno

6.

per le operazioni R12 e R3/R4/R5 limitatamente alle operazioni di selezione e cernita, 30 tonnellate/giorno

7.

i quantitativi massimi di stoccaggio consentiti in impianto sono pari a
a) 168 tonnellate per attività di stoccaggio D15/R13 funzionale all’attività di pretrattamento e/o di R12
operazioni di selezione e cernita;
b) 80 tonnellate per attività R13 e travaso svolta nella Stazione di Travaso; il quantitativo annuale resta
fissato in 20.000 tonnellate;
c) 1242 tonnellate per attività di sola messa in riserva R13 in containers e/o cumuli.

RIFIUTI AMMESSI ALL’IMPIANTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROVINCIA DI VERONA
N. 861/2015
Tabella 1 – Rifiuti ammessi alle operazioni di smaltimento
Operazioni attualmente
consentite
Codici

Descrizione
D14

D13

D15

010412

sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle
voci 010407* e 010411*

x

x

010413

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*

x

x

020102

scarti di tessuti animali

x

x

020202

scarti di tessuti animali

x

x
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020501

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

x

020601

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

030101

scarti di corteccia e sughero

x

x

030105

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di
cui alla voce 030104*

x

x

030301

scarti di corteccia di legna

x

x

030305

fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

x

x

030308

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

x

x

040108

cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

x

x

040109

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

x

x

040209

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

x

x

040221

rifiuti da fibre tessili grezze

x

x

040222

rifiuti da fibre tessili lavorate

x

x

070213

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

x

x

100201

rifiuti del trattamento delle scorie

x

100202

scorie non trattate

x

100210

scaglie di laminazione

x

100809

altre scorie

x

101003

scorie di fusione

x

101103

scarti di materiali in fibra a base di vetro

x

x

101112

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11*

x

x

120105

limatura e trucioli di materiali plastici

120117

materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116*

150105

imballaggi in materiali compositi

x

x

150106

imballaggi in materiali misti

x

x

150107

imballaggi in vetro

x

x

150109

imballaggi in materia tessile

x

x

150203

x

x

160119

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
150202
plastica

x

x

160304

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*

x

x

160306

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*

x

161106

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da
quelli di cui alla voce 161105*

170504

terra e rocce, diversi da quelle di cui alla voce 170503*

170604

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*

170802

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*

170904
190203

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
170901*, 170902*, 170903*
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

190501
190502

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

parti di rifiuti urbani e simili non compostata

x

x

parti di rifiuti animali e vegetali non compostata

x

x

190503

compost fuori specifica

x

x

190801

vaglio

x

x
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191004

fluff -frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003*

x

x

191205

vetro

x

x

191209

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

x

x

191212

x

x

x

x

200201

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi
da quelli di cui alla voce 191211*
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce
191301*
rifiuti biodegradabili

x

x

200202

terra e roccia

200203

altri rifiuti non biodegradabili

x

200301

rifiuti urbani non differenziati

x

x

200302

x

x

200303

rifiuti dei mercati (esclusi i rifiuti putrescibili e gli scarti organici inutilizzabili per il
consumo)
residui della pulizia stradale

200306

residui della pulizia delle fognature

200307

rifiuti ingombranti

191302

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Tabella 2: Rifiuti attualmente ammessi per operazioni (R13-R12) e (R3/R4/R5)

Codici

Descrizione

R13, R12,
R3/R4/R5
(solo selezione
e cernita)

020110 rifiuti metallici

x

030101 scarti di corteccia e sughero

x

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

x

030301 scarti di corteccia di legna

x

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

x

030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione
030310 meccanica

x
x

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310*

x

x

040108 cuoio conciato (scarti, cascami, polveri di lucidatura) contenenti cromo

x

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

x

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

x

040221 rifiuti da fibre tessili grezze

x

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate

x

070213 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

x

101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro

x

101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111

x

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

x

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi

x

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

x

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi

x

120105 limatura e trucioli di materiali plastici

x

150101 imballaggi di carta e cartone

x
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150102 imballaggi in plastica

x

150103 imballaggi in legno

x

150104 imballaggi metallici

x

150105 imballaggi in materiali compositi

x

150106 imballaggi in materiali misti

x

150107 imballaggi in vetro

x

150109 imballaggi in materia tessile

x

160103 pneumatici fuori uso

x

160116 serbatoi per gas liquido

x

160117 metalli ferrosi

x

160118 metalli non ferrosi

x

160119 plastica

x

160120 vetro

x

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*

x

170201 legno

x

170202 vetro

x

170203 plastica

x

170401 rame, bronzo, ottone

x

170402 Alluminio

x

170403 Piombo

x

170404 Zinco

x

170405 ferro e acciaio

x

170406 Stagno

x

170407 metalli misti

x

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*

x

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*

x

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

x

191201 carta e cartone

x

191203 metalli non ferrosi

x

191204 plastica e gomma

x

191205 vetro

x

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*

x

191208 prodotti tessili

x

191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato dai rifiuti)

x

200101 carta e cartone

x

200102 vetro

x

200110 abbigliamento

x

200111 prodotti tessili

x

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*

x

200139 plastica

x

200140 metallo

x

200303 residui della pulizia stradale

x
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200307 rifiuti ingombranti

solo R13-R12

Tabella 3: Sola Messa in riserva
Operazioni
Codici

Descrizione: Rifiuti ammessi per la sola messa in riserva
R13

030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

x

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

x

030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi si separazione
meccanica

x

x

030311

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

x

040209 rifiuti da materiali compositi

x

040221 rifiuti da fibre tessili grezze

x

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate

x

100201 rifiuti del trattamento delle scorie

x

100202 scorie non trattate

x

100210 scaglie di laminazione

x

100809 altre scorie

x

101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro

x

101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

x

150107 imballaggi in vetro

x

150109 imballaggi in materia tessile

x

160103 pneumatici fuori uso

x

160120 vetro

x

160122 componenti non specificati altrimenti

x

160106

x

Veicoli fuori uso non contenenti liquidi, ne altre sostanze pericolose altri (intesi come parti di carcasse di
autoveicoli già bonificate e già sottoposte alla messa in sicurezza in impianti autorizzati ai sensi dell’art. 46 del
D.lgs. n° 22/97)

x

160116 serbatoi per gas liquido

x

170107

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170202 vetro
170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

x
x

191205 vetro

x

191208 prodotti tessili

x

191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

x

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
191211

x

200102 vetro

x

200110 abbigliamento

x

200111 prodotti tessili

x

200303 residui della pulizia delle strade

x

Tabella 4 – Rifiuti ammessi alla stazione di travaso
Codici
Descrizione: Rifiuti ammessi nella Stazione di Travaso

x

Operazioni
R13

D15
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020102

scarti di tessuti animali

x

x

020103

scarti di tessuti vegetali

x

020107

rifiuti della silvicoltura

x

020202

scarti di tessuti animali

x

020203

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

x

020304

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

x

020501

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

x

x

020601

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

x

x

020701

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

x

020702

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

x

020704

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

x

030309

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

x

030310

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione
meccanica

x

030311

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310

x

200101

carta e cartone

x

200108

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

x

200125

oli e grassi commestibili

x

200201

rifiuti biodegradabili

x

200302

rifiuti dei mercati (esclusi i rifiuti putrescibili e gli scarti organici inutilizzabili per il consumo)

x

200306

rifiuti della pulizia delle fognature

x

190501

parte di rifiuti urbani e simili non compostata

x

190502

parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

x

190503

compost fuori specifica

x

x

x

STATO DI PROGETTO
Restano confermate tutte le prescrizioni gestionali impartite dalla Provincia di Verona con i provvedimenti
dirigenziali sopra richiamati e tutti i rifiuti ammessi all’impianto come da tabelle soprariportate.
È previsto l’inserimento di una nuova linea di selezione e cernita di rifiuti, come da planimetria di progetto
costituita dall’Allegato B,
è previsto l’inserimento di un trituratore mobile con lo scopo di triturare i materiali provenienti dalla linea di
selezione e cernita e i rifiuti legnosi (Operazioni D13 e R12), con potenzialità giornaliera di:
per le operazioni D13: 300 Mg/g
per le operazioni R12: 20 Mg/g
Per le operazioni previste nella nuova linea di selezione e per quelle oggetto di triturazione, la potenzialità
complessiva dell’impianto non subirà variazioni rispetto a quanto già previsto nell’autorizzazione
all’esercizio vigente rilasciata dalla Provincia di Verona.
Le tabelle che seguono riportano le variazioni in termini di nuove operazioni ammesse sui rifiuti.
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Tabella 5: rifiuti ammessi alle operazioni D13-D14-D15 con nuove operazioni di triturazione D13
Operazioni attualmente
consentite
Codici

Descrizione
D14

D13

D15

Nuove Operazioni
D13
TRITURAZIONE

010412

sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali,
diversi da quelli di cui alle voci 010407* e 010411*

x

x

010413

x

x

020102

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di
cui alla voce 010407*
scarti di tessuti animali

x

x

020202

scarti di tessuti animali

x

x

020501

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

x

x

020601

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

x

x

030101

scarti di corteccia e sughero

x

x

x

030105

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e
piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*

x

x

x

030301

scarti di corteccia di legna

x

x

x

030305

fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio
della carta
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

x

x

x

x

x

cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura)
contenenti cromo
rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

x

x

x

x

x

x

x

x

x

040221

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri,
plastomeri)
rifiuti da fibre tessili grezze

x

x

x

040222

rifiuti da fibre tessili lavorate

x

x

x

070213

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

x

x

x

100201

rifiuti del trattamento delle scorie

x

100202

scorie non trattate

x

100210

scaglie di laminazione

x

100809

altre scorie

x

101003

scorie di fusione

101103

scarti di materiali in fibra a base di vetro

101112

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11*

120105

limatura e trucioli di materiali plastici

120117
150105

materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce
120116*
imballaggi in materiali compositi

x

x

x

150106

imballaggi in materiali misti

x

x

x

150107

imballaggi in vetro

x

x

x

150109

imballaggi in materia tessile

x

x

x

150203

x

x

x

160119

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui alla voce 150202
plastica

x

x

x

160304

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*

x

x

x

160306

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*

x

x

030308
040108
040109
040209

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
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161106

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105*

x

x

170504

terra e rocce, diversi da quelle di cui alla voce 170503*

x

x

170604

x

x

x

x

190501

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17
06 03*
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui
alla voce 17 08 01*
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 170901*, 170902*, 170903*
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non
pericolosi
parti di rifiuti urbani e simili non compostata

190502
190503

170802
170904
190203

x

x

x

x

x

x

x

x

x

parti di rifiuti animali e vegetali non compostata

x

x

compost fuori specifica

x

x

190801

vaglio

x

x

191004

x

x

191205

fluff -frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce
191003*
vetro

x

x

191209

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

x

x

191212

x

x

x

x

200201

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni
diversi da quelli di cui alla voce 191301*
rifiuti biodegradabili

x

x

200202

terra e roccia

x

x

200203

altri rifiuti non biodegradabili

x

x

x

200301

rifiuti urbani non differenziati

x

x

x

200302

x

x

x

200303

rifiuti dei mercati (esclusi i rifiuti putrescibili e gli scarti organici
inutilizzabili per il consumo)
residui della pulizia stradale

200306

residui della pulizia delle fognature

200307

rifiuti ingombranti

191302

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabella 6: rifiuti attualmente ammessi per attività (R13-R12) e (R3/R4/R5) con nuove operazioni di triturazione

Codici

Descrizione

Operazioni
R13, R12,
R13 -R12 con
R3/R4/R5
TRITURAZIONE
(solo selezione
e cernita)

020110 rifiuti metallici

x

030101 scarti di corteccia e sughero

x

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di
030105 cui alla voce 030104

x

030301 scarti di corteccia di legna

x

x
x

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

x

030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai
030310 processi di separazione meccanica
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
030311 030310*

x
x

040108 cuoio conciato (scarti, cascami, polveri di lucidatura) contenenti cromo

x

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

x

x
x

x
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040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

x

040221 rifiuti da fibre tessili grezze

x

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate

x

070213 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

x

101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro

x

101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111

x

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

x

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi

x

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

x

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi

x

120105 limatura e trucioli di materiali plastici

x

150101 imballaggi di carta e cartone

x

150102 imballaggi in plastica

x

150103 imballaggi in legno

x

150104 imballaggi metallici

x

150105 imballaggi in materiali compositi

x

150106 imballaggi in materiali misti

x

150107 imballaggi in vetro

x

150109 imballaggi in materia tessile

x

160103 pneumatici fuori uso

x

160116 serbatoi per gas liquido

x

160117 metalli ferrosi

x

160118 metalli non ferrosi

x

160119 plastica

x

160120 vetro

x

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla
170107 voce 170106*

x

170201 legno

x

170202 vetro

x

170203 plastica

x

170401 rame, bronzo, ottone

x

170402 Alluminio

x

170403 Piombo

x

170404 Zinco

x

170405 ferro e acciaio

x

170406 Stagno

x

170407 metalli misti

x

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*

x

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*

x

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

x

191201 carta e cartone

x

191203 metalli non ferrosi

x

191204 plastica e gomma

x

x

x
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191205 vetro

x

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*

x

191208 prodotti tessili

x

191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato dai rifiuti)

x

200101 carta e cartone

x

200102 vetro

x

200110 abbigliamento

x

200111 prodotti tessili

x

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*

x

200139 plastica

x

200140 metallo

x

200303 residui della pulizia stradale

x

x

x

200307 rifiuti ingombranti

solo R13-R12

Scarichi idrici
L’inserimento delle nuove attività previste dal progetto non comporta modifiche alla situazione relativa allo
scarico idrico autorizzato dalla Provincia di Verona.
Emissioni in atmosfera
Si confermano le prescrizioni gestionali contenute nell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Provincia
di Verona con Determina n., 861/2015 successivamente modificata con determina n. 1313/2015, in relazione
ai limiti di emissione a camino:
Tabella 7 – limiti delle emissioni in atmosfera
Camino

Portata Nm3/h

Sistema di
abbattimento

E1

3.000

Carboni attivi

Parametro

Conc. Mg/Nm3

Polveri
MH3
COV totali
Idrogeno solforato

10
<1
<5
<5

Emissioni sonore
La pressione sonora dovrà rispettare i limiti posti dalla zonizzazione acustica del Comune di Soave.
Lay-out impiantistico
Le attività di gestione rifiuti possono essere svolte dalla Ditta nelle aree individuate nella planimetria (layout
impiantistico) di cui all’Allegato B.
L’approvazione del progetto è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
Conferimento
Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
1. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali
(pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal
regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello
sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve
essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso,
la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione;
2. non è ammessa la procedura di accettazione dei rifiuti “in deroga” in attesa di verifica analitica;
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3. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del
rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa
deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto
e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli
conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività
produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi
e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i
rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo
continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e,
comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione
che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre
effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino
delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto
dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
4. deve essere comunicata alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza la mancata
accettazione di singole partite di rifiuti, specificando i motivi ed indicando nome o ragione sociale
del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il
trasporto dei rifiuti;
5. devono essere altresì comunicate alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza le
eventuali non conformità riscontrate dopo l’accettazione del carico, che devono rivestire carattere di
eccezionalità;
Ulteriori prescrizioni gestionali
6. contestualmente all’avvio dell’esercizio provvisorio del trituratore, deve essere presentata alla
Provincia di Verona e ARPAV una relazione che specifichi nel dettaglio la gestione dell’operazione
di triturazione dei rifiuti di cui ai codici CER 160304 e 191212, come richiesto con nota ARPAV
acquisita al prot. reg.le in data 05.06.2018, n. 212060;
7. contestualmente all’avvio dell’esercizio provvisorio, a seguito della realizzazione dei lavori previsti
dal progetto, deve essere predisposto un sistema per la raccolta e il trattamento di dissabbiatura e
disoleazione delle acque di seconda pioggia, che sarà valutato dalla Provincia di Verona ai fini del
rilascio dell’autorizzazione allo scarico, come da nota ARPAV acquisita al prot. reg.le in data
05.06.2018, n. 212060;
8. restano confermate le prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio contenute nella
Determinazione n. 4319/14 del 30.10.2014, modificata con determinazione n. 861/15 del 11.03.2015,
della Provincia di Verona, compresi gli elenchi dei rifiuti ammessi e delle relative operazioni;
9. restano confermate le valutazioni e le prescrizioni contenute nel parere n. 22 in data 14.03.2018,
allegato A al decreto del DDCV, n. 24 del 30.03.2018, con il quale il Comitato Tecnico Regionale
V.I.A. ha espresso giudizio favorevole con prescrizioni di compatibilità ambientale;
10. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B; le
postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera
univoca con esplicito riferimento a tale planimetria;
11. copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità
dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
12. le aree, compresi i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben
visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo
stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione
(R/D);
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12/13
13. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella
filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera dello
smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a
impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i
rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l’installazione a
seguito delle operazioni di recupero (EoW);
14. i flussi di rifiuti presso l’installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante
idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti;
tale documentazione deve essere conservata in installazione per un periodo di almeno 5 anni;
15. deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente
nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è
stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di
conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti
avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l’identificazione della
provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a
cui è stata sottoposta;
16. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato
riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la
puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle
frazioni estranee, separazione imballaggi, ecc.);
17. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno
dell’impianto;
18. i cassoni scarrabili esterni contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio
mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti;
19. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle
proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre
essere accessibili alle ispezioni;
20. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai
servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre
garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
21. ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia;
22. l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni
diffuse, odori molesti o pericolosi;
23. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle
pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno
di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o
dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli
interventi di riparazione non siano stati completati;
24. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole
accesso per ispezioni e controlli da parte dell’autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre
garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine
di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
25. in caso di chiusura dell’impianto, tutti i rifiuti presenti presso l’impianto devono essere inviati a
idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area
in conformità con la destinazione urbanistica del sito;
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26. i valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla
Zonizzazione Acustica del Comune di Soave (DPCM 14 novembre 1997);
27. devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare
attenendosi alle disposizioni impartite dai VVF nel documento di rilascio CPI;
28. resta in capo al Gestore la verifica di un eventuale aggiornamento del Certificato di Prevenzione
Incendi (C.P.I.) e – in qualità di datore di lavoro - del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
per i lavoratori, a seguito della modifica dell’impianto di cui al presente provvedimento.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 375097)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 114 del 25 luglio 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Campagna Lupia (VE) e attribuzione delle deleghe alla Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 45 sexies,
comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della
Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Campagna Lupia (VE) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente
provvedimento si revoca la delega al Comune di Campagna Lupia (VE) e si assegna la competenza alla Città Metropolitana di
Venezia ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Campagna Lupia (VE) del 4 luglio 2018 (prot. regionale n. 285381 del 5 luglio 2018), con la
quale il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica comunica che il Comune di Campagna Lupia (VE) non è più in grado di
garantire la differenziazione tra l'attività edilizia e quella paesaggistica, quindi non possiede più i requisiti per l'esercizio delle
funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Campagna Lupia (VE) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 145/2010, in quanto in
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Campagna Lupia (VE) e di
delegare conseguentemente la Città Metropolitana di Venezia allo svolgimento di dette funzioni;
decreta
1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45
bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Campagna Lupia (VE) e,
conseguentemente, di revocare al Comune di Campagna Lupia (VE) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Citta Metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di
Campagna Lupia (VE);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
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4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Campagna Lupia (VE), alla Città Metropolitana di Venezia
nonché alla Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio competente per territorio.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Maurizio De Gennaro
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 374935)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 352 del 02 luglio 2018
Approvazione progetto n° 1241 del 17/8/2017 di EURO 50.000,00. " U.I. Vallone Bellunese: realizzazione difese
spondali sul Rio Lavedin in località Navasa in Comune di Limana (BL)" L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19,
20a e 22 - L.R. n° 32/2016 cap. 100696 es. fin. 2017. Esecutore lavori: U.O. Forestale Est sede di Belluno.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto n° 1241 del 17/8/2017, di EURO 50.000,00, predisposto dall' Unità
Organizzativa Forestale Est per l'esecuzione di interventi di realizzazione difese spondali sul Rio Lavedin in località Navasa in
Comune di Limana (BL) ai sensi dell'art. 25 della L.R. 07/11/2003, n° 27.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 223 del 7/12/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1241 del 17/8/2017 è da
ritenersi concluso, come da nota di trasmissione n° 35354 del 30/1/2018 del RUP, direttore dell' U.O. Forestale Est.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la Valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. n° 1400 del 29/8/2017, corredata dalla prescritta
relazione tecnica.
3. Di approvare il progetto n° 1241 del 17/8/2017 relativo alla esecuzione dei lavori di cui in premessa, previsto dal
programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dalla Unità Organizzativa
Forestale Est, dell'importo di € 50.000,00.
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto n° 1241 del 17/8/2017 si configurano opere di interesse regionale, sono di
pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili; alla determinazione dell'ammontare delle indennità per le eventuali
espropriazioni ed alle loro liquidazioni si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.
22/01/2004, n° 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n° 11.
6. L'autorizzazione di cui precedente punto 5) è immediatamente efficace.
7. I lavori saranno eseguiti mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,
a cura dell' U.O. Forestale Est.
8. Di dare atto che la spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n° 1241 del 17/8/2017 verrà
imputata a valere sulle disponibilità finanziarie che saranno assegnate all' U.O. Forestale Est, per l'esecuzione degli
interventi di sistemazione idraulico-forestale, sulla base della scansione temporale di spesa da approvarsi con
deliberazione della Giunta Regionale.
9. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di € 50.000,00 così
suddiviso:
- Importo dei lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale ex art.113,
c. 3 del D.Lgs 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata ex art.113, c. 4 del D.Lgs 50/2016
- Oneri fiscali (I.V.A.)
- Imprevisti e arrotondamento
Totale

€ 38.858,91
€ 800,00
€ 634,54
€ 158,64
€ 8.724,96
€ 822,95
€ 50.000,00
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10. Di trasmettere il presente decreto agli Enti di competenza, ai sensi dell' art. 146, comma 11 del D.Lgs. n° 42/2004 e
s.m.i..
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 374936)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 354 del 03 luglio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 5/2018/RO del 04/04/2018 Cure colturali ai rimboschimenti affermati nelle aree
golenali e di pianura, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. 292 del 13/03/2018 Importo
progetto EURO 150.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 5/2018/RO del 04/04/2018 di EUR 150.000,00 redatto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo
all'esecuzione di interventi di cure colturali ai rimboschimenti affermati nelle aree golenali e di pianura, previsti dal
programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con D.G.R. 292 del 13/03/2018. Per l'esecuzione dei lavori la
Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n. 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. 292 del 13/03/2018;
- Parere CTRD di Rovigo n. 40 del 12/04/2018;
- Autorizzazione e nulla osta n. 2204 del 31/05/2018 Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 5/2018/RO del 04/04/2018 Cure colturali ai rimboschimenti affermati nelle aree golenali e di pianura è da ritenersi concluso positivamente, come
da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di dare atto che il progetto considerato non necessita di Valutazione di incidenza, ai sensi del punto 10 del paragrafo
2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, in quanto considera la realizzazione di attività conformi a quanto
espressamente descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n.
3131/2017 dell'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 292 del 13/03/2018.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 5/2018/RO del 04/04/2018 - Cure colturali ai
rimboschimenti affermati nelle aree golenali e di pianura, previsto dal programma di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2018, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per un importo complessivo di
EUR 150.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché
urgenti ed indifferibili.
6. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
che vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n.
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45.
8. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
9. Di dare atto che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 150.000,00
risulta così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 141.336,26
EUR 2.304,00
EUR 576,00
EUR 5.783,74
EUR 150.000,00
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10. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1) troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n. 2138/2017.
11. Di notificare il presente provvedimento ad AVISP-Veneto Agricoltura.
12. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 374937)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 358 del 03 luglio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 5/2017/PD del 07/11/2017 Manutenzione forestale boschi di versante,
manutenzione e ripulitura formazioni ripariali, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327
del 22/03/2017 Importo progetto EURO 50.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 5/2017/PD del 07/11/2017 di EUR 50.000,00 redatto dall'U.O.
Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo all'esecuzione di
interventi di manutenzione forestale boschi di versante, manutenzione e ripulitura formazioni ripariali, previsti dal programma
di sistemazioni idraulico-forestali approvato con D.G.R. n. 327 del 22/03/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 327 del 22/03/2017;
- Parere CTRD di Padova n. 110 del 13/11/2017.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 5/2017/PD del 07/11/2017,
Manutenzione forestale boschi di versante, manutenzione e ripulitura formazioni ripariali, è da ritenersi concluso
positivamente, come da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di prendere atto che gli interventi previsti in progetto non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di
incidenza, conformemente alle dichiarazioni di cui all'allegato E alla D.G.R. 1400/2017 e relativa relazione tecnica.
3. Di dare atto che gli interventi di miglioramento boschivo previsti in progetto non necessitano di Valutazione di
incidenza, ai sensi del punto 10 del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017, in quanto attività conformi a
quanto espressamente descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria
tecnica n. 3131/2017 dell'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018).
4. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
5. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 5/2017/PD del 07/11/2017, Manutenzione forestale
boschi di versante, manutenzione e ripulitura formazioni ripariali, previsto dal programma di interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dall'U.O. Forestale Ovest, per un importo complessivo di
EUR 50.000,00.
6. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché
urgenti ed indifferibili.
7. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto.
8. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
che vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n.
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45.
9. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
10. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
11. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 50.000,00
è così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 47.362,31
EUR 768,00
EUR 192,00
EUR 1.677,69
EUR 50.000,00
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12. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n. 2138/2017.
13. Di notificare il presente provvedimento ad AVISP-Veneto Agricoltura.
14. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 374938)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 361 del 03 luglio 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1275 del 26/3/2018 di EURO 60.000,00. " U.I. Tesa Rai: interventi di difesa
idrogeologica, taglio vegetazione in alveo, manutenzione e completamento opere esistenti in Comune di Tambre (BL)".
L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20a e 22 - DGR n° 292 del 13/3/2018 Esecutore lavori: U.O. Forestale Est
sede di Belluno.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto n° 1275 del 26/3/2018, di EURO 60.000,00, predisposto dall' Unità
Organizzativa Forestale Est per l'esecuzione di interventi di difesa idrogeologica, taglio vegetazione in alveo manutenzione e
completamento opere esistenti in Comune di Tambre (BL) ai sensi dell'art. 25 della L.R. 07/11/2003, n° 27.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 86 del 19/4/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1275 del 26/3/2018 è da
ritenersi concluso, come da nota di trasmissione n° 239953 del 25/6/2018 del RUP, direttore dell' U.O. Forestale Est.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la Valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. n° 1400 del 29/8/2017, corredata dalla prescritta
relazione tecnica.
3. Di prendere atto che il progetto citato al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sui siti di
natura 2000, ai sensi del DPR 357/97, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1) redatto dall'
Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di € 60.000,00
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché
urgenti ed indifferibili; alla determinazione dell'ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro
liquidazioni si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.
22/01/2004, n° 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n° 11.
7. L'autorizzazione di cui precedente punto 5) è immediatamente efficace.
8. Nell' esecuzione degli interventi si dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al voto n° 86 del 19/4/2018 della
Commissione Consultiva LL.PP. di Belluno.
9. Per l' esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP- Veneto
Agricoltura, che vi provvederà in economia con la forma della amministrazione diretta, in attuazione della
convenzione approvata con DGR n° 2138/2017,ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014,
come modificato dall' art. 19 della L.R. 29/12/2017, n° 45.
10. Di confermare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. 1874/2016, n° 50, il Dott.
Gianmaria Sommavilla, Direttore dell' U.O. Forestale Est.
11. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di € 60.000,00 così
suddiviso:
- Importo dei lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale ex art.113,
c. 3 del D.Lgs. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata ex art.113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016
- Oneri fiscali (I.V.A.)
- Arrotondamento
Totale

€ 53.279,11
€ 799,00
€ 865,25
€ 216,31
€ 4.839,99
€ 0,34
€ 60.000,00
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12. Di trasmettere il presente decreto agli Enti di competenza, ai sensi dell' art. 146, comma 11 del D.lgs. n° 42/2004 e
s.m.i..
13. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP -Veneto agricoltura.
14. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 374939)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 369 del 04 luglio 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1282 del 4/4/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
40.000,00 " U. I. Boite: interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione opere esistenti nel
territorio di competenza dell' U.M. Valle del Boite (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003.
Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1282 del 4/4/2018, di EURO 40.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 84 del 19/4/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1282 del 4/4/2018, è da
ritenersi concluso, come da nota n° 238751 del 22/06/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore
dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta
relazione tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1),
redatto dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di € 40.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché
urgenti ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro
liquidazioni si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
che vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata
con DGR n° 2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata
dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n° 45.
7. Nell' esecuzione degli interventi si dovrà tenere conto della prescrizione di cui al voto n° 84 del 19/4/2018 della
commissione consultiva LL.PP di Belluno.
8. Di confermare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott.
Gianmaria Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
9. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di € 40.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n° 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti
Totale

€ 33.046,07
€ 1.400,00
€ 551,14
€ 137,78
€ 2.876,25
€ 1.988,76
€ 40.000,00

10. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
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28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n° 2138/2017.
11. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento a AVISP- Veneto Agricoltura.
12. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 374940)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 370 del 05 luglio 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di Torreglia (PD). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento: EURO
50.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento attiva un pronto intervento nel Comune di Torreglia (PD), località Rio Spinoso, richiesto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da
eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione, di AVISP - Veneto
Agricoltura.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Torreglia (PD), località Rio Spinoso, ai sensi dell'art.
12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da
eventi calamitosi, per un importo complessivo di € 50.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà
con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017,
n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente
punto 1):
a) Importo lavori (servizi e forniture, oneri fiscali)
b) Importo manodopera (salari ed oneri operai forestali)
Totale parziale
c) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del
D. Lgs n. 50/2016
Totale

€
€
€

29.040,00
20.000,00
49.040,00

€

960,00

€

50.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione,
ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli
accantonamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito
commerciale la quota relativa alle forniture.
8. All'impegno della spesa di € 960,00, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche,
come previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si
provvederà con successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali
funzioni.
9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Ovest di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e
di trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione
delle spese sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 374941)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 371 del 05 luglio 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di Galzignano (PD). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento: EURO
30.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento attiva un pronto intervento nel Comune di Galzignano (PD), località Calto Momoli, richiesto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da
eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione, di AVISP - Veneto
Agricoltura.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Galzignano (PD), località Calto Momoli, ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale,
danneggiate da eventi calamitosi, per un importo complessivo di € 30.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà
con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017,
n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente
punto 1):
a) Importo forniture e oneri fiscali)
b) Importo manodopera (salari ed oneri operai forestali)
Totale parziale
c) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del
D. Lgs n. 50/2016
Totale

€
€
€

14.250,00
15.174,00
29.424,00

€

576,00

€

30.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione,
ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli
accantonamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito
commerciale la quota relativa alle forniture.
8. All'impegno della spesa di € 576,00, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche,
come previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si
provvederà con successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali
funzioni.
9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Ovest di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e
di trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione
delle spese sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 374942)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 372 del 05 luglio 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di Cibiana di Cadore (BL). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento:
EURO 15.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento attiva un pronto intervento nel Comune di Cibiana di Cadore (BL), località Giou de Roan, richiesto
dall'Unità Organizzativa Forestale Est, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale,
danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione, di
AVISP - Veneto Agricoltura.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Cibiana di Cadore (BL), località Giou de Roan, ai
sensi dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale,
danneggiate da eventi calamitosi, per un importo complessivo di € 15.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà
con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017,
n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'U.O. Forestale Est, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente
punto 1):
a) Importo lavori (forniture; salari ed oneri operai forestali; oneri per la sicurezza)
b) IVA
c) Imprevisti
Totale parziale
c) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016
Totale

€ 13.193,00
€ 1.243,00
€
267,02
€ 14.703,02
€
296,98
€ 15.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione,
ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli
accantonamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito
commerciale la quota relativa alle forniture.
8. All'impegno della spesa di € 296,98, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche,
come previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si
provvederà con successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali
funzioni.
9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Est di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e di
trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione
delle spese sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 374929)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 142 del 23 luglio 2018
Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra Consip S.p.A. e la ditta Enel Energia S.p.A., ai sensi
dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24
febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa
Genio Civile Belluno.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra Consip S.p.A. e la ditta Enel Energia S.p.A., ai sensi dell'articolo
26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del
D.M. 2 maggio 2001, per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Energia Elettrica 15 - Lotto 5; Capitolato Tecnico Energia
Elettrica 15 - Lotto 5; Corrispettivi - Lotto 5; Dichiarazione estensione finestra adesione; Allegati all'ordinativo di fornitura;
Moduli per la gestione operativa.

Il Direttore
Premesso che:
• l'Amministrazione Regionale, per la fornitura di energia elettrica per le proprie sedi per l'anno 2017, ha aderito alla
Convenzione "Energia Elettrica 14" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e la ditta Gala S.p.A. con l'emissione dell'ordinativo di
fornitura del 5.12.2016 ;
• detta Convenzione è stata risolta a causa della inadempienza contrattuale della società Gala S.p.a.;
• a partire dal 18.07.2017 è stato attivato il servizio di salvaguardia erogato dalla società Hera Comm S.R.L. a
condizioni economiche più onerose rispetto al contratto di fornitura con Gala S.p.a.;
• con DDR n. 447 del 4.10.2017 è stato affidata la fornitura di energia elettrica alla società Agsm SPA sino al
10.10.2018, prorogato al 31.10.2018, per poter espletare le procedure necessarie alla adesione alla convenzione per la
fornitura di energia elettrica attiva su Consip;
• è necessario procedere all'attivazione di una nuova fornitura per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite
dall'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno.
• in considerazione della scadenza della fornitura in corso e del contenuto dell'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., con particolare riferimento alla parte in cui è
stato disposto che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica dell'energia
elettrica, 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;
• ad oggi risulta attiva la Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra Consip S.p.A. e la ditta Enel Energia S.p.A.,
con la previsione di singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dall'amministrazione contraente
mediante ordinativi di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;
• il capitolato tecnico della Convenzione prevede che il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno
del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le
ore 12:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di
ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 10 del mese;
• la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti che vengono conclusi tra le
Amministrazioni contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura nei quali è indicato il
quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come specificato
nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti dall'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno.
• Si intende aderire all'opzione verde nell'attenzione alla salvaguardia e tutela dell'ambiente ;
• per quanto attiene alle caratteristiche tecniche ed economiche della Convenzione si rinvia alla seguente
documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e
dei servizi connessi; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Energia Elettrica 15 - Lotto 5; Capitolato Tecnico
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Energia Elettrica 15 - Lotto 5; Corrispettivi - Lotto 5; Allegati all'ordinativo di fornitura; Moduli per la gestione
operativa;
RITENUTO, quindi, necessario disporre, l'adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra Consip S.p.A. e la ditta
Enel Energia S.p.A. per la fornitura secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per
l'adesione alla convenzione citata, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le sedi periferiche; di nominare ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, l'ing. Luciano Nasato in qualità di Direttore dell'esecuzione e di individuare il
Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno quale Responsabile del Procedimento;
Tutto ciò premesso:
Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
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 il D.L. 7 maggio 2012 n. 52;
Visto il D.L. 24 aprile 2014 n. 66;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Visto il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006;
Vista la Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra Consip S.p.A. e la ditta Enel Energia S.p.A;
decreta
1. di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 - codice CIG 7134285639 - tra Consip S.p.A. e la ditta Enel
Energia S.p.A. (sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125 - P.IVA 06655971007) per la fornitura di energia
elettrica opzione verde e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 5, per le sedi
dell'Amministrazione Regionali gestite dall'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno per il periodo di 12 mesi, dal
01/11/2018 al 31/10/2019;
2. di emettere, l'Ordinativo di Fornitura a favore di Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Regina
Margherita, 125 - P.IVA 06655971007, sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione
presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip (Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi; Condizioni generali; Guida alla Convenzione Energia Elettrica 15 - Lotto 5; Capitolato Tecnico Energia
Elettrica 15 - Lotto 5; Corrispettivi - Lotto 5; Dichiarazione estensione finestra adesione; Allegati all'ordinativo di
fornitura; Moduli per la gestione operativa);
3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di
spesa, prevedendo come ulteriore beneficiario la ditta Enel Energia S.p.a, con sede legale Roma, Viale Regina
Margherita, 125 - P.IVA 06655971007;
4. di nominare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, l'ing. Luciano Nasato in qualità di
Direttore dell'esecuzione e di individuare il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno quale
Responsabile del Procedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per Il Direttore Il Direttore Vicario Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 375067)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 143 del 25 luglio 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in
località Rivalgo, nel Comune di Ospitale di Cadore, mediante prelievo di materiale litoide per 2.982 mc. Ditta: Cadore
Asfalti srl
[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 13.2.2018; - parere della CTRD, in data 22.2.2018 n. 51; - trasmissione atti per perfezionamento
provvedimento in data 4.6.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 13.2.2018, prot. n. 55865 con la quale la ditta Cadore Asfalti srl - Zona Artigianale loc.
Ansogne - PERAROLO DI CADORE - (cod. fisc. 00686360256), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di
regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Rivalgo, nel Comune di Ospitale di Cadore, mediante
prelievo di materiale litoide per 2.982 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. 51, del 22.2.2018;
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 alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da
tecnico competente, che "per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile
all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n°
1400/2017;
d. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
e. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
f. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
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VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
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 16.3.2018;
CONSIDERATO che relativamente al pagamento del canone che lo stesso non risulta dovuto in quanto, con il presente
intervento, si provvede all'integrazione differita di materiale, pari a mc 2.982, di cui alla nota n. 477043 del 5.11.2013;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 7.395,36
(settemilatrecentonovantacinque/36), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari al valore del
canone, giusta polizza di assicurazione n. 00230191002252, in data 7.5.2018, della Società Cattolica di Assicurazione - Atto
Notaio dott. Stefano Stivanello di Ponte nelle Alpi (BL), in data 10.5.2018;
VISTI i rilievi di consegna, a firma del Direttore dei Lavori, in data giugno 2018;
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 D.G.R 29.8.2017 n. 1400;
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 Cadore Asfalti srl - Zona
Artigianale loc. Ansogne - PERAROLO DI CADORE - (cod. fisc. 00686360256), è concessa l'attività di regimazione e
manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Rivalgo, nel Comune di Ospitale di Cadore, mediante prelievo di materiale
litoide per 2.982 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data
febbraio 2018 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 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita
della procedura per la Valutazione di Incidenza;
3 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa 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;
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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;
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;
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s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
4 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
7 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per Il Direttore Il Direttore Vicario Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 375112)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 285 del 26 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 gli stanti
172 e 305 nei comuni di San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani" - Importo complessivo: euro 240.000,00. CUP:
H84H17000870002. Progetto esecutivo n° 732 in data 14.08.2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: Z682472CA2.
[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. 297945 in data 13.07.2018 del Direttore U.O. Genio Civile
Rovigo; Nota di offerta n. 300931 in data 17.07.2018 dell'ing. Stefano Geddo di Rovigo; Verbale di gara in data 23.07.2018.

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
all'ing. Stefano Geddo (omissis);
3. Di quantificare il compenso spettante per l'espletamento dell'incarico in oggetto in € 1.395,68, di cui € 1.100,00 per
onorario, € 44,00 per oneri previdenziali (4 %) ed € 251,68 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: 375113)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 287 del 26 luglio 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per utilizzo di terreno ad uso parcheggio, campo di rugby e area di sosta
camper (per un totale di mq 7940) in prossimità del museo archeologico di Adria loc. Via Bettola, argine sx del
Canalbianco del Comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_TE00063). Ditta: COMUNE DI ADRIA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 26.04.2017 dal Comune di
Adria (RO) nel rispetto della procedura di cui alla DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della
DGR 1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 04.05.2017 Prot. n. 174269 e istanza integrativa
pervenuta il 04.07.2017 prot. 265442; Pareri: C.T.R.D. del 06.07.2017 voto n. 64; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume
Canalbianco del 02.10.2017; Disciplinare n. 4793 del 13.07.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26.04.2017 con la quale il COMUNE DI ADRIA (omissis) ha chiesto la concessione demaniale per
utilizzo di terreno ad uso parcheggio, campo di rugby e area di sosta camper (per un totale di mq 7940) in prossimità del museo
archeologico di Adria loc. Via Bettola, argine sx del Canalbianco del Comune di Adria (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 02.10.2017;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 64
nell'adunanza del 06.07.2017;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 13.07.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
PREMESSO 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, sono
affluiti 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;
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;
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;
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decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
COMUNE DI ADRIA (omissis) l'utilizzo di terreno ad uso parcheggio, campo di rugby e area di sosta camper (per un totale di
mq 7940) in prossimità del museo archeologico di Adria loc. Via Bettola, argine sx del Canalbianco del Comune di Adria
(RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 13.07.2018 iscritto al n. 4793 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.
4 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 808,10 (ottocentotto/10) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - Di accertare per cassa la somma complessiva di €uro 808,10, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n.00037717), 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.
6 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
7 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
8 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
9 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
10 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 375114)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 288 del 26 luglio 2018
Incameramento parziale a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla
concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituenti il Lotto 4 in sx del fiume Po fra gli stanti
526-564 di Ha 26.64.79 nei comuni di Adria, Loreo e Porto Viro (RO) rilasciata dall'U.O. Genio Civile di Rovigo e
restituzione del residuo alla Società Agricola Santa Giustina S.r.l. Concessionario: Società Agricola Santa Giustina S.r.l.
- Pratica n. PO_SF00033.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo a valere sul capitolo di uscita
102327, dispone l'incameramento parziale mediante liquidazione a favore della Regione Veneto e liquida al concessionario il
residuo della somma versata a fronte di deposito cauzionale costituito per la concessione in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare di concessione Rep. n. 839 del 24.04.2012; Decreto n. 137 del
03.05.2012; Istanza di restituzione deposito cauzionale del 17.05.2018 e dichiarazioni allegate del 09.07.2018.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato 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 di € 1.892,00 versato dalla Società Agricola Santa Giustina S.r.l. (omissis), anagrafica n.
00082851 (omissis), a fronte della concessione di cui all'oggetto, costituito con reversale 2015/012425 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 2015/00010400 di € 1.892,00 (milleottocentonovantadue/00) nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
PREMESSO che la concessione in oggetto è cessata in data 02.05.2018;
PREMESSO che in data 28.12.2017 prot.n. 540489 si invitava la Società Agricola Santa Giustina S.r.l. ad effettuare il
versamento della quota-parte canone 2018 fino alla data di scadenza (02.05.2018) pari ad €uro 673,44 (seicentosettantatre/44);
PREMESSO che ad oggi la Società Agricola Santa Giustina S.r.l. non ha provveduto al versamento dell'importo dovuto;
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del deposito cauzionale con nota Prot. n. 182856 del 18.05.2018 da
parte della Società Agricola Santa Giustina S.r.l.;
PREMESSO che in data 09.07.2018 si sollecitava la Società Agricola Santa Giustina S.r.l. ad effettuare il versamento della
quota-parte canone 2018 fino alla data di scadenza (02.05.2018) pari ad €uro 673,44 (seicentosettantatre/44);
RITENUTO di procedere all'incameramento a favore della Regione del Veneto della quota-parte deposito cauzionale pari ad €
673,44 a titolo di recupero della quota-parte canone 2018 fino alla data di scadenza (02.05.2018) per le motivazioni di cui
sopra;
RITENUTO di procedere alla restituzione in favore della Società Agricola Santa Giustina S.r.l. della somma residua pari ad €
1.218,56 del deposito cauzionale di cui sopra;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la L.r. n. 54 del 31/12/2012;
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 -
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L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto della necessità di provvedere all'incameramento parziale del deposito cauzionale come indicato in
premessa a favore della Regione del Veneto (anagrafica n. 00074413);
3. di imputare all'impegno n. 2015/00010400 per l'importo di €uro 673,44 (seicentosettantatre/44) l'anagrafica n.
00074413 intestata alla Regione del Veneto, in sostituzione dell'anagrafica n. 00082851 intestata alla Società Agricola
Santa Giustina S.r.l., a seguito della disposizione di incameramento a titolo di copertura del credito vantato
dall'Amministrazione Regionale per mancato introito della quota-parte canone dell'annualità 2018 dal 01.01.2018
alla data di scadenza il 02.05.2018;
4. di incamerare la somma di:
♦ Euro 673,44 (seicentosettantatre/44) mediante liquidazione a favore della Regione del Veneto a
valere sull'impegno n. 2015/00010400 assunto sul capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. 7.02.04.02.001;
5. di accertare per competenza la somma di Euro 673,44 (seicentosettantatre/44) sul capitolo di entrata 100898 "Introiti
provenienti dalla gestione del demanio idrico", P.d.C.3.01.03.01.002 "Canone occupazione spazi e aree pubbliche" "Canoni e fitti da altri soggetti" del bilancio di previsione 2018-2020, relativa all'incameramento del deposito
cauzionale a ristoro del mancato versamento della quota-parte canone dell'annualità 2018 dal 01.01.2018 alla data
di scadenza il 02.05.2018;
6. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'assunzione del relativo accertamento
dell'entrata;
7. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa, da parte della
Società Agricola Santa Giustina S.r.l., limitatamente all'importo di €uro 1.218,56, per le ragioni di cui in premessa;
8. di liquidare alla Società Agricola Santa Giustina S.r.l. (omissis), Anagrafica n. 00082851 (omissis), la somma di €uro
1.218,56 a valere sull'impegno 2015/00010400 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;
9. 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;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 375115)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 289 del 26 luglio 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 27 e 28 dell'argine di levante del
Canal di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00007. Sig.ri Rado Pietro e Cecchetto Roberta.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni ai Sig.ri Rado Pietro e Cecchetto
Roberta della concessione idraulica di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 18.5.2018 n. 183643 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canal di Valle del 30.5.2018; Disciplinare n. 4794 del 17.7.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 15.5.2018 con la quale i Sig.ri Rado Pietro (omissis) e Cecchetto Roberta (omissis) hanno chiesto il
rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 27 e 28 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;
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. 98 nell'adunanza del 18.9.2000;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO che il 17.7.2018 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 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere ai Sig.ri Rado Pietro (omissis) e Cecchetto Roberta (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 27 e 28 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità
stabilite nel disciplinare del 17.7.2018 iscritto al n. 4794 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: 375116)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 290 del 26 luglio 2018
SOCIETA' AGRICOLA di CONDIN BARBARA & CONDIN ASTRID S.S. regolarizzazione in concessione della
derivazione di mod. 0.06 max. di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg.5 mapp. 37
del Comune di CASTELGUGLIELMO (RO) per l'irrigazione di ha 30 circa per la coltivazione degli asparagi e per
trattamenti fitosanitari. Pos. n. 552. Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg.5 mapp. 37 in via Magenta n.2097 del Comune di CASTELGUGLIELMO (RO) ai sensi del T.U. n.
1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di sanatoria prot. n. 9365 del 10.01.2018 ; Parere Consorzio di
Bonifica Adige Po n. 2652/4-7 del 26/02/2108 ; Ordinanza visita locale n. 96384 del 13.03.2018 ; Parere Autorità di Bacino
Distrettuale del fiume Po n. 3316 del 04/06/18 ; Disciplinare n. 4790 del 11/07/2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza di sanatoria in data 10.01.2018 della SOCIETÀ AGRICOLA DI CONDIN BARBARA & CONDIN ASTRID
S.S., intesa ad ottenere la concessione a derivare mod. 0.06 max. di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo
ubicato al fg.5 mapp. 37 in via Magenta n.2097 nel comune di CASTELGUGLIELMO (RO) per l'irrigazione e trattamento con
fitosanitari di ha 30 circa di terreno coltivati ad asparagi;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
PREMESSO 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
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che 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;
CONSIDERATO che la SOCIETÀ AGRICOLA DI CONDIN BARBARA & CONDIN ASTRID S.S. ha costituito cauzione
nei modi e forme di legge e si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di
giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale
impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il disciplinare n. 4790 sottoscritto in data 11/07/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
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VISTA la LR. n. 54/2012;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 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 Rovigo;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla SOCIETÀ AGRICOLA di CONDIN BARBARA & CONDIN ASTRID S.S. (omissis)
- Anagrafica n. 00169087 - il diritto di derivare mod. 0,02 medi e mod. max.0.06 di acqua pubblica dalla falda sotterranea
attraverso un pozzo ubicato al fg.5 mapp. 37 del comune di CASTELGUGLIELMO (RO). L'acqua verrà utilizzata nel periodo
marzo-settembre per l'irrigazione di ha 30 circa coltivati ad asparagi e per trattamenti fitosanitari;
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11/07/2018, n. 4790 e verso il pagamento del canone
annuo di € 48.66 (quarantotto/66) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 2059/2016 e DGR n. 8/2018
da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3 - Di accertare per cassa la somma di € 24.33 (ventiquattro/33) versata in data 21/06/2018 con bonifico (omissis) 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;
4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
8 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 375117)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 291 del 26 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica della CLODIA SOCIETA' IMMOBILIARE SPA di mod.
0.12 da Falda sotterranea in Comune di COSTA DI ROVIGO al fg. 18 mapp. 362 per uso antincendio - Pos.n. 232/2.
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di 3
pozzi al fg. 18 mapp. 362 del Comune di Costa di Rovigo per uso antincendio alla Clodia Società Immobiliare SpA ai sensi
del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza visita locale n. 43733 del 5/02/2018 Disciplinare n. 4791 del
11.07.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza di sanatoria in data 10.01.2018 della SOCIETÀ AGRICOLA DI CONDIN BARBARA & CONDIN ASTRID
S.S., intesa ad ottenere la concessione a derivare mod. 0.06 max. di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo
ubicato al fg.5 mapp. 37 in via Magenta n.2097 nel comune di CASTELGUGLIELMO (RO) per l'irrigazione e trattamento con
fitosanitari di ha 30 circa di terreno coltivati ad asparagi;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
PREMESSO 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
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che 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;
CONSIDERATO che la SOCIETÀ AGRICOLA DI CONDIN BARBARA & CONDIN ASTRID S.S. ha costituito cauzione
nei modi e forme di legge e si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di
giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale
impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il disciplinare n. 4790 sottoscritto in data 11/07/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la LR. n. 54/2012;
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VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 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 Rovigo;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla SOCIETÀ AGRICOLA di CONDIN BARBARA & CONDIN ASTRID S.S. (omissis)
- Anagrafica n. 00169087 - il diritto di derivare mod. 0,02 medi e mod. max.0.06 di acqua pubblica dalla falda sotterranea
attraverso un pozzo ubicato al fg.5 mapp. 37 del comune di CASTELGUGLIELMO (RO). L'acqua verrà utilizzata nel periodo
marzo-settembre per l'irrigazione di ha 30 circa coltivati ad asparagi e per trattamenti fitosanitari;
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11/07/2018, n. 4790 e verso il pagamento del canone
annuo di € 48.66 (quarantotto/66) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 2059/2016 e DGR n. 8/2018
da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3 - Di accertare per cassa la somma di € 24.33 (ventiquattro/33) versata in data 21/06/2018 con bonifico (omissis) 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;
4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
8 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 375118)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 292 del 26 luglio 2018
Ordinanza n.4 del 22.12.2017. Rimodellamento morfologico dell'area costiera limitrofa alla foce del Po di Maistra.
Importo euro 450.000,00 CUP H29H17000030001. Approvazione progetto esecutivo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto riguardanti un ripascimento manutentivo di
un tratto di spiaggia in località Rosolina Mare. Principali provvedimenti precedenti: Ordinanza n.4 del 22.12.2017 Decreto del
Presidente della Provincia di Rovigo n. 29 del 10.04.2018 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di
costituzione del gruppo di lavoro. Voto CTRD n. 38 del 12.04.2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con Ordinanza n. 01 del 24.01.2014, il Commissario Delegato (art. 1 c. 548 L. 24.12.2012 n. 228) ha disposto di
costituire la Struttura Commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13
novembre 2012;
• Con Ordinanza n. 02 del 11.03.2014 il Commissario Delegato ha individuato i comuni danneggiati dagli eccezionali
eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• Con Ordinanza n. 03 del 04.06.2014 il Commissario Delegato ha individuato le priorità del piano degli interventi
urgenti a favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eccezionali eventi calamitosi che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, determinando le percentuali di assegnazione
delle risorse commissariali e l'assegnazione delle risorse finanziarie;
• Con Ordinanza n. 04 del 12.08.2014 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco degli interventi urgenti di difesa
marittima e/o idraulica nonché la delega di funzioni a Province e Comuni con avvalimento della regione Veneto;
• Con Ordinanza n. 04 del 22.12.2017 il Commissario Delegato, a seguito delle rendicontazioni pervenute dai Comuni e
Province sulla realizzazione delle opere pubbliche di competenza già eseguite, ha accertato delle economie che si
rendono disponibili per l'attuazione degli ulteriori interventi non finanziati con le precedenti Ordinanze.
Conseguentemente è stata impegnata la somma per l'attuazione dell'intervento in oggetto e di riconfermare
integralmente le procedure di cui agli artt. 3, 4 e 6 della Ordinanza n. 4/2014, delegando l'attuazione dell'intervento,
sotto il profilo procedurale amministrativo alle Province e ai Comuni.
• L'Ufficio Opere Marittime della Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha predisposto il progetto n. 746
"Rimodellamento morfologico dell'area costiera limitrofa alla foce del Po di Maistra" del 11.04.2018.
VISTO che il quadro economico di progetto risulta così articolato:
A Lavori
A.1 Importo Lavori
A.2 Importo oneri per la sicurezza
B Somme in amministrazione
B.1 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,92% sui lavori)
B.2 I.V.A. 22% su A1 + A.2
Affidamento incarichi per studi propedeutici e monitoraggi: service di
supporto alla progettazione - monitoraggi ambientali e idrodinamici ante e
B.3
post operam - valutazione sui trend evolutivi - misure correntometriche e
rilievi topo-batimetrici
Spese tecniche coord. sicurezza e affiancamento alla DL di un tecnico con
B.4
competenza ambientale.

€ 348.948,00
€ 1.208,20
Sommano € 350.156,20
€ 6.723,00
€ 77.034,36
€ 6.086,44

€ 10.000,00
Sommano € 99.843,80
Tornano € 450.000,00

CONSIDERATO che a seguito della proposta di nomina del RUP e del gruppo di progettazione trasmessa alla Provincia di
Rovigo con nota n.60268 del 15.02.2018, con Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 29 del 10.04.2018 è stato
nominato il Responsabile Unico del Procedimento ed è stato individuato il personale adibito allo svolgimento delle attività di
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progettazione, direzione lavori e per le attività amministrative di supporto nonché per la predisposizione ed il controllo delle
procedure di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
VISTO il parere favorevole espresso in linea tecnica ed economica dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP.
con voto n. 38 del 12.04.2018 e ritenuto di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla succitata Commissione.
RILEVATO che nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili e che i siti d'intervento ricadono all'interno di
aree Demaniali Marittime.
VISTO che l'intervento in parola non richiede la valutazione di incidenza, infatti, ai sensi della DGRV n.1400/2017, ed è stata
redatta la prevista dichiarazione (Allegato E alla medesima delibera) di non necessità di valutazione di incidenza prevista
dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n°1400 del 29 agosto 2017, in particolare alla lettera b), punto 10): "progetti o
interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione
e la realizzazione, sottoposte con esisto favorevole a procedura di incidenza, ...omissis ..."
CONSIDERATO che l'intervento, ai sensi del D.P.R. n.31/2017 e dell'ex art.146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, D.Lgs n.42/2004, risulta inserito al punto A.25 dell'allegato A al D.P.R n.31/2017 ovvero tra gli interventi ed opere
in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, in particolare:"Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e
degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il
libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso
d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere
idrauliche in alveo".
PRESO ATTO che l'intervento necessita di Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase si progettazione nonché in fase di
esecuzione, ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
CONSIDERATO che è stato affidato in data 25.05.2018 allo studio SGA a.p. di Padova la redazione del PSC e l'attività di
coordinatore in fase di esecuzione dell'opera.
VISTO che il piano della sicurezza, trasmesso in data 18.07.2018, ha individuato ulteriori costi per la sicurezza per un importo
complessivo di € 2.137,49, il progetto è stato rivisto senza modificare in modo sostanziale l'importo dei lavori, per cui il quadro
economico è stato così modificato:
A Lavori
A.1 Importo Lavori
A.2 Importo oneri per la sicurezza
B Somme in amministrazione
B.1 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,92% sui lavori)
B.2 I.V.A. 22% su A1 + A.2
Affidamento incarichi per studi propedeutici e monitoraggi: service di
supporto alla progettazione - monitoraggi ambientali e idrodinamici ante e
B.3
post operam - valutazione sui trend evolutivi - misure correntometriche e
rilievi topo-batimetrici
Spese tecniche coord. sicurezza e affiancamento alla DL di un tecnico con
B.4
competenza ambientale.

€ 348.018,71
€ 2.137,49
Sommano € 350.156,20
€ 6.723,00
€ 77.034,36
€ 6.086,44

€ 10.000,00
Sommano € 99.843,80
Tornano € 450.000,00

PRESO ATTO che alla somma necessaria di € 450.000,00 si farà fronte con le risorse assegnate con l'Ordinanza del
Commissario Delegato n. 04 del 22.12.2017.
VISTO il D.P.R. 08.06.2001, n. 327;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
VISTA la L.R. 23.02.2016 n. 7;
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VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTO D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n.31 del 13.02.2017;
VISTA l' Ordinanza del Commissario Delegato n. 04 del 22.12.2017;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare in linea tecnica ed economica, nell'importo complessivo di € 450.000,00, il progetto esecutivo n. 746
datato 11.04.2018 relativo all'intervento "Rimodellamento morfologico dell'area costiera limitrofa alla foce del Po di
Maistra" il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato.
3. Di dare atto che l'intervento in parola non richiede la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non
necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n°1400 del 29 agosto 2017,
in particolare alla lettera b punto 10): "progetti o interventi espressamente individuati e valutati non
significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esisto
favorevole a procedura di incidenza, ...omissis ..."
4. Di dare atto che l'intervento in parola non necessita di autorizzazione paesaggistica in quanto, ai sensi del D.P.R.
n.31/2017 e dell'ex art.146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs n.42/2004, risulta inserito
al punto A.25 dell'allegato A al D.P.R n.31/2017 ovvero tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica.
5. Di far fronte alla somma necessaria di € 450.000,00 con le risorse assegnate con l'Ordinanza del Commissario
Delegato n. 04 del 22.12.2017.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.Lgs.
n.33/2013 n. 33;
7. Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 375119)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 293 del 27 luglio 2018
Concessione idraulica per l'attraversamento - ponte della tratta Autostradale A13 in Sx e Dx Canalbianco Passo di
Villamarzana in Comune di Frassinelle Polesine e Villamarzana (RO). (Pratica n° CB_AT00151). Ditta AUTOSTRADE
PER L'ITALIA SPA (C.F. 07516911000) Nuova Concessione.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, per anni 10 alla Ditta AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
la concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 13.09.2016 prot. n. 343973; Parere tecnico dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 13.12.2016; Disciplinare n. 4798 del 26.07.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.09.2016 con la quale la Ditta AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA (omissis) - ha chiesto la
Concessione idraulica per l'attraversamento - ponte della tratta Autostradale A13 - in Sx e Dx Canalbianco Passo di
Villamarzana in Comune di Frassinelle Polesine e Villamarzana (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 13.12.2016;
VISTO che in data 26.07.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi ;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
PREMESSO 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, sono
affluiti 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;
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 2018/20;
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 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA (omissis) la Concessione idraulica per l'attraversamento - ponte della tratta
Autostradale A13 - in Sx e Dx Canalbianco Passo di Villamarzana in Comune di Frassinelle Polesine e Villamarzana (RO),
con le modalità stabilite nel disciplinare del 17.07.2018 iscritto al n. 4798 di Rep. di questa Struttura, che forma parte
integrante del presente decreto.
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2 - La concessione ha la durata di anni 10 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.
3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 618,92 (seicentodiciotto/92) 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.
4 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 618,92 (seicentodiciotto/92)) versata con bonifico Unicredit
(Anagrafica n. 00096216), 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.
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 e non ha natura di debito commerciale.
6 - 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.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata 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.
8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Boll.Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 374952)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 306 del 20 luglio 2018
Concessione in uso di superficie appartenente al demanio idrico costituita da porzione dell'alveo della Valle
Bigarana in Comune di Torri del Benaco Frazione Pai di Sotto con la realizzazione di terre armate nell'ambito di in un
complesso residenziale e di una villa in frazione Pai di Sotto nel Comune di Torri del Benaco (VR) e autorizzazione
all'esecuzione delle opere. Ditta: Country Immobiliare S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11092.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 125434 del 04/04/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 44 del 24/05/2018. Disciplinare n. 304325 del 19/07/2018. 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 nota pervenuta in data 04/04/2018 prot. n. 125434 la ditta Country Immobiliare S.r.l. ha chiesto la
concessione idraulica in sanatoria per l'occupazione permanente di suolo corrispondente all'alveo della Valle Bigarana per la
realizzazione di terre armate in un complesso residenziale e villa ubicate in frazione Pai di Sotto nel Comune di Torri del
Benaco (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 24/05/2018 con voto n. 44, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
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decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di concedere alla ditta Country Immobiliare S.r.l. con sede in Via Einaudi n. 41/C - Affi (VR) partita IVA 03394110237 in persona del legale rappresentante Signor Visentin Francesco nato a Iesolo il 26/09/1962 - C.F. VSNFNC62P23C388K,
all'uopo delegata l'occupazione permanente di suolo corrispondente all'alveo della Valle Bigarana per la realizzazione di terre
armate nell'ambito di un complesso residenziale e villa ubicati in frazione Pai di Sotto nel Comune di Torri del Benaco (VR),
in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo
proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la Ditta Country Immobiliare S.r.l. con sede
in Via Einaudi n. 41/C - Affi (VR) - partita I.V.A. 03394110237, di cui al precedente punto 2, in conformità a quanto
rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle
sottoelencate prescrizioni e condizioni:
• dovrà essere rimossa la scogliera alla base della terra armata per riportare la larghezza dell'alveo e delle opere
trasversali allo stato antecedente ai lavori di edificazione;
• lo scarico delle canaline trasversali della strada dovrà essere monitorato dalla Ditta, evitando fenomeni erosivi lungo
la scarpata che dovrà pertanto essere mantenuta costantemente inerbita;
• la sistemazione di eventuali solchi erosivi lungo la scarpata dovranno essere prontamente sistemati dalla Ditta previo
assenso della scrivente Autorità Idraulica;
• la Ditta dovrà provvedere costantemente alla rimozione del materiale di deposito in alveo proveniente dalla proprietà e
dalla scarpata rimaneggiata, al fine di garantire libera da materiali la sezione idraulica disponibile;
• il direttore dei lavori, al termine degli stessi, dovrà dichiarare l'avvenuta realizzazione delle opere nel rispetto del
progetto autorizzato e relative prescrizioni.
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 304325 del 19/07/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 210,90
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(euro duecentodieci/90) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 374953)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 307 del 20 luglio 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento superiore della Valle Colonga con
tubazione acquedotto in località Bionde nel Comune di Torri del Benaco (VR). Ditta: IRETI S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11065.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 526015 del 15/12/2017. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 12 del 22/02/2018. Disciplinare n. 302010 del 18/07/2018. 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 nota 01/12/2017 la Società IRETI S.p.A. con sede in Strada Borgoforte n. 22 - Piacenza (P.IVA
01791490343) ha chiesto la concessione idraulica per l'attraversamento superiore ella Valle Colonga con tubazione acquedotto
in località Bionde in Comune di Torri del Benaco (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 15/12/2017 con voto n. 12, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società IRETI S.p.A. con sede in Strada Borgoforte n. 22 - Piacenza (P.IVA 01791490343), in persona del
legale rappresentante Signor Bertolini Eugenio all'uopo delegato, la concessione idraulica per l'attraversamento superiore della
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Valle Colonga con una tubazione dell'acquedotto in località Bionde nel Comune di Torri del Benaco (VR), in conformità a
quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le
motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata
Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la Società IRETI S.p.A. con sede in Strada
Borgoforte n. 22 - Piacenza (P.IVA 01791490343), ad eseguire i lavori per la realizzazione di un attraversamento superiore
della Valle Colonga con una tubazione dell'acquedotto in località Bionde nel Comune di Torri del Benaco (VR), in conformità
a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto
delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
• i lavori e le opere dovranno essere realizzate come previsto e descritto nelle tavole di progetto;
• i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile e condotti con modalità tali da garantire il
rispetto della stabilità del suolo;
• dovrà essere sempre assicurata la corretta funzionalità idraulica della valle, anche durante l'esecuzione dei lavori;
• a seguito della posa della nuova linea, dovrà essere rimosso il tubo dell'acquedotto che attualmente attraversa la valle
in sezione idraulica;
• è vietato scaricare materiale di qualsiasi natura e consistenza nella valle.
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 302010 del 18/07/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 210,43
(euro duecentodieci/43) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
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9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 375076)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 308 del 20 luglio 2018
Concessione idraulica sul demanio idrico per un passaggio a guado nell'alveo del torrente Illasi a servizio della
viabilità comunale in località Bon in Comune di Illasi (VR). Ditta: Comune di Illasi. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8999.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 402279 del 27/09/2017. Voto della CTRD n. 3 del 16/01/2007.
Disciplinare n. 239644 del 25/06/2018. 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 con Decreto n. 360 del 14/09/2007della U.O. Genio Civile Verona è stata rilasciata la concessione per
l'occupazione di area demaniale facente parte ex alveo progno Valpantena a seguito di lavori di sistemazione dell'incrocio tra
Via Valpantena e stradella Maioli in località Poiano nel Comune di Verona;
PREMESSO che con istanza pervenuta in data 27/09/2017 prot. n. 402279 il Comune di Illasi ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
CONSIDERATO che il Comune di Illasi ha sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione
definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare all'Amministrazione Comunale di Illasi, con sede municipale in Piazza della Libertà n. 1 - Partita I.V.A.
00233530237, in persona dell'arch. Marco Zandonà all'uopo delegata, la concessione idraulica per un passaggio a guado
nell'alveo del torrente Illasi a servizio della viabilità comunale in località Bon nel Comune di Illasi (VR).
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4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 239644 del 25/06/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 05/10/2017. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2017, di € 105,53
(euro centocinque/53) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 374954)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 309 del 20 luglio 2018
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del fiume Adige di due condotte di gas ubicate sotto la
struttura del ponte Nuovo in Comune di Verona e autorizzazione idraulica in sanatoria delle opere. Ditta: Megareti
S.p.A. - L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11011.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine consentire l'attraversamento del fiume Adige con due condotte di gas ubicate sotto la struttura
del ponte Nuovo in Comune di Verona.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 311012 del 31/07/2017. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 92 del 22/09/2017. Disciplinare n. 240267 del 25/06/2018. 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 con nota in data 11/07/2017 la ditta Megareti S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica inerente
l'attraversamento del fiume Adige con due condotte di gas ubicate sotto la struttura del ponte Nuovo in Comune di Verona;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 22/09/2017 con voto n. 92, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di autorizzare in sanatoria ai soli fini idraulici le opere eseguite in conformità ai sensi del R.D. n. 523/1904.
3 - Di concedere alla Società Megareti S.p.A. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona (P.IVA 03178060236), in
persona dell'ing. Paolo Dall'Ò all'uopo delegata, l'attraversamento del fiume Adige di due condotte di gas ubicate sotto la
struttura del ponte Nuovo nel Comune di Verona.
La ditta dovrà inoltre:
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 240267 del 25/06/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2017, di € 292,70
(euro duecentonovantadue/70) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 374955)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 311 del 20 luglio 2018
DGR 783/2005 Proroga della concessione per lo sfalcio/taglio di prodotti erbosi e legnosi lungo le pertinenze del
fiume Adige, in sx idraulica, rilasciata con decreto n. 459 del 04/09/2012. Ditta: Magri Tiziano. Pratica n. 10299.
[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. 459 del 04/09/2012, per lo sfalcio/taglio di prodotti erbosi e legnosi lungo le pertinenze idrauliche del
fiume Adige.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Disciplinare d'uso prot. n. 387910 del 28/08/2012; - Decreto dell'U.P. Genio
Civile di Verona n. 459 del 04/09/2012 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 Magri Tiziano di Legnago (VR) la
concessione di terreni demaniali, catastalmente censiti al foglio 49, mappali nn. 71, 73, 75, 77, 78, 104, 107, 108 nel comune di
Legnago - foglio 3, mappali nn. 19, 21, 27, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 78, 79, 81, 105, 121, 127, 132, 137, 138, 150 - foglio 4,
mappali nn. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 98 nel comune di Terrazzo, lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, ad uso
sfalcio di prodotti erbosi spontanei;
PREMESSO che l'art. 6 del disciplinare d'uso, sottoscritto dalle parti in data 28/08/2012, prot. n. 387910, 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. 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 Tartaro Canal
Bianco, compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini del corsi d'acqua nel periodo primaverile, prorogare la
concessione in scadenza di sfalcio/taglio di prodotti erbosi e legnosi sopra meglio specificata, fissando come nuovo termine di
scadenza il 31/12/2018;
VISTA la DGR n. 783/2005;
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
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
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2. di disporre la proroga al 31/12/2018 della concessione rilasciata con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 459 del
04/09/2012 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 28
agosto 2012, prot. n. 387910;
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: 374956)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 312 del 20 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. 9.67.42, catastalmente
identificato al foglio 9 mappali nn. 37, 73, 74, 81, 93, 86 foglio 10, mappali nn. 130, 134, 193, 267, 268, 269, 282, 283, 374,
427 foglio 26, mappali nn. 92, 96, 101, 103, 112 nel comune di Legnago. Ditta: Magri Tiziano Pratica n. 6147.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 237646 17/05/2011; - decreto di concessione n. 282 del
24/05/2011; - decreto proroga concessione n. 111 del 14/03/2017; - nota prot. n. 178217 del 15/05/2018; - nota di adesione al
rilascio della concessione temporanea prot. n. 181470 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. 282 del 24/05/2011 è stata rilasciata, alla ditta Magri
Tiziano, 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. 9.67.42, catastalmente identificato al foglio 9 mappali nn.
37, 73, 74, 81, 93, 86 - foglio 10, mappali nn. 130, 134, 193, 267, 268, 269, 282, 283, 374, 427 - foglio 26, mappali nn. 92, 96,
101, 103, 112 nel comune di Legnago;
PREMESSO che con Decreto dell'U.O. Genio civile Verona n. 111 del 14/03/2017 è stata disposta la proroga della concessione
al 31/12/2017;
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 Magri Tiziano ha aderito, con nota prot. n. 181470 del 17/05/2018, alla proposta di concessione
temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data 18 luglio 2018, con prot. n. 301982, è stato sottoscritto dalle parti il disciplinare d'uso per la
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;
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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 Magri Tiziano (C.F.: omissis), nato il (omissis) a (omissis) ed ivi residente in (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. 9.67.42, catastalmente identificato al foglio 9 mappali nn. 37, 73, 74, 81, 93, 86 foglio 10, mappali nn. 130, 134, 193, 267, 268, 269, 282, 283, 374, 427 - foglio 26, mappali nn. 92, 96, 101, 103, 112 nel
comune di Legnago;
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 18/07/2018, prot. n. 901982, 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 €. 150,00 (euro centocinquanta/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: 374957)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 313 del 20 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. 4.86.94 catastalmente
identificato al foglio 34, mappali nn. 46, 48, 50, 53, 64/Parte, 72/Parte, 75, 76, 77, 78, 82, 151, 157, 160, 163 foglio 35,
mappali nn. 13, 16, 18, 30, 31, 54, 57 nel comune di Belfiore (VR).Ditta: Azienda agricola "La Zerpa" di Milani Marta
Pratica n. 5878
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 315231 del 01/07/2011; - decreto di concessione n. 370
del 12/07/2011; - nota prot. n. 181971 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot. n.
210713 del 05/06/2018. 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 con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 370 del 12/07/2011 e disciplinare d'uso prot. n. 315231 del
01/07/2011, è stata rilasciata, all'Azienda agricola "La Zerpa" di Milani Marta, 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
4.86.94 catastalmente identificato al foglio 34, mappali nn. 46, 48, 50, 53, 64/Parte, 72/Parte, 75, 76, 77, 78, 82, 151, 157, 160,
163 - foglio 35, mappali nn. 13, 16, 18, 30, 31, 54, 57 nel comune di Belfiore (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;
RILEVATO che l'azienda agricola "La Zerpa" di Milani Marta ha aderito, con nota prot. n. 210726 del 05/06/2018, alla
proposta di concessione temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data 18/07/2018, prot. n. 301986, 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;
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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
all'Azienda agricola "La Zerpa" (P. Iva: omissis), con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante Milani Marta
(C.F.: omissis), nata il (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, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha 4.86.94
catastalmente identificato al foglio 34, mappali nn. 46, 48, 50, 53, 64/Parte, 72/Parte, 75, 76, 77, 78, 82, 151, 157, 160, 163 foglio 35, mappali nn. 13, 16, 18, 30, 31, 54, 57 nel comune di Belfiore (VR).
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 18/07/2018, prot. n. 301986, 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 €. 151,00 (euro
centocinquantuno/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: 374958)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 314 del 20 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 mq. 2.025, catastalmente
identificato al foglio 379 mappali nn. 96/Parte e 102/Parte nel comune di Verona. Ditta: Azienda agricola Sterzi Luigi e
Alessio. Pratica n. 9937
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare n. 460257 di Registro del 30/09/2010; - decreto di concessione
n. 645 del 30/09/2010; - nota prot. n. 178125 del 15/05/2018; - nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot.
n. 194030 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 Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 645 del 30/09/2010 è stata rilasciata, all'Azienda agricola
Sterzi Luigi ed Alessio, 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 mq. 2.025, catastalmente identificato al
foglio 379 mappali nn. 96/Parte e 102/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 l'Azienda agricola Sterzi Luigi ed Alessio ha aderito, con nota prot. n. 194030 del 25/05/2018, alla proposta di
concessione temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data 18 luglio 2018, con prot. n. 301990, è stato sottoscritto dalle parti il disciplinare d'uso per la
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;
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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
all'Azienda agricola Sterzi Luigi e Alessio (P. Iva: omissis), con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante Sterzi
Alessio (C.F.: omissis), nato il (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, in sx idraulica, della superficie complessiva di mq.
2.025, catastalmente identificato al foglio 379 mappali nn. 96/Parte e 102/Parte, a fronte dei mappali privati nn. 36 e 169, nel
comune di Verona.
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 18/07/2018, prot. n. 301990, 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 €. 5,00 (euro cinque/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: 374959)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 315 del 20 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. 3.18.50 catastalmente
identificato al foglio 31, mappali nn. 47, 49/Parte, 75, 76 e foglio 32, mappale n. 47 nel comune di Belfiore (VR).Ditta:
Frigo Lucio Pratica n. 5932/1
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 237482 del 17/05/2011; - decreto di concessione n. 283
del 24/05/2011; - decreto n. 111 del 14/03/2017 di proroga concessione idraulica; - atto aggiuntivo n. 1 al disciplinare prot. n.
237482 del 17/05/2011, prot. n. 284464 dell'11/07/2017; - decreto n. 271 del 14/07/2017, di subentro nella titolarità della
concessione idraulica; - nota prot. n. 181983 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot.
n. 200435 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. 283 del 24/05/2011 e disciplinare d'uso prot. n. 237482 del
17/05/2011, è stata rilasciata, alla Società agricola Frigo Giovanni, Lucio e Claudio 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 di ha 3.18.50 catastalmente identificato al foglio 31, mappali nn. 47, 49/Parte, 75, 76 e foglio 32, mappale n. 47 nel
comune di Belfiore (VR).
PREMESSO che con Decreto dell'U.O. Genio civile Verona n. 111 del 14/03/2017 è stata disposta la proroga della concessione
al 31/12/2017;
PREMESSO che con Decreto dell'U.O. Genio civile Verona n. 271 del 14/07/2017 è stato disposto il subentro nella titolarità
della concessione alla ditta Frigo Lucio di Belfiore (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;
RILEVATO che la ditta Frigo Lucio ha aderito, con nota prot. n. 200435 del 30/06/2018, alla proposta di concessione
temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data 18/07/2018, prot. n. 302024, 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;
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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 Frigo Lucio (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), e residente in (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 3.18.50 catastalmente identificato al foglio 31, mappali nn. 47, 49/Parte, 75, 76 e
foglio 32, mappale n. 47 nel comune di Belfiore (VR).
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 18/07/2018, prot. n. 302024, 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 €. 98,87 (euro novantotto/87),
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: 374960)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 316 del 20 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. 5.27.25, catastalmente
identificato al foglio 20, mappali nn. 26, 44, 72 e foglio 21, mappali nn. 17, 18, 43, 52 nel comune di Albaredo d'Adige
Ditta: Società agricola Novello Giovanni, Marco, Antonio s.s. Pratica n. 6243
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 195330 del 21/04/2011; - decreto di concessione n. 219
del 02/05/2011; - nota prot. n. 181882 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot. n.
204642 dell'01/06/2018. 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 con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 219 del 02/05/2011 è stata rilasciata, alla Società agricola
Novello Giovanni, Marco, Antonio 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 mq. 5.27.25, catastalmente
identificato al foglio 20, mappali nn. 26, 44, 72 e foglio 21, mappali nn. 17, 18, 43, 52 nel comune di Albaredo d'Adige;
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 Novello Giovanni, Marco, Antonio s.s. ha aderito, con nota prot. n. 204642 del
01/06/2018, 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;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
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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 Novello Giovanni, Marco, Antonio s.s. (P. Iva: omissis), con sede (omissis), in persona del legale
rappresentante Novello Giovanni (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. 5.27.25, catastalmente identificato al foglio 20, mappali nn. 26, 44, 72 e foglio 21, mappali nn. 17, 18, 43,
52 nel comune di Albaredo d'Adige
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 19/07/2018, prot. n. 304311, 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 €. 82,00 (euro 82/00), 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: 374961)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 317 del 20 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. 3.741, censito
catastalmente al foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte dei mappali privati n. 583 e 584 del foglio 3 del comune di
Castelnovo Bariano ) nel comune di Villabartolomea. Ditta: Crescenzio Dino Pratica n. 9829.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di rinnovo concessione prot. n. 394654 del 20/09/2017; - avviso di
pubblicazione della domanda di rinnovo concessione, prot. n. 476186 del 14/11/2017; - domanda concorrente prot. n. 538984
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. 394654 del 20/09/2017, la ditta Crescenzio Dino
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. 3.7412, censito
catastalmente al foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte dei mappali privati n. 583 e 584 - 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. 476186 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, è stata presentata una 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;
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 Crescenzio Dino (C.F.: omissis), nato il (omissis) a (omissis) ed ivi 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. 3.741, censito catastalmente al foglio 57, mappale n. 18/Parte (a fronte dei mappali privati
n. 583 e 584 - 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 18/07/2018, prot. n. 301998, 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 €. 155,15 (euro centocinquantacinque/15), 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: 375077)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 319 del 24 luglio 2018
Decreto di affidamento delle prestazioni specialistiche relative alla "Verifica preventiva interesse archeologico ai
sensi Art. 25 D.Lgs 50/2016". Ditta incaricata: Ante Quem S.r.l. CIG: Z2A24654E3 O.C.D.P.C. n° 262/2015
Realizzazione di una serie di soglie e di presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco in fiume
Adige 2° stralcio. Progetto n° 1021 del 15/02/2016. - Importo complessivo euro 1.000.000,00. C.U.P. H44H16001440001.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida l'incarico professionale per attività prestazioni relative alla "Verifica preventiva interesse archeologico
ai sensi Art. 25 D.Lgs 50/2016".
Estremi dei principali documenti di istruttoria: - Decreto n. 2 del 12/01/2017 del Direttore della Struttura di Progetto
"GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CLAMITOSI" O.C.D.P.C. N. 262/2015; - Decreto n. 205 del
01/08/2017 del Direttore della Direzione Operativa di Venezia Lettera di richiesta offerte: - in data 22/06/2018 n. 238681 di
prot.; - in data 22/06/2018 n. 238709 di prot.; - in data 22/06/2018 n. 238744 di prot.; - in data 22/06/2018 n. 238767 di prot.; in data 22/06/2018 n. 238796 di prot.; Offerta in data 10/07/2018 protocollo regionale n. 292772 in data 11/07/2018 1. Atto
soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con decreto n. 2 del 12/01/2017 del Direttore della Struttura di Progetto "GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE
AD EVENTI CLAMITOSI" O.C.D.P.C. N. 262/2015, sono stati impegnati dei fondi a favore dei già soggetti attuatori delle
U.O Geni Civili di Verona, Vicenza, Rovigo e Belluno, per il completamento degli interventi finalizzati a garantire la sicurezza
idraulica/idrogeologica dei territori della Regione Veneto colpiti dagli eventi eccezionali avvenuti nel periodo dal 30 gennaio al
18 febbraio 2018.
CHE con decreto n. 205 del 01/08/2017 del Direttore della Direzione Operativa di Venezia è stato approvato il progetto
esecutivo n. 1021/2016, redatto dai tecnici del Genio Civile di Verona, riguardante la "realizzazione di una serie di soglie e di
presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco in fiume Adige - 2° stralcio" e di determina a contrarre,
ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016.
CHE la spesa per il progetto in argomento trova copertura finanziaria con Decreto n° 2 del 12/01/2017 del direttore della
Struttura di progetto "Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi" O.C.D.P.C. n° 262/2015 contabilità speciale
5823 di cui all' O.C.D.P.C. n° 170/2014 e 262/2015, instituita presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia;
CHE nel quadro economico del progetto approvato è stata accantonata la somma complessiva di € 5.000,00 (prestazioni, I.V.A.
di legge, contributi) per l'affidamento delle prestazioni relative alla "Verifica preventiva interesse archeologico ai sensi Art. 25
D.Lgs 50/2016";
CHE il direttore della U.O. Genio Civile di Verona con note a mezzo pec in data 22/06/2018 ha richiesto alle ditte sotto
riportate, la formulazione della loro miglior offerta trasmettendo un disciplinare per le prestazioni e copia di elaborati grafici di
riferimento:
• POLISERVIZI S.r.l. - Lungadige Catena, 11 - VERONA - nota n° 238681 di prot.;
• Denis Francisci - Via Case Nuove, 2/C - VERONA - nota n° 238709 di prot.;
• Chiara Maccani (Ante Quem S.r.l.) - Via Isarco, 9 - VERONA - nota n° 238744 di prot.;
• Nicoletta Lina Martinelli - Via Risorgimento, 23 - VERONA - nota n° 238767 di prot.
• Ar. Tech. S.r.l. - Via Lubiara,58 - CAPRINO VERONESE (VR) - nota n° 238796 di prot.
CHE dette ditte dovevano trasmettere entro la giornata del 02/07/2018 la loro miglior offerta espressa in importo delle
prestazioni + I.V.A. di legge, contributi vari e relativo importo complessivo;
Preso atto che solo una ditta ha riscontrato, seppur fuori termine, alla richiesta di offerta delle prestazioni di cui all'oggetto e
che con la stessa si è avviata in data 10/07/2018 una trattativa privata al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per
l'affidamento dell'incarico specialistico si procede al controllo e all'esame dei documenti presentati dalla seguente ditta:
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1) Ante Quem S.r.l. - Via Senzanome, 10 - BOLOGNA (BO) - prot. 292772 del 11/07/2018;
EFFETTUATO il controllo della regolarità e della presenza della documentazione ad integrazione, il Presidente ammette alla
gara l'offerta presentata e procede alla lettura della stessa;
PRESO ATTO CHE la prima offerta dell'unica ditta che ha riscontrato alla richiesta di offerta è risultata di € 6.039,00 e
pertanto superiore alla somma accantonata nel quadro economico di progetto pari ad € 5.000,00;
PRESO ATTO CHE con la stessa ditta è stata avviata in data 10/07/2018 una trattativa privata per la verifica dei pressupposti
per l'affidamento delle prestazioni specialistiche relative alla "Verifica preventiva interesse archeologico ai sensi Art. 25 D.lgs
50/2016" per la realizzazione di una serie di soglie e di presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco
del torrente Alpone nel fiume Adige - 2° Stralcio;
PRESO ATTO CHE la ditta ha presentato una nuova offerta che si riterrà vincitrice della gara purchè l'importo complessivo
offerto sia inferiore alla somma accantonata nel quadro economico di progetto pari ad € 5.000,00;
VISTO il verbale di gara con il quale si aggiudica l'incarico per prestazioni specialistiche relative alla "Verifica preventiva
interesse archeologico ai sensi Art. 25 D.Lgs 50/2016" alla ditta: Ante Quem S.r.l. - Via Senzanome, 10 - BOLOGNA, per
l'importo complessivo di € 4.950,76;
RITENUTO, pertanto, di perfezionare l'incarico in oggetto con il presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 163/2006
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.L.gs 118/20011;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare alla ditta: Ante Quem S.r.l. - Via Senzanome, 10 - BOLOGNA P.i. E c.f. 03387091204l'incarico per
prestazioni specialistiche relative alla "Verifica preventiva interesse archeologico ai sensi Art. 25 D.Lgs 50/2016", per
l'importo complessivo di 4.950,76, rientrante nelle somme accantonate nel quadro economico di progetto dei lavori di
"Realizzazione di una serie di soglie e di presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco in
fiume Adige - 2° stralcio" - progetto n. 1021/2016.
3. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18/09/2017, n. 1475 mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
4. di dare atto che la spesa prevista per i lavori in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati con decreto n.
2 del 12/01/2017 nella contabilità speciale 5823 di cui all'O.P.C.M. n. 170/2014 e n. 262/2015, presso la Banca d'Italia
- Sezione di Venezia;
5. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06/12/1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R.
27/12/2011, n. 29 e della D.G.R. 14/05/2013, n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 374962)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 320 del 24 luglio 2018
Decreto di affidamento delle prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico
Residuo". Ditta incaricata: S.O.S. Diving Team S.r.l. CIG: Z032462CF6 O.C.D.P.C. n° 262/2015 Realizzazione di una
serie di soglie e di presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco in fiume Adige 2° stralcio.
Progetto n° 1021 del 15/02/2016. - Importo complessivo euro 1.000.000,00. C.U.P. H44H16001440001.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida l'incarico professionale per attività prestazioni relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico
Residuo".
Estremi dei principali documenti di istruttoria: - Decreto n. 2 del 12/01/2017 del Direttore della Struttura di Progetto
"GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CLAMITOSI" O.C.D.P.C. N. 262/2015; - Decreto n. 205 del
01/08/2017 del Direttore della Direzione Operativa di Venezia Lettera di richiesta offerte: -in data 22/06/2018 n. 238288 di
prot.; - in data 22/06/2018 n. 238355 di prot.; - in data 22/06/2018 n. 238389 di prot.; - in data 22/06/2018 n. 238412 di prot.;
Offerta in data 26/06/2018 protocollo regionale n. 244581 in data 28/06/2018 1.Atto soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art.23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con decreto n. 2 del 12/01/2017 del Direttore della Struttura di Progetto "GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE
AD EVENTI CLAMITOSI" O.C.D.P.C. N. 262/2015, sono stati impegnati dei fondi a favore dei già soggetti attuatori delle
U.O Geni Civili di Verona, Vicenza, Rovigo e Belluno, per il completamento degli interventi finalizzati a garantire la sicurezza
idraulica/idrogeologica dei territori della Regione Veneto colpiti dagli eventi eccezionali avvenuti nel periodo dal 30 gennaio al
18 febbraio 2018.
CHE con decreto n. 205 del 01/08/2017 del Direttore della Direzione Operativa di Venezia è stato approvato il progetto
esecutivo n. 1021/2016, redatto dai tecnici del Genio Civile di Verona, riguardante la "realizzazione di una serie di soglie e di
presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco in fiume Adige - 2° stralcio" e di determina a contrarre,
ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016.
CHE i fondi per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto in argomento sono stati impegnati con Decreto n° 2 del
12/01/2017 del direttore della Struttura di progetto "Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi" O.C.D.P.C. n°
262/2015 contabilità speciale 5823 di cui all' O.C.D.P.C. n° 170/2014 e 262/2015, instituita presso la Banca d'Italia - Sezione
di Venezia;
CHE nel quadro economico del progetto approvato è stata accantonata la somma complessiva di € 6.000,00 (prestazioni, I.V.A.
di legge, contributi ) per l'affidamento delle prestazioni relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico Residuo, prevista
a cura del C.S.P. dell'opera ai sensi del T.U.S. 81/2008 come emendato da Legge n° 177/2012;
CHE il direttore della U.O. Genio Civile di Verona con note a mezzo pec in data 22/06/2018 ha richiesto alle ditte sotto
riportate, la formulazione della loro miglior offerta trasmettendo un disciplinare per le prestazioni e copia di elaborati grafici di
riferimento:
• INCIDE ENGENEERING S.r.l. - Via San Francesco, 91 - PADOVA - nota n° 238389 di prot.;
• Maruzzi Giorgio - Via Tre garofani, 47 - PADOVA - nota n° 238355 di prot.;
• S.O.S. Diving Team S.r.l. - Via Cesarotti, 11 - TEOLO - nota n° 238288 di prot.;
• Ing. Marzia De Rossi - Via M. Ravel, 6 - PADOVA - nota n° 238412 di prot..
CHE dette ditte dovevano trasmettere entro la giornata del 02/07/2018 la loro miglior offerta espressa in importo delle
prestazioni + I.V.A. di legge, contributi vari e relativo importo complessivo;
CHE entro il termine stabilito sopra citato è pervenuta a questo Ufficio solamente l'offerta dalla ditta S.O.S. Diving Team S.r.l.
- Via Cesarotti, 11 - TEOLO (PD) - rif. prot. n. 244581 del 28/06/2018, corredata di decreto n.8/UBIBA/2018 in data
01/05/2018 del Ministero della Difesa circa l'iscrizione della citata ditta all'Albo delle impresa specializzate in bonifica
preventiva e sistematica da ordigni bellici esplosivi e residuati bellici sul territorio nazionale, alla categoria Bonifica Terrestre
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con attribuzione delle classifica IV;
VISTO il verbale di gara con il quale si aggiudica l'incarico per prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Preliminare
Rischio Bellico Residuo alla ditta: S.O.S. Diving Team S.r.l. - Via Cesarotti, 11 - TEOLO (PD), per l'importo complessivo di €
4.514,00;
RITENUTO, pertanto, di perfezionare l'incarico in oggetto con il presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 163/2006
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.L.gs 118/20011;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare alla ditta: S.O.S. Diving Team S.r.l. - Via Cesarotti, 11 - TEOLO (PD) - partita I.V.A. n. 01543200289,
l'incarico per prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico Residuo", per l'importo
complessivo di € 4.514,00, accantonate nel quadro economico di progetto dei lavori di "Realizzazione di una serie di
soglie e di presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco in fiume Adige - 2° stralcio" progetto n. 1021/2016.
3. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18/09/2017, n. 1475 mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
4. di dare atto che la spesa prevista per i lavori in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati con decreto n.
2 del 12/01/2017 nella contabilità speciale 5823 di cui all'O.P.C.M. n. 170/2014 e n. 262/2015, presso la Banca d'Italia
- Sezione di Venezia;
5. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06/12/1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R.
27/12/2011, n. 29 e della D.G.R. 14/05/2013, n. 677.
Marco Dorigo

128
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374963)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 321 del 24 luglio 2018
Decreto di affidamento delle prestazioni specialistiche relative al "monitoraggio della variazione del grado di
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e dei fattori di pressione e minaccia" secondo le
prescrizioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015". Ditta incaricata: Dott. Ing. Marco Molinaro.
CIG: Z082465587. PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse Prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1 DGRV
2330/2013. Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico
del fiume e delle sue pertinenze, in Comune di Verona I° stralcio. Progetto n° 1026 del 28/09/2017. - Importo
complessivo euro 99.916,15. C.U.P. H32B17000080001.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida l'incarico professionale per attività prestazioni relative al "monitoraggio della variazione del grado di
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e dei fattori di pressione e minaccia" secondo le prescrizioni
di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015".
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Decreto n. 417 in data 13/11/2017 della Direttore della Unità Organizzativa
genio Civile Verona di approvazione del progetto n° 1026 del 28/09/2017; Decreto n. 509 in data 29/12/2017 della Direzione
Difesa del Suolo di impegno della spesa e la prenotazione dei fondi FSC. Nota n° 412496 del 03/10/2017 Direzione Difesa del
Suolo Comunicazione disponibilità risorse. Lettera di richiesta offerte: - in data 27/06/2018 n. 242645 di prot.; - in data
27/06/2018 n. 242673 di prot.; -in data 27/06/2018 n. 242685 di prot.; Offerta in data 04/07/2018 protocollo regionale n.
284938 in data 05/07/2018 Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con decreto n. 417 in data 13/11/2017 del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona è stato approvato il
progetto denominato "Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo
ecologico del fiume e delle sue pertinenze in Comune di Verona" - 1° stralcio" dell'importo complessivo di € 99.916,15.
CHE i fondi per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto in argomento sono stati impegnati con Decreto n° 509 del
29/12/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 101914 " Programmazione FSC 2007-20013-Asse
prioritario 2 PER FSC 2007-2013:
CHE nel quadro economico del progetto approvato è stata accantonata la somma complessiva di € 4.000,00 (prestazioni, I.V.A.
di legge, contributi ) per l'affidamento delle prestazioni di monitoraggio ambientale ovvero "monitoraggio della variazione del
grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e dei fattori di pressione e minaccia" secondo le
prescrizioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015;
CHE il direttore della U.O. Genio Civile di Verona con note a mezzo pec in data 27/06/2018 ha richiesto alle ditte sotto
riportate, la formulazione della loro miglior offerta trasmettendo un disciplinare per le prestazioni e copia di elaborati grafici di
riferimento:
1. Marcon Ing. Paolo - "omissis" - nota n° 242645;
2. STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA - Via Germania, 4/a - VERONA (VR) - nota n° 242673;
3. Molinaro Ing. Marco - "omissis" - nota n° 242685;
CHE dette ditte dovevano trasmettere entro la giornata del 07/07/2018 la loro miglior offerta espressa in importo delle
prestazioni + I.V.A. di legge, contributi vari e relativo importo complessivo;
CHE entro il termine stabilito sopra citato è pervenuta a questo Ufficio solamente l'offerta dalla ditta Molinaro Ing. Marco "omissis" - rif. prot. n° 284938 del 05/07/2018;
VISTO il verbale di gara con il quale si aggiudica l'incarico per prestazioni specialistiche relative al "monitoraggio della
variazione del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e dei fattori di pressione e minaccia"
secondo le prescrizioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015" alla ditta Molinaro Ing. Marco "omissis", per l'importo complessivo di € 4.000,00;
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RITENUTO, pertanto, di perfezionare l'incarico in oggetto con il presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 163/2006
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.L.gs 118/20011;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare alla ditta: Molinaro Ing. Marco - "omissis", - partita I.V.A. n. "omissis", l'incarico per prestazioni
specialistiche relative al "monitoraggio della variazione del grado di conservazione degli habitat e delle specie di
interesse comunitario e dei fattori di pressione e minaccia" secondo le prescrizioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n°
1348 in data 09/10/2015 "per l'importo complessivo di € 4.000,00 di cui al Progetto integrato per la messa in sicurezza
idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze, in Comune di Verona
-I° stralcio".
3. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18/09/2017, n. 1475 mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
4. di dare atto che la spesa prevista per i lavori in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati con decreto n°
509 del 29/12/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 101914 " Programmazione FSC
2007-20013-Asse prioritario 2 PER FSC 2007-2013";
5. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06/12/1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R.
27/12/2011, n. 29 e della D.G.R. 14/05/2013, n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 374964)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 322 del 24 luglio 2018
Decreto di affidamento delle prestazioni specialistiche relative al "affiancamento alla Direzione Lavori di personale
qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale secondo la
prescrizione 13.23 di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015". Ditta incaricata: Paulon Dott.ssa Elena
"omissis" CIG: ZAF246566B. PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse Prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1
DGRV 2330/2013. Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo
ecologico del fiume e delle sue pertinenze, in Comune di Verona I° II° e III° stralcio. Progetto n° 1026 del 28/09/2017 Importo complessivo euro 99.916,15 CUP: H32B17000080001 Progetto n° 1027 del 28/09/2017 - Importo complessivo
euro 208.000,00 CUP: H32B17000090001 Progetto n° 1028 del 28/09/2017 - Importo complessivo euro 190.000,00 CUP:
H32B17000100001
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida l'incarico professionale per attività prestazioni relative al "affiancamento alla Direzione Lavori di
personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale secondo la
prescrizione 13.23 di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015".
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Decreto n. 411 in data 07/11/2017 della Direttore della Unità Organizzativa genio Civile Verona di approvazione del progetto
n° 1026 del 28/09/2017; Decreto n. 412 in data 07/11/2017 della Direttore della Unità Organizzativa genio Civile Verona di
approvazione del progetto n° 1027 del 28/09/2017; Decreto n. 413 in data 07/11/2017 della Direttore della Unità
Organizzativa genio Civile Verona di approvazione del progetto n° 1028 del 28/09/2017; Decreto n. 509 in data 29/12/2017
della Direzione Difesa del Suolo di impegno della spesa e la prenotazione dei fondi FSC. Nota n° 412496 del 03/10/2017
Direzione Difesa del Suolo Comunicazione disponibilità risorse.
Lettera di richiesta offerte: - in data 25/06/2018 n. 240581 di prot.; - in data 25/06/2018 n. 240601 di prot.; - in data
25/06/2018 n. 240613 di prot.; - in data 25/06/2018 n. 240625 di prot.; - in data 25/06/2018 n. 240630 di prot.;
Offerte: in data 03/07/2018 protocollo regionale n. 278197 in data 04/07/2018 in data 05/07/2018 protocollo regionale n.
285670 in data 05/07/2018 in data 29/06/2018 protocollo regionale n. 253330 in data 02/07/2018 in data 02/07/2018
protocollo regionale n. 253183 in data 02/07/2018 in data 30/06/2018 protocollo regionale n. 253106 in data 02/07/2018 1.
Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con decreti nn. 411-412-413 del 07/11/2017 del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona sono stati
approvati i progetti 1026-1027-1028 denominati "Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e
potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in Comune di Verona" - 1° 2° e 3°stralcio" con importi
complessivi rispettivamente di € 99.916,15, € 208.000,00 ed € 190.000,00
CHE la spesa per il progetto in argomento trova copertura finanziaria con Decreto n° 509 del 29/12/2017 del Direttore della
Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 101914 " Programmazione FSC 2007-20013-Asse prioritario 2 PER FSC 2007-2013:
CHE nei quadri economici dei progetti approvati sono state accantonate la somme di € 3.700,00 nel progetto 1026, € 3700,00
nel progetto 1027 ed € 3.700,00 nel progetto 1028 per una somma complessiva di € 11.100,00 (prestazioni, I.V.A. di legge,
contributi ) per l'affidamento delle prestazioni relative al "affiancamento alla Direzione Lavori di personale qualificato con
esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale secondo la prescrizione 13.23 di cui
all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015";
CHE il direttore della U.O. Genio Civile di Verona con note a mezzo pec in data 25/06/2018 ha richiesto alle ditte sotto
riportate, la formulazione della loro miglior offerta trasmettendo un disciplinare per le prestazioni e copia di elaborati grafici di
riferimento:
1. Baldo Dott. Giuseppe - "omissis" - nota n° 240581;
2. Astolfi Dott. Andrea - "omissis"- nota n° 240601;
3. Benincà Ass. tra Professionisti - "omissis"- nota n° 240613;
4. Paulon Dott.ssa Elena - "omissis"- nota n° 240625;
5. Studio Ass. PRO.TERR.A. - "omissis"- nota n° 240630;
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CHE dette ditte dovevano trasmettere entro la giornata del 05/07/2018 la loro miglior offerta espressa in importo delle
prestazioni + I.V.A. di legge, contributi vari e relativo importo complessivo;
CHE entro il termine stabilito sopra citato sono pervenute a questo Ufficio le seguenti offerte:
1. Benincà Ass. tra Professionisti - "omissis"-prot. n° 253106 del 02/07/2018;
2. Astolfi Dott. Andrea - "omissis"- prot. n° 253183 del 02/07/2018;
3. Paulon Dott.ssa Elena - "omissis"- prot. n° 253330 del 02/07/2018;
4. Studio Ass. PRO.TERR.A.- "omissis"-prot. n° 278197 del 04/07/2018;
5. Baldo Dott. Giuseppe - "omissis"- prot. n° 285670 del 05/07/2018;
VISTO il verbale di gara con il quale si aggiudica l'incarico per prestazioni specialistiche relative al "affiancamento alla
Direzione Lavori di personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico,
ambientale secondo la prescrizione 13.23 di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015" alla ditta Paulon
Dott.ssa Elena con sede in "omissis", per l'importo complessivo di € 4.284,00;
RITENUTO, pertanto, di perfezionare l'incarico in oggetto con il presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 163/2006
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.L.gs 118/20011;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare alla ditta Paulon Dott.ssa Elena con sede in "omissis"- partita I.V.A. "omissis", l'incarico per prestazioni
specialistiche relative al "affiancamento alla Direzione Lavori di personale qualificato con esperienza specifica e
documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale secondo la prescrizione 13.23 di cui all'Allegato A alla
D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015", per l'importo complessivo di € 4.284,00, rientrante nelle somme accantonate nei
quadri economico del progetto n. 1026-1027-1028 del 2016 denominati "Progetto integrato per la messa in sicurezza
idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze, in Comune di Verona
- I°-II°-III° stralcio".
3. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18/09/2017, n. 1475 mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
4. di dare atto che la spesa prevista per i lavori in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati con decreto n°
509 del 29/12/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 101914 " Programmazione FSC
2007-20013-Asse prioritario 2 PER FSC 2007-2013;
5. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06/12/1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R.
27/12/2011, n. 29 e della D.G.R. 14/05/2013, n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 374965)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 323 del 24 luglio 2018
Decreto di affidamento delle prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico
Residuo". Ditta incaricata: S.N.B. Service S.r.l. con sede a Padova (PD). CIG: Z532465527. PAR FSC (ex FAS)
2007/2013 Asse Prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1 DGRV 2330/2013. Progetto integrato per la messa
in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze, in Comune
di Verona II° stralcio. Progetto n° 1027 del 28/09/2017. - Importo complessivo euro 208.000,00. C.U.P.
H32J11000150000.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida l'incarico professionale per attività prestazioni relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico
Residuo".
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Decreto n. 412 in data 07/11/2017 della Direttore della Unità Organizzativa genio Civile Verona di approvazione del progetto
n° 1027 del 28/09/2017; Decreto n. 509 in data 29/12/2017 della Direzione Difesa del Suolo di impegno della spesa e la
prenotazione dei fondi FSC. Nota n° 412496 del 03/10/2017 Direzione Difesa del Suolo Comunicazione disponibilità risorse.
Lettera di richiesta offerte: - in data 21/06/2018 n. 236805 di prot.; - in data 21/06/2018 n. 236851 di prot.; - in data
21/06/2018 n. 236899 di prot.; - in data 21/06/2018 n. 236908 di prot.; Offerta in data 27/06/2018 protocollo regionale n.
244718 in data 28/06/2018 1. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con decreto n. 412 del 07/11/2017 del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona è stato approvato il
progetto denominato "Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo
ecologico del fiume e delle sue pertinenze in Comune di Verona" - 2° stralcio" dell'importo complessivo di € 208.000,00.
CHE i fondi per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto in argomento sono stati impegnati con Decreto n° 509 del
29/12/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 101914 " Programmazione FSC 2007-20013-Asse
prioritario 2 PER FSC 2007-2013:
CHE nel quadro economico del progetto approvato è stata accantonata la somma complessiva di € 18.000,00 (prestazioni,
I.V.A. di legge, contributi ) per l'affidamento delle prestazioni relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico Residuo,
prevista a cura del C.S.P. dell'opera ai sensi del T.U.S. 81/2008 come emendato da Legge n° 177/2012;
CHE il direttore della U.O. Genio Civile di Verona con note a mezzo pec in data 21/06/2018 ha richiesto alle ditte sotto
riportate, la formulazione della loro miglior offerta trasmettendo un disciplinare per le prestazioni e copia di elaborati grafici di
riferimento:
1. BIOTTO S.r.l. - Via Cavour Camillo Conte Benso, 121 - CAMPONOGARA (VE) - nota n° 236805;
2. Laiti Ing. Flavio - Piazza Gian Attilio Dalla Bona, 10 - SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR) - nota n° 236851;
3. Zeccon Arch. Flavio - Via Traversagni, 22 Int. 1 - SAN MARTINO DI LUPARI (PD) - nota n° 2362899;
4. SNB Service S.r.l. - Via Giovanni Boccaccio, 34 Q - PADOVA (PD) - nota n° 236908.
CHE dette ditte dovevano trasmettere entro la giornata del 01/07/2018 la loro miglior offerta espressa in importo delle
prestazioni + I.V.A. di legge, contributi vari e relativo importo complessivo;
CHE entro il termine stabilito sopra citato è pervenuta a questo Ufficio solamente l'offerta dalla ditta SNB Service S.r.l. - Via
Giovanni Boccaccio, 34 Q - PADOVA (PD) - prot. n° 244718 del 28/06/2018 - rif. prot. n. 244718 del 28/06/2018;
VISTO il verbale di gara con il quale si aggiudica l'incarico per prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Preliminare
Rischio Bellico Residuo alla ditta SNB Service S.r.l. - Via Giovanni Boccaccio, 34 Q - PADOVA (PD), per l'importo
complessivo di € 15.250,00;
RITENUTO, pertanto, di perfezionare l'incarico in oggetto con il presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
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VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 163/2006
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.L.gs 118/20011;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare alla ditta: SNB Service S.r.l. - Via Giovanni Boccaccio, 34 Q - PADOVA (PD) - partita I.V.A. n. IT
04549280289, l'incarico per prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico Residuo",
per l'importo complessivo di € 15.250,00, rientrante nelle somme accantonate nel quadro economico del progetto n.
1027/2016 denominato "Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del
ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze, in Comune di Verona - II° stralcio".
3. Di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18/09/2017, n. 1475 mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
4. Di dare atto che la spesa prevista per i lavori in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati con decreto n°
509 del 29/12/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 101914 " Programmazione FSC
2007-20013-Asse prioritario 2 PER FSC 2007-2013";
5. Di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06/12/1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R.
27/12/2011, n. 29 e della D.G.R. 14/05/2013, n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 374966)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 324 del 24 luglio 2018
Integrazione al DDR n. 241 del 14.06.2018 del Direttore U.O. Genio Civile di Verona. Restituzione del deposito
cauzionali in numerario relativo alla concessione per l'occupazione, ad uso agricolo-seminativo, di terreno demaniale
Foglio 21 Mappale n. 51, in Comune di Albaredo d'Adige. Ditta: SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA "LA
ROVERE". Pratica n. 6285.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'integrazione del decreto dirigenziale n. 241 del 14.06.2018 e si liquida a valere
sul capitolo di uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesta in
restituzione dalla società Cooperativa Agricola "La Rovere".
Estremi principali dell'istruttoria: - decreto U.0. Genio Civile di Verona n. 414 del 7 novembre 2017; - nota richiesta
restituzione depositi cauzionali prot. reg.le n. 541054 del 28.12.2017; - decreto U.O. Genio Civile di Verona n. 241 del 14
giugno 2018.

Il Direttore
VISTO il decreto dirigenziale n. 241 del 14.06.2018 avente per oggetto la restituzione dei depositi cauzionali in numerario
relativi alla concessione descritta in oggetto a favore della Società Cooperativa Agricola "La Rovere";
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato 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 dalla società Cooperativa Agricola "La Rovere" (Partita I.V.A. n. 00617600234) con
sede legale in via Santa Teresa, 56 - Roverchiara, a fronte della concessione di cui all'oggetto, con reversale n. 2015/021877
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 n. 2015/00019852 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - di euro 1.443,93 (euro millequattrocentoquarantatre/93);
VERIFICATO che per mero errore materiale nel citato DDR n. 241/2018 si è imputato all'impegno n. 2015/00019852 di euro
1.443,93 (euro millequattrocentoquarantatre/93) la scheda dati anagrafici n. 00150833/001 anziché la scheda dati anagrafici n.
00008690/0001;
RITENUTO di procedere di imputare all'impegno n. 2015/00019852, costituito con reversale n. 2015/021877 l'anagrafica n.
00150833/0001 in sostituzione dell'anagrafica n. 00008690/0001, a seguito di errata denominazione della ditta, nella procedura
Nu.S.I.Co;
VISTO il decreto n. 414 del 07.11.2017 dell'U.O. Genio Civile di Verona con il quale veniva concessa la proroga della
concessione descritta in oggetto fino al 31.12.2017;
VISTA la nota prot. reg.le n. 541054 del 28.12.2017 con la quale la società Cooperativa Agricola "La Rovere" ha chiesto la
restituzione del citato deposito cauzionale;
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
RITENUTO di procedere all'integrazione del DDR n. 241 del 14.06.2018;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTE la legge regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018 - 2020".
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.
decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
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2. di imputare all'impegno n. 2015/00019852, costituito con reversale n. 2015/021877 l'anagrafica n. 00150833/0001
intestata alla società Cooperativa Agricola "La Rovere", in sostituzione dell'anagrafica n. 00008690 intestata alla
società Cooperativa Agricola "la Rovere" Soc. Coop. a r.l.;
3. di liquidare alla società Cooperativa Agricola "La Rovere" (Partita I.V.A. n. 00617600234) con sede legale in via
Santa Teresa, 53 - Roverchiara, a fronte della concessione di cui all'oggetto la somma di euro 1.443,93 (euro
millequattrocentoquarantatre/93) a valere sull'impegno n. 2015/00019852 di cui all'anagrafica n. 00150833/0001
assunta sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
4. 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;
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 14.05.2013 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.
Marco Dorigo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 375080)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 444 del 12 giugno 2018
Impegno di spesa per la manutenzione/fornitura tecnica ed assicurativa agli estintori e dotazione prevenzione
incendi agli Uffici Regionali del Veneto per la Provincia di Treviso periodo da 01/04/2017 al 31/12/2018. Importo
relativo all'esercizio 2018: euro 3.000,00. CIG: Z5E1F22679. L.R. 39/2001. Decreto a contrarre e di affidamento diretto.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida il servizio di manutenzione/fornitura tecnica ed assicurazioni agli estintori e dotazione
prevenzione incendi agli Uffici Regionali del Veneto per la provincia di Treviso e si impegna la somma da corrispondere per
l'anno 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. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
• con nota prot. n. _77547 del 28/02/2018 e successiva prot. n. 145084 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo
a disposizione della U.O. Genio Civile Treviso per l'anno 2018 la somma di € 38.000,00, a valersi sul capitolo 103378
(Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni
civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per
l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa
incardinate;
VISTO il decreto n. 561 del 28/09/2017 con il quale si affidava alla Ditta CAMI srl con sede in Via Postumia Est, 70 Fagarè di
San Biagio di Callalta TV (C.F. e P.I. 00580390268) per il periodo 01/04/2017 al 31/07/2018 il servizio
manutenzione/fornitura tecnica ed assicurativa agli estintori e dotazione prevenzione incendi agli Uffici Regionali del Veneto
per la Provincia di Treviso;
CONSIDERATO CHE il pagamento di questa tipologia di servizio avveniva 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, 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;
VISTA la nota prot. n. 145332 del 17/04/2018 con la quale si chiede alla ditta CAMI srl la disponibilità ad integrare
l'affidamento con la revisione di luglio 2018 di ulteriori 8 estintori a polvere da 2 Kg in dotazione alle auto della U.O. Forestale
di Treviso e lo smaltimento di circa n. 25 estintori a polvere da Kg 6;
VISTA la nota prot. n. 211715 del 05/06/2018 con la quale la ditta CAMI srl conferma la disponibilità a integrare con la
revisione di luglio 2018 quanto sopra descritto;
CONSIDERATO CHE si può procedere all'affidamento diretto fino al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016
smi, alla ditta CAMI srl con sede in Via Postumia Est, 70 Fagarè di San Biagio di Callalta TV (C.F. e P.I. 00580390268) per le
revisioni semestrali estintori Gennaio 2018 -Luglio 2018 e per qualsiasi ulteriore manutenzioni straordinaria che si rendesse
necessaria fino al 31/12/2018;
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RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma necessaria per fare fronte al pagamento del servizio
manutenzione/fornitura tecnica ed assicurativa agli estintori e dotazione prevenzione incendi agli Uffici Regionali del Veneto
per la Provincia di Treviso, periodo da 01/01/2018 al 31/12/2018 per un importo complessivo di Euro 3.000,00 IVA compresa,
a favore della ditta CAMI srl - cod. fiscale e P. IVA 00580390268, 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 e riparazioni) del Bilancio di Previsione 2018 Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.09.005
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature";
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
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";
Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 smi;
Visti i decreti n. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016;
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 affidare il servizio di manutenzione/fornitura tecnica ed assicurazioni agli estintori e dotazione prevenzione incendi
agli Uffici Regionali del Veneto per la provincia di Treviso per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 alla ditta CAMI
srl con sede in Via Postumia Est, 70 Fagarè di San Biagio di Callalta TV (C.F. e P.I. 00580390268)
3. di impegnare a favore della ditta CAMI srl con sede in Via Postumia Est, 70 Fagarè di San Biagio di Callalta TV (C.F.
e P.I. 00580390268), la somma di Euro 3.000,00 IVA compresa, 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 1.03.02.09.005 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni di attrezzature", di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta
sufficiente disponibilità;
4. Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di €
3.000,00 IVA compresa, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. Di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
7. 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;
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 il servizio in argomento sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 29
D.Lgs 50/2016 s.m.i.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 375081)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 576 del 25 luglio 2018
Legge 31/07/2002, n. 179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico
4° stralcio. D.G.R.V. n. 3877 del 12/12/2003. Cod. Rendis 178/02-1. O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 13 in
data 29/11/2012 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. ID Piano 505. "Cassa di
espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X". Importo complessivo di finanziamento euro
18.655.000,00 INTERVENTO N. 923 (Cod. GLP TV- I0035) CUP:H54B03000090001 APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO LAVORI COMPLEMENTARI.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari in merito ai lavori in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con decreto n. 115 del 29.05.2014 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 decreto n. 184 del 26.05.2015 del Direttore della Difesa del Suolo sono stati aggiudicati in via definitiva i
lavori in argomento all'A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) con sede in Trento, L.F.
Costruzioni srl (mandante), con sede in Ponzano Veneto (TV), Beozzo Costruzioni srl (mandante), con sede in Villa
Bartolomea (VR) e Andreola Costruzioni Generali spa (mandante), con sede in Loria (TV), con un ribasso del
25,855% sull'importo posto a base d'asta e con un rialzo dello 0,1% sul valore dell'immobile di proprietà regionale da
alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto;
• che, in relazione a quanto sopra esposto ed a quanto già disposto con il citato decreto di aggiudicazione definitiva
dell'appalto in parola n. 184/2015, il quadro economico del progetto definitivo rimodulato a seguito delle risultanze
dell'appalto risultava il seguente:

A
1
2
3

LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso d'asta

4 IVA al 22 % su A1, 2 e 3

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Importo €
6.204.843,94
181.473,55
77.852,25
Sommano 6.464.169,74
1.422.117,34
Sommano in totale per lavori contrattuali 7.886.287,08

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (IVA compresa)
Espropri ed indennizzi vari
Allacciamenti ai pubblici servizi
Spostamento ed adeguamento sottoservizi
Spese tecniche per validazione progetto esecutivo
Spese tecniche per valutazione rischio bellico
Spese tecniche per CSE
Spese tecniche per rilievi topografici
Spese tecniche per indagini geologiche, geotecniche ed analisi di laboratorio
Spese tecniche per gestione terre e rocce da scavo
Spese tecniche per assistenza alla DL e contabilità lavori
Spese tecniche per supporto al RUP
Spese tecniche per assistenza archeologica
Incentivi Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento Regione Veneto n. 4/2002
(RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
14 Rimborso spese Consorzio di bonifica Piave in base alla convenzione in data 20/05/2013 e
successivi atti integrativi
15 Oneri per smaltimento rifiuti

50.000,00
50.000,00
500.000,00
30.000,00
21.960,00
100.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
600.000,00
50.000,00
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16 Spostamento e piantumazione piante area vivaio
17 Interventi di modifica della viabilità per l'esecuzione dei lavori appaltati
18 Imprevisti
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO (A+B)
C.1 SPESE GIÀ SOSTENUTE CON RISORSE COMMISSARIALI
(espropri, , ecc.)
C.2 SPESE GIÀ SOSTENUTE CON RISORSE L. 179/2002
(spese di progettazione definitiva, ecc.)
D ECONOMIE
TORNANO

30.000,00
100.000,00
898.262,88
2.770.222,88
10.656.509,96
4.999.805,04
313.420,48
2.685.264,52
18.655.000,00

• che con D.R. n. 54 del 19.06.2017 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 04.10.2017 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 il medesimo decreto n. 343/2017 è stato altresì approvato il quadro economico del lotto funzionale da realizzare e
delle spese ancora da sostenere;
• 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 11.09.2017;
• che con decreto n. 490 del 15.12.2017 del Direttore della Difesa del Suolo è stata impegnata la somma residua
trasferita della Contabilità Speciale n. 5458 necessaria per la conclusione del progetto in argomento;
• che in data 29.01.2018 l'A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) - L.F. Costruzioni srl Beozzo Costruzioni srl - Andreola Costruzioni Generali spa (mandanti), ha trasmesso il progetto esecutivo relativo
alla "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X", che riporta il seguente quadro
economico:

LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso d'asta

Importo €
6.204.843,94
181.473,55
77.852,25
Sommano 6.464.169,74
IVA al 22 % su A1, 2 e 3
1.422.117,34
Sommano in totale per lavori contrattuali 7.886.287,08
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (IVA compresa)
Espropri ed indennizzi vari
50.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi
50.000,00
Spostamento ed adeguamento sottoservizi
500.000,00
Spese tecniche per validazione progetto esecutivo
30.000,00
Spese tecniche per valutazione rischio bellico
21.960,00
Spese tecniche per CSE
100.000,00
Spese tecniche per rilievi topografici
30.000,00
Spese tecniche per indagini geologiche, geotecniche ed analisi di laboratorio
50.000,00
Spese tecniche per gestione terre e rocce da scavo
30.000,00
Spese tecniche per assistenza alla DL e contabilità lavori
50.000,00
Spese tecniche per supporto al RUP
50.000,00
Spese tecniche per assistenza archeologica
50.000,00
Incentivi Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento Regione Veneto n. 4/2002
(RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
80.000,00
Rimborso spese Consorzio di bonifica Piave in base alla convenzione in data 20/05/2013 e
successivi atti integrativi
600.000,00
Oneri per smaltimento rifiuti
50.000,00
Spostamento e piantumazione piante area vivaio
30.000,00
Interventi di modifica della viabilità per l'esecuzione dei lavori appaltati
100.000,00
Imprevisti
898.262,88
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE 2.770.222,88
SOMMANO 10.656.509,96
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• che in data 13.03.2018 lo Studio TECNOHABITAT INGEGNERIA (C.F. e P.IVA 00488930264), con sede a
Montebelluna (TV) Via Cavour 23, incaricato della validazione del progetto esecutivo, ha chiesto delle integrazioni
progettuali;
• che in data 30.03.2018 l'A.T.I., ha provveduto a inviare le integrazioni al progetto esecutivo richieste, che non hanno
determinato modifiche o integrazioni del quadro economico sopra riportato;
• che in data 05.04.2018 lo Studio TECNOHABITAT INGEGNERIA (C.F. e P.IVA 00488930264), con sede a
Montebelluna (TV) ha redatto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, sottoscritto dal Direttore dell'U.O
Genio Civile di Treviso in qualità di R.U.P.;
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 alla Direzione
Operativa;
• che nell'ambito dei lavori in oggetto, per far fronte alle prescrizioni da parte della Commissione V.I.A., consentire la
pulizia preventiva dell'area dalla vegetazione infestante e dalle piante in piedi dell'ex vivaio al fine di eseguire lo
screening bellico, per adeguare la viabilità di cantiere esterna all'area di cantiere, l'U.O. Genio Civile di Treviso ha
predisposto il progetto esecutivo, che risulta complementare al progetto esecutivo principale per la realizzazione della
cassa di espansione.
Il quadro economico di seguito riportato, relativo ai lavori complementari resisi necessari eche deriva dal computo metrico
estimativo, prevede una spesa complessiva di € 258.000,00, che comprende tra le somme a disposizione dell'amministrazione
oneri fiscali relativi all'I.V.A. con aliquota del 22%:

LAVORI
Lavori a misura
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Sommano

Importo €
192.390,15
7.307,36
7.629,12
207.326,63

sommano
Sommano in totale

4.146,53
45.611,86
914,98
50.673,37
258.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Art.93 Dlgs 50/2016
IVA al 22 %
Imprevisti e arrotondamento

Il progetto in argomento trova copertura economica tra le somme a disposizione del quadro economico relativo al progetto
esecutivo principale, il cui importo complessivo è stato impegnato con Decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 490
15.12.2017 e che dovrà essere necessariamente rimodulato, in particolare utilizzando la quota di € 100.000,00 già prevista per
gli "Interventi di modifica della viabilità per l'esecuzione dei lavori appaltati" e la somma residua di € 158.000,00 attingendo
ad una quota parte dell'importo destinato agli "Imprevisti".
CONSIDERATO che in corso d'opera dei lavori principali si è provveduto all'affidamento dei seguenti incarichi di seguito
elencati e previsti tra le some a disposizione, del quadro economico del progetto principale:
• spese tecniche per valutazione rischio bellico, Ditta SNB (società Nord Bonifiche) di Braggion Maurizio & C. sas con
sede in Padova, per importo complessivo € 21.960,00;
• spese tecniche per validazione progetto esecutivo Studio Tecnohabitat Ingegneria di Montebelluna (TV), per importo
complessivo € 24.335,58;
• spese tecniche per gestione terre e rocce da scavo, Studio Geologia Tecnica del Dott. Gino Lucchetta di Pieve con
sede in Pieve Soligo (TV), per importo complessivo € 21.777,00;
• indennizzo per valore soprassuolo area ex vivaio, da attingere dalla somma destinata agli espropri ed indennizzi vari,
Azienda Florovivaistica Giandino ss di Riese Pio X (TV), per importo complessivo € 31.682,00;
• spese tecniche per bonifica ordigni esplosivi residuati bellici, da attingere dalla somma destinata agli imprevisti;
• Ditta I.G. Service srl di Gragnano (NA), per importo complessivo € 45.140,00;
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• spese tecniche per assistenza alla D.L., contabilità lavori principali e C.S.E. lavori complementari, Studio tecnico Ing.
Elena Bustreo con sede ad Agordo (BL), per un importo complessivo di € 49.863,84;
Il nuovo quadro economico rimodulato a seguito della redazione del progetto per il lavori complementari e delle spese
sostenute per gli affidamenti degli incarichi sopra indicati, risulta il seguente:

LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso d'asta
Sommano
IVA al 22 % su A1, 2 e 3

Importo €
6.204.843,94
181.473,55
77.852,25
6.464.169,74
1.422.117,34
7.886.287,08
31.682,00
50.000,00
500.000,00
21.960,00
24.335,58
100.000,00
30.000,00
50.000,00
21.777,00

Sommano in totale per lavori contrattuali
1 Indennizzo valore soprassuolo ex vivaio
2 Allacciamenti ai pubblici servizi
3 Spostamento ed adeguamento sottoservizi
4 Spese tecniche per validazione progetto esecutivo
5 Spese tecniche per valutazione rischio bellico
6 Spese tecniche per CSE
7 Spese tecniche per rilievi topografici
8 Spese tecniche per indagini geologiche, geotecniche ed analisi di laboratorio
9 Spese tecniche per gestione terre e rocce da scavo
10 Spese tecniche per assistenza alla D.L., contabilità lavori principali e C.S.E. lavori
49.863,84
complementari
11 Spese tecniche per supporto al RUP
50.000,00
12 Spese tecniche per assistenza archeologica
50.000,00
13 Incentivi Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento Regione Veneto n. 4/2002
80.000,00
(RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
14 Rimborso spese Consorzio di bonifica Piave in base alla convenzione in data 20/05/2013 e
600.000,00
successivi atti integrativi
15 Oneri per smaltimento rifiuti
50.000,00
16 Spese tecniche per bonifica ordigni esplosivi residuati bellici
45.140,00
17 Lavori complementari
258.000,00
18 Imprevisti
757.464,46
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE
2.770.222,88
SOMMANO
10.656.509,96

CONSIDERATO che in data 15.06.2015 la stessa Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso la U.O. Genio
Civile di Treviso, con voto n. 140 si è espressa favorevolmente nel merito del progetto esecutivo dei lavori complementari, in
linea tecnica ed economica;
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;
VISTO il D.Lgs. 163/2016 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. È approvato nell'importo complessivo di € 258.000,0, come in premessa ripartito, il progetto esecutivo relativo ai
"Lavori complementari a quelli previsti per la realizzazione della Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni
di Fonte e Riese Pio X" - INTERVENTO N. 923 (Cod. GLP TV- I0035).
3. L'importo complessivo di € 258.000,00 del progetto esecutivo dei lavori complementari, trova copertura economica
tra le somme a disposizione del quadro economico relativo all'impegno di spesa del progetto esecutivo principale,
rimodulato.
4. La Copertura finanziaria per l'importo di € 10.656.509,96, necessario per l'esecuzione dei lavori in argomento, sarà
assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dell'accertamento in entrata n. 1988 in data
06.06.2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad
eventi calamitosi" n. 10 in data 04.09.2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal
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Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione del Veneto nelle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24.01.2013, n. 43).
5. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione
dedicata, nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 374948)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 317 del 23 luglio 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche" Domanda di variante non
sostanziale alla concessione di piccola derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Val del Rio nel comune di
Posina (VI) della ditta Idroelettrica Val Posina S.r.l. di Curtarolo (PD) - Pratica n. 120/PO.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si rettificano i valori delle portate di derivazione e la potenza media e massima citati nel Decreto e
Disciplinare di concessione per la domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente
Val del Rio nel comune di Posina (VI) della ditta Idroelettrica Val Posina S.r.l. di Curtarolo (PD) - Pratica n. 120/PO.

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione in data 13.8.2015 n. 401, con il quale venne concesso alla ditta Idroelettrica Val Posina S.r.l.
con sede in Curtarolo (PD), di derivare acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Val del Rio nel comune di Posina (VI), con
restituzione della risorsa idrica nel torrente Posina nel medesimo Comune per mod. medi 0,74 (74 l/s) e massimi 2,19 (219 l/s)
- Salto utile 183,32 m, potenza nominale media 133,08 kW.
VISTA la nota in data 7.6.2018 prot. n. 216860 con la quale la ditta Idroelettrica Val Posina S.r.l. chiedeva la rettifica dei
valori di portata derivata.
VISTA l'integrazione progettuale apportata con la Relazione tecnica per richiesta di depotenziamento, del giugno 2018 a firma
dell'ing. Mattia Barison ove viene motivato tale intervento.
VERIFICATO gli atti trasmessi e considerato che nulla osta all'accoglimento dell'istanza, configurandosi come una variante
non sostanziale ai sensi dell'art. 49 del R.D. 11.12.1933, n. 1775.
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n.112/1998, la L.R. n. 11/2001;
VISTO l'art.18 della L.R. 7.11.2003, n. 27;
VISTO il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
VISTA la D.G.R.V. 1628/2015.
decreta
ART. 1 - È accolta l'istanza della ditta Idroelettrica Val Posina S.r.l. - P. IVA 04881530283 con sede in Via 24 Maggio, 13/A
di Curtarolo (PD), la quale viene riconosciuta titolare della concessione di derivare acqua dal torrente Val del Rio nel comune
di Posina (VI), con restituzione della risorsa idrica nel torrente Posina nel medesimo Comune per mod. medi 0,27 (27 l/s) e
massimi 0,54 (54 l/s), salto utile 183,32 m, potenza nominale media 48,56 kW e potenza nominale massima 97,11 kW, già
assentita precedentemente con Decreto di concessione in data 13.8.2015 n. 401 della durata di anni 20 decorrenti dalla data del
medesimo Decreto e pertanto scadenti il 12.8.2035.
ART. 2 - Di modificare l'art. 1 del Decreto di concessione n. 401 del 13.8.2015 nel quale venivano riportati i valori delle
portate, media e massima, derivate e delle relative potenze producibili. La portata media derivata cambierà da moduli 0,74 a
moduli 0,27 la portata massima derivata cambierà da moduli 2,19 a moduli 0,54. Conseguentemente, rimanendo il salto
idraulico pari a 183,32 m, la potenza media nominale cambierà da 133,08 kW a 48,56 kW e la potenza nominale massima sarà
di 97,11 kW, analogamente dovranno essere modificati i valori delle portate derivate e potenze producibili agli artt. 2 e 3 nel
Disciplinare di concessione n. 136 del 13.6.2015, mentre l'art. 4 verrà integrato aggiungendo all'elenco degli elaborati
progettuali la Relazione tecnica per richiesta di depotenziamento, del giugno 2018 a firma dell'ing. Mattia Barison.
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ART. 3 - Di modificare l'art. 10 del Disciplinare di concessione n. 136 del 13.6.2015 e l'art. 2 del Decreto di concessione n. 401
del 13.8.2015 nei quali veniva quantificato il canone annuo in € 4371,74 (Euro quattromilatrecentosettantuno/74).
Conseguentemente la Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione del Veneto, entro il 30 giugno di ogni anno, il canone
annuo di complessivi € 1863,06 (euro milleottocentosessantatre/06), calcolato ai sensi della vigente normativa e del tasso di
inflazione programmato per l'anno 2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge e così determinato:
€ 1441,26= (Euro millequattrocentoquarantuno/26) - anno 2018 - in ragione di € 29,68 per kW per l'uso
dell'acqua, ai sensi della L.R. 11/2001;
€ 421,80 (euro quattrocentoventuno/80) - anno 2018 - per la concessione di n. 2 attraversamenti con
tubazione (attraversamenti della Val del Rio, cavo elettrico e condotta d'adduzione), determinato ai sensi
della D.G.R. 1997/2004.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 e ss.mm.ii.
ART. 5 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677.
ART. 6 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le
rispettive competenze, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dal ricevimento della presente.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 374949)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 318 del 23 luglio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento con linea L/MT 20 kV in cavo aereo dell'affluente del T. Ghelpach in sostituzione dell'esistente in loc.
Bertigo nel comune di Gallio (Pratica VI18/08). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19303.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento con linea L/MT 20 kV in cavo aereo dell'affluente del T. Ghelpach in sostituzione dell'esistente in loc. Bertigo
nel comune di Gallio (Pratica VI18/08) a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 12.04.2018 n° 137819 di Prot. Voto della
C.T.R.D. n° 85 del 11.06.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 10.04.2018, pervenuta il 12.04.2018 - prot. n° 137819, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA
con Sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 C.F./Partita Iva 05779711000 ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento
con linea L/MT 20 kV in cavo aereo dell'affluente del T. Ghelpach in sostituzione dell'esistente in loc. Bertigo nel comune di
Gallio (Pratica VI18/08);
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 11.06.2018 con voto n° 85;
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 E-DISTRIBUZIONE SPA 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";

146
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - Alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA con Sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 C.F./Partita Iva 05779711000 (Codice
Anagrafica 00066021) è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento con linea L/MT 20 kV in cavo aereo
dell'affluente del T. Ghelpach in sostituzione dell'esistente in loc. Bertigo nel comune di Gallio (Pratica VI18/08).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
16.07.2018 Rep. n° 1106, 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 annuo, relativo all'anno
2018, di € 93.05 (Euro novantatre/05) 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 € 93.05 (Euro novantatre/05), versata in data 04.07.2018 (bolletta
24111) 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: 374950)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 319 del 23 luglio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio subentro nell'intestazione della
concessione idraulica per realizzazione di percorso ciclabile, con occupazione di argini golenali del fiume Bacchiglione,
dal ponte della SP20 a Longare al ponte della SP21 a Montegalda, tratto interessante il comune di Montegaldella. Ditta:
COMUNE DI MONTEGALDELLA. Pratica n° 13_18804.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
realizzazione di percorso ciclabile, con occupazione di argini golenali del fiume Bacchiglione, dal ponte della SP20 a Longare
al ponte della SP21 a Montegalda, tratto interessante il comune di Montegaldella a favore di COMUNE DI
MONTEGALDELLA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella titolarità della concessione in data 21.12.2017 n°
533626 di Prot.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 78 del 29.09.2016 fu rilasciata alla ditta AUTOSTRADA
BS-VR-VI-PD SPA (cedente) la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 961 di Rep. del 26.09.2016;
• con nota in data 20.07.2017 la ditta cedente, avendo trasferiti obblighi e competenze relativi alla concessione in
oggetto alla ditta subentrante, ha autorizzato la volturazione dell'intestazione a favore di quest'ultima;
• con nota in data 21.12.2017, la ditta COMUNE DI MONTEGALDELLA, con Sede a MONTEGALDELLA in Via
Roma n. 9 C.F. 00546830241 Partita Iva 00546830241 (subentrante) - Codice Anagrafica 00007683 - ha chiesto di
poter subentrare alla ditta cedente nella titolarità della concessione;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 20.06.2018
dalla ditta AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD SPA, il deposito cauzionale di € 105,48, che verrà restituito con apposito
decreto, previa richiesta da parte della medesima;
• 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;
CONSIDERATO che la Ditta subentrante 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;
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 23.11.2015 con voto n° 216;
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;
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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.
decreta
art. 1 - Alla ditta COMUNE DI MONTEGALDELLA, con Sede a MONTEGALDELLA in Via Roma n. 9 Partita Iva
00546830241 (Codice Anagrafica 00007683) è rilasciata la concessione idraulica per realizzazione di percorso ciclabile, con
occupazione di argini golenali del fiume Bacchiglione, dal ponte della SP20 a Longare al ponte della SP21 a Montegalda, tratto
interessante il comune di Montegaldella.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
12.07.2018 Rep. n° 1105, 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 scadenza della concessione è fissata al termine di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente Decreto di
Concessione. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il
Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza
procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 288,64 (Euro duecentoottantotto/64) 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 € 288,64, versata in data 20.06.2018, 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 presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 374951)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 320 del 24 luglio 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01840 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Igienico e assimilato. Richiedente: LIP IMMOBILIARE SRL, Partita IVA n. 03702550249 con sede in LONIGO.
Pratica n.795/AG. ANNULLAMENTO DECRETO N. 257 DEL 20.06.2018.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di LONIGO a favore della ditta LIP IMMOBILIARE SRL. Istanza di rinnovo della ditta del 09.05.2017 prot. n.
181166 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 09.05.2017 della ditta LIP IMMOBILIARE SRL, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a
derivare dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.01840 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01840 pari a l/sec. 1.84;
VISTO il disciplinare n. 54 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LIP IMMOBILIARE SRL (Partita IVA n. 03702550249) con sede a
LONIGO, Via Chiavica il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località LONIGO di LONIGO, mod. medi 0.01840
d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.05.2018 n 54 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 261.35 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - E' annullato il Decreto n. 257 del 20.06.2018.
ART. 4 - 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. 5 - 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: 375071)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 321 del 25 luglio 2018
Accordo di programma del 23.12.2010 tra il Ministero del'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009) Progetto dei "Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento
della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2°
Stralcio di completamento". Codice intervento ReNDiS VI038A/10 - CUP: H19H13000090001. Importo complessivo:
Euro 1.038.000,00. Determinazione definitiva e liquidazione a saldo indennità aggiuntiva artt. 40 e 42 D.Lgs. 327/2001 per esproprio particelle nn. 626, 627, 630 e 631 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Longare (VI).
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida l'indennità aggiuntiva da corrispondere a saldo per l'esproprio di terreni in proprietà
privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 687 del 14.11.2014 di approvazione progetto definitivo,
dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della
Legge Regionale 27/2003; - notifica di avvio del procedimento in data 03.12.2014 prot. n.519362; - verbale di immissione in
possesso e stato di consistenza in data 13.07.2015.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare definitivamente in Euro 8.637,35 l'indennità aggiuntiva, prevista dagli artt. 40 e 42 D.Lgs. 327/2001, come
specificato in premessa, da corrispondere per l'esproprio delle particelle nn. 626, 627, 630 e 631 del foglio 1 del Catasto
Terreni del Comune di Longare, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con
l'adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di
Longare (VI) - 2° Stralcio di completamento, opere previste dal progetto definitivo n. 1103 in data 20.11.2013 della Sezione
Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità aggiuntiva - artt. 40 e 42 D.Lgs. 327/2001, a favore di:
• Società Agricola Colle di Bugano Società Semplice con sede in Longare (VI), Via Bugano 74, c.f. 03356250245, per
l'importo di Euro 235,91;
3. di confermare che la spesa di Euro 235,91 è posta a carico della Contabilità Speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico del Veneto, istituita presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale di
Venezia;
4. entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo;
5. 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.;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 375072)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 322 del 26 luglio 2018
Accordo di programma del 23.12.2010 tra il Ministero del'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009) Progetto dei "Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con adeguamento
della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2°
Stralcio di completamento". Codice intervento ReNDiS VI038A/10 - CUP: H19H13000090001. Importo complessivo:
Euro 1.038.000,00. Procedura espropriativa quota parte particelle nn. 606 e 343 del foglio 1 del Catasto Terreni del
Comune di Longare (VI). Revoca Decreto n. 257/2017. Determinazione indennità definitiva e deposito presso il MEF
delle indennità di esproprio.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la revoca del decreto n. 257/2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza di
determinazione dell'indennità provvisoria e la conseguente determinazione dell'indennità definitiva con deposito presso il
MEF delle somme da liquidarsi a favore della ditta interessata dalla procedura espropriativa.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di revocare il decreto di liquidazione acconto indennità esproprio n. 257/2017, come specificato in premessa;
2. di determinare in Euro 7.945,00 l'indennità definitiva per l'esproprio delle particelle nn. 626, 627, 630 e 631 del foglio 1 del
Catasto Terreni del Comune di Longare (VI) da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori urgenti di sovralzo e
ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in
Comune di Longare - 2° Stralcio di completamento - opere previste dal progetto definitivo n. 1103 del 20.11.2013 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
3. di depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, per quanto
esposto in premessa, la somma di Euro 7.945,00
4. di confermare che la spesa di Euro 7.945,00 è posta a carico della Contabilità Speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico del Veneto, istituita presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale di
Venezia;
5. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
6. entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo;
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.;
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 375073)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 323 del 26 luglio 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: euro 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001. Liquidazione indennità di occupazione temporanea
di sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001, per l'occupazione temporanea
di superfici in proprietà privata, regolarmente occupate, necessarie quali aree di cantiere per l'esecuzione dei lavori di progetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di liquidare l'importo di Euro 754,96 per indennità di occupazione temporanea delle superfici utilizzate per esigenze di
cantiere nel corso dell'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 in data 17.03.2015 della Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza, previa applicazione della ritenuta d'acconto di Euro 150,99, ai sensi del comma 7 dell'art.
11 della Legge 30.12.1991, n. 413 e successive modifiche ed integrazioni, come sotto indicato:
a. Euro 150,99 per ritenuta d'acconto ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413 e successive
modifiche ed integrazioni;
b. Euro 603,97 a favore della Ditta Conzato Annalisa, c.f. CNZ NLS 55A51 L840F, codice anagrafica 169887 con le
seguenti modalità:
♦ Euro 475,10 vincolati ad una reversale di pari importo a valere sull'accertamento disposto al punto
3;
♦ Euro 128,87 a favore della Ditta predetta a saldo di quanto dovuto per indennità di occupazione
temporanea;
2. di confermare che la spesa complessiva di Euro 754,96 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente
esercizio finanziario;
3. di accertare la somma di euro 475,10 sul cap. n. 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme
erogate in eccesso" P.d.C. 3.05.02.03.004 del bilancio 2018-2020 con imputazione all'esercizio 2018, specificando che la
somma rimane ad esclusivo beneficio del bilancio regionale;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 375074)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 324 del 26 luglio 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: euro 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Revoca decreto n. 288 del 03.07.2018 e liquidazione
indennità di occupazione temporanea di sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento revoca il decreto n. 288 del 03.07.2018 e liquida l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R.
327/2001, per l'occupazione temporanea di superfici in proprietà privata, regolarmente occupate, necessarie quali aree di
cantiere per l'esecuzione dei lavori di progetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di liquidare alla sotto indicata ditta la somma spettante per indennità di occupazione temporanea delle superfici utilizzate per
esigenze di cantiere nel corso dell'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di
Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 in data 17.03.2015 della Sezione Bacino
Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, come di seguito riportato:
- Menaldo Adriano, c.f. MNL DRN 35C16 L840X - indennità spettante Euro 1.074,13, ritenuta d'acconto Euro 214,83, netto da
corrispondere Euro 859,30;
2. di confermare che la spesa complessiva di Euro 1.074,13 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente
esercizio finanziario;
3. di revocare il decreto di liquidazione delle indennità di occupazione temporanea n. 288 del 03.07.2018;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 375091)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 78 del 25 luglio 2018
Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra Consip S.p.A. e la ditta Enel Energia S.p.A., ai sensi
dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24
febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa
Forestale Est di Belluno.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza della fornitura all'Amministrazione Regionale di energia elettrica, avviata a seguito del
precedente contratto di fornitura energia elettrica, aggiudicato alla società Gala S.p.a. con DDR n. 447 in data 01/02/2017, con
il presente provvedimento si dà luogo all'adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 15" per la fornitura dal 1 novembre
2018 al 31 ottobre 2019 per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno
Cig. Derivato ZD42471CA4.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Energia Elettrica 15 - Lotto 5; Capitolato Tecnico Energia
Elettrica 15 - Lotto 5; Corrispettivi - Lotto 5; Dichiarazione estensione finestra adesione; Allegati all'ordinativo di fornitura;
Moduli per la gestione operativa.

Il Direttore
Premesso che:
• l'Amministrazione Regionale, per la fornitura di energia elettrica per le proprie sedi per l'anno 2017, ha aderito alla
Convenzione "Energia Elettrica 14" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e la ditta Gala S.p.A. con l'emissione dell'ordinativo di
fornitura del 5.12.2016;
• sulla base di tale ordinativo è stata attivata la fornitura di energia elettrica a partire dal 01/02/2017 con una durata,
prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla stessa data di attivazione senza possibilità
di proroga;
• detta Convenzione è stata risolta a causa della inadempienza contrattuale della società Gala S.p.a.;
• a partire dal 18.07.2017 è stato attivato il servizio di salvaguardia erogato dalla società Hera Comm S.R.L. a
condizioni economiche più onerose rispetto al contratto di fornitura con Gala S.p.a.;
• con DDR n. 447 del 4.10.2017 è stato affidata la fornitura di energia elettrica alla società Agsm SPA sino al
10.10.2018, prorogato al 31.10.2018, per poter espletare le procedure necessarie alla adesione alla convenzione per la
fornitura di energia elettrica attiva su Consip;
• è necessario procedere all'attivazione di una nuova fornitura per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite
dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno;
• in considerazione della scadenza della fornitura in corso e del contenuto dell'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., con particolare riferimento alla parte in cui è
stato disposto che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica dell'energia
elettrica, 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;
• ad oggi risulta attiva la Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra Consip S.p.A. e la ditta Enel Energia S.p.A.,
con la previsione di singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dall'amministrazione contraente
mediante ordinativi di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;
• il capitolato tecnico della Convenzione prevede che il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno
del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le
ore 12:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di
ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 10 del mese;
• la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti che vengono conclusi tra le
Amministrazioni contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura nei quali è indicato il
quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come specificato
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nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno.
• Si intende aderire all'opzione verde nell'attenzione alla salvaguardia e tutela dell'ambiente;
• per quanto attiene alle caratteristiche tecniche ed economiche della Convenzione si rinvia alla seguente
documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e
dei servizi connessi; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Energia Elettrica 15 - Lotto 5; Capitolato Tecnico
Energia Elettrica 15 - Lotto 5; Corrispettivi - Lotto 5; Allegati all'ordinativo di fornitura; Moduli per la gestione
operativa;
RITENUTO, quindi, necessario disporre, l'adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra Consip S.p.A. e la ditta
Enel Energia S.p.A. per la fornitura secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per
l'adesione alla convenzione citata, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le sedi periferiche; di nominare ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, il dott. Gianmaria Sommavilla in qualità di Direttore dell'esecuzione e di
individuare il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento;
Tutto ciò premesso:
Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
Vista la L. n. 94/2012;
Vista la L. n. 89/2014;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra Consip S.p.A. e la ditta Enel Energia S.p.A;
decreta
1. di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 - codice CIG 7134285639 tra Consip S.p.A. e la ditta Enel
Energia S.p.A. (sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125 - P.IVA 06655971007) per la fornitura di energia
elettrica opzione verde e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 5, per le sedi
dell'Amministrazione Regionali gestite dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno per il periodo di 12 mesi, dal
01/11/2018 al 31/10/2019;
2. di emettere, l'Ordinativo di Fornitura a favore di Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Regina
Margherita, 125 - P.IVA 06655971007, sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione
presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip (Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi; Condizioni generali; Guida alla Convenzione Energia Elettrica 15 - Lotto 5; Capitolato Tecnico Energia
Elettrica 15 - Lotto 5; Corrispettivi - Lotto 5; Dichiarazione estensione finestra adesione; Allegati all'ordinativo di
fornitura; Moduli per la gestione operativa);
3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di
spesa, prevedendo come ulteriore beneficiario la ditta Enel Energia S.p.a, con sede legale Roma, Viale Regina
Margherita, 125 - P.IVA 06655971007;
4. di nominare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, il dott. Gianmaria Sommavilla in
qualità di Direttore dell'esecuzione e di individuare il Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno quale
Responsabile del Procedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
(Codice interno: 374945)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 8 del 05 giugno 2018
Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda
ultra larga (in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n. 65 e dell'Accordo quadro tra il Governo e le Regioni
dell'11 febbraio 2016). Nomina di un componente regionale del Comitato di coordinamento a seguito di intervenute
dimissioni.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito delle intervenute dimissioni di un componente regionale del Comitato di
coordinamento previsto dall'art. 7 dell'Accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della
banda ultra larga sul territorio della Regione del Veneto (in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n. 65 e dell'Accordo
quadro tra il Governo e le Regioni dell'11 febbraio 2016), si provvede alla nomina di un nuovo componente.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con DGR n. 319 del 24 marzo 2016, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di programma per lo sviluppo
della Banda ultra larga sul territorio regionale, che è stato sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico in data 13
aprile 2016;
- con DGR n. 793 del 27 maggio 2016, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Convenzione Operativa tra
l'Amministrazione Regionale del Veneto e il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per lo
sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio regionale a valere sull'Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.1. "contributo
all'attuazione del Progetto Strategico Agenda digitale per la Banda Ultra Larga del Programma Operativo FESR Competitività
Regionale ed Occupazione periodo 2014/2020 - Regione Veneto. La Convenzione operativa veniva sottoscritta in data 27
maggio 2016.
- ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di programma per lo sviluppo della Banda ultra larga sul territorio regionale stesso, il
Comitato di coordinamento della realizzazione degli interventi previsti è formato da cinque elementi di cui due designati
dall'Amministrazione Regionale, tre dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui uno nominato in rappresentanza del
soggetto attuatore, con funzioni di: coordinamento tecnico operativo, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati relativi
agli interventi previsti in attuazione dell'Accordo, verifica e monitoraggio degli stati di avanzamento della realizzazione
dell'intervento, segnalazione alle Parti di ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l'azione
risolutiva, definizione di eventuali variazioni temporali della spesa annuale;
CONSIDERATO CHE:
- con DGR n. 1433 del 15 settembre 2016, la Giunta regionale ha conferito al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo
Strategico il potere di nomina dei membri regionali del Comitato di coordinamento della realizzazione degli interventi previsti,
ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo programma tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della
banda ultra larga stipulato in data 13 aprile 2016;
- a seguito delle intervenute dimissioni del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo Gubian, è necessario
provvedere alla nomina di un nuovo componente regionale;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 8 del 02 agosto 2017;
VISTA la nota prot. n. 193743 del 25/05/2018 della Direzione ICT e Agenda Digitale;
RITENUTO di individuare, come da nota prot. n. 193743 del 25/05/2018 della Direzione ICT e Agenda Digitale, nell'ing.
Elvio Tasso, Direttore dell'Unità Organizzativa Strategia ICT e Agenda Digitale, che possiede le necessarie competenze in
materia, il componente regionale del Comitato di coordinamento del processo di realizzazione dell'intervento, di cui all'art. 7
dell'Accordo di programma per lo sviluppo della Banda ultra larga sul territorio regionale sottoscritto in data 13 aprile 2016;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
Visto l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda ultra
larga sottoscritto in data in data 13 aprile 2016;
Vista la Convenzione operativa per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio regionale sottoscritta in data 27 maggio
2016;
Vista la DGR n. 319 del 24 marzo 2016;
Vista la DGR n. 793 del 27 maggio 2016;
Vista la DGR n. 1433 del 15 settembre 2016;
Visto il Decreto n. 8 del 02 agosto 2017 dello scrivente Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. g), della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo formano parte integrante del provvedimento;
2. di conferire all'ing. Elvio Tasso, Direttore dell'Unità Organizzativa Strategia ICT e Agenda Digitale, che possiede le
necessarie competenze in materia, l'incarico di componente regionale del Comitato di coordinamento del processo di
realizzazione dell'intervento, di cui all'art. 7 dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio
regionale stipulato in data 13 aprile 2016;
3. di dare atto che, conseguentemente, il Comitato di Coordinamento del processo di realizzazione dell'intervento di cui all'art.
7 dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio regionale, per parte regionale, risulta
costituito dai seguenti componenti: ing. Idelfo Borgo (Direttore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture e Piattaforme
Tecnologiche), ing. Elvio Tasso (Direttore dell'Unità Organizzativa Strategia ICT e agenda Digitale);
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 375623)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 13 del 24 luglio 2018
Impegno e liquidazione delle spese relative alla missione in data 12 giugno 2018 dei componenti esterni della
Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, di cui alle fatture prot. n. 294035 e n. 294010 dell'11/07/2018. C.I.G. 696936451C.
[Referendum]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare e liquidare le spese relative alle trasferte dei componenti esterni
della Delegazione trattante (non dipendenti dell'amministrazione regionale), sul capitolo di spesa n. 3002, a fronte delle fatture
prot. n. 294035 dell'11/07/2018 (n. 0022852/PO) di importo di € 29,52 e prot. n. 294010 dell'11/07/2018 (n. 0021099/PO) di
importo di € 720,00 emesse dalla Ditta Cisalpina Spa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• DPGR n. 176 del 26 Ottobre 2017; n: 186 del 15/1/2017; n. 186 del 15/1/2017 e n. 67 del 15/06/2018;
• Decreto n. 14 del 23/11/2017 e n. 12 del 10/07/2018 dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
• Fatture prot. n. 294035 dell'11/07/2018 (n. 0022852/PO) e prot. n. 294010 dell'11/07/2018 (n. 0021099/PO) emesse
dalla Ditta Cisalpina Spa. - Debito commerciale.

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 176 del 26 ottobre 2017 del Presidente della Giunta regionale, con cui è stata costituita la Delegazione
trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia e sono stati nominati i componenti della stessa;
VISTO il Decreto n. 186 del 15/11/2017 del Presidente della Giunta regionale, che ha nominato un ulteriore componente della
Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia;
VISTO il successivo decreto n. 67 del 15 giugno 2018 del Presidente della Giunta regionale, che ha nominato un ulteriore
componente della Delegazione trattante e ha confermato che ai componenti della Delegazione stessa è assicurato il solo
rimborso delle spese di missione sostenute per condurre il negoziato tra la Regione del Veneto e lo Stato previa
documentazione giustificativa - secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali,
demandando all'Area Programmazione e Sviluppo strategico gli adempimenti necessari;
PRESO ATTO CHE attualmente i componenti della Delegazione trattante in oggetto non dipendenti dell'amministrazione
regionale sono i seguenti: Prof. Mario Bertolissi, ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Padova; Prof. Luca
Antonini, ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Padova; Prof. Dario Stevanato, ordinario di Diritto tributario
presso l'Università di Trieste; Prof. Andrea Giovanardi, associato di Diritto tributario presso l'Università di Trento; Prof.
Ludovico Mazzarolli, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università di Udine; Professor Giancarlo Pola, già
ordinario nonché Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ferrara;
VISTI i propri Decreti n. 13 del 06/11/2017 e n. 11 del 25/06/2018, relativi alla gestione delle spese di missione dei
componenti non dipendenti dell'amministrazione regionale della Delegazione trattante in oggetto;
PREMESSO CHE i citati decreti n. 13 del 06/11/2017 e n. 11 del 25/06/2018 sono stati trasmessi alla società Cisalpina Tours
SpA, affidataria della fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di dipendenti ed amministratori della Regione del
Veneto, alla Direzione Acquisti e AA.GG. e alla Direzione Organizzazione e Personale, rispettivamente con nota prot. n.
469539 del 10/11/2017 e prot. n. 246012 del 28/06/2018;
VISTO il proprio Decreto n. 14 del 23/11/2017 che prevede che le spese in oggetto, previa documentazione giustificativa,
saranno imputate al capitolo cogestito n. 3002 "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1, L.R.
07/11/1995, n. 43)" del bilancio regionale e saranno liquidate con provvedimento del Direttore dell'Area Programmazione e
Sviluppo Strategico;
VISTO il proprio Decreto n. 12 del 10/07/2018 con cui è stata prenotata la spesa nel Bilancio di Previsione 2018-2020 con
imputazione nell'anno 2018 di Euro 2.500,00 (Iva inclusa) in relazione alle missioni dei componenti esterni della Delegazione
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trattante (non dipendenti dell'amministrazione regionale), sul capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di Consigli,
Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R.
10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995, n. 43)", acquisendo la prenotazione impegno n. 6577/2018;
PREMESSO CHE:
in relazione alla missione della delegazione in oggetto tenutasi in data 12 giugno 2018, sono pervenuti i seguenti documenti
emessi dalla ditta Cisalpina Tours Spa, con sede legale in Rosta (TO), corso Moncenisio n. 41 (cod. fisc. 00637950015 - cod.
anagrafica n. 00123820) e, precisamente:
• fattura n. 0022852/PO, prot. n. 294035 dell'11/07/2018, di € 29,52;
• fattura n. 0021099/PO, prot. n. 294010 dell'11/07/2018, di € 720,00;
RILEVATO CHE si tratta con il presente provvedimento, giusta documentazione agli atti della scrivente Area:
• di impegnare e liquidare gli importi sopra indicati di € 29,52 e di € 720,00, e pertanto complessivamente la somma di
€ 749,52 (IVA inclusa), a favore della società Cisalpina Tours SpA, affidataria della fornitura dei servizi di gestione
integrata delle trasferte di dipendenti ed amministratori della Regione del Veneto, sul capitolo cogestito n. 3002
"Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità
di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995, n. 43)", imputando la
medesima somma nell'esercizio 2018 del Bilancio di Previsione 2018/2020, utilizzando la prenotazione d'impegno n.
6577 di cui al DDR n. 12 del 10 luglio 2018;
• di mantenere la prenotazione d'impegno n. 6577 nel nuovo importo di euro 1.750,48 che corrisponde alla differenza
tra la somma inizialmente prenotata con DDR n. 12 del 10 luglio 2018 di euro 2.500,00 e la somma di euro 749,52 che
viene definitivamente impegnata e liquidata con il presente atto;
• di dare atto che i conseguenti ulteriori impegni di spesa verranno assunti con successivi provvedimenti dello scrivente
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, una volta determinato l'ammontare nonché il dettaglio
delle spese di missione;
VISTI gli artt. 42 e 43 della L.R. 39/2001;
VISTO l'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. 47/2017 (Bilancio di previsione 2018-2020);
VISTE le LL.RR. n. 1/1997 e n. 54/2012;
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018, che ha approvato il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11/01/2018, che ha approvato il Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018, che ha approvato le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare e liquidare la somma di € 749,52 (IVA inclusa), a favore della società Cisalpina Tours SpA, con sede legale in
Rosta (TO) corso Moncenisio n. 41 (cod. fiscale 00637950015, cod. anagrafica n. 00123820), sul capitolo cogestito n. 3002
denominato "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le
indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995, n. 43)", con
imputazione nell'esercizio finanziario 2018 del Bilancio di previsione 2018-2020, art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta", IV livello del P.d.C. - codice U.1.03.02.02.002 "Indennità di missione e trasferta", V livello del P.d.C.,
pari all'ammontare delle fatture in premessa dettagliatamente specificate;
3. di imputare la somma di cui al precedente punto 2) nell'esercizio 2018 del Bilancio di Previsione 2018/2020, utilizzando la
prenotazione d'impegno n. 6577 di cui al DDR n. 12 del 10 luglio 2018;
4. di mantenere la prenotazione d'impegno n. 6577 nel nuovo importo di euro 1.750,48 che corrisponde alla differenza tra la
somma inizialmente prenotata con DDR n. 12 del 10 luglio 2018 di euro 2.500,00 e la somma di euro 749,52 che viene
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definitivamente impegnata e liquidata con il presente atto;
5. di dare atto che i conseguenti ulteriori impegni di spesa verranno assunti con successivi provvedimenti dello scrivente
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, una volta determinato l'ammontare nonché il dettaglio delle spese
di missione;
6. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 742 del 7/06/2011;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto è di natura commerciale nonché giuridicamente perfezionata ed
esigibile nel corrente esercizio;
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del Decreto Legislativo n.
118/2011;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
11. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 374996)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 87 del 20 luglio 2018
Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 15 Lotto 5 CIG 7134285639 - CIG derivato 7569997F21 Opzione Verde, stipulata da Consip S.p.a. con Enel Energia S.p.a., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni 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, per le sedi gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della
Regione del Veneto.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza (31/10/2018) del contratto di fornitura di energia elettrica con la società Agsm S.p.a. per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze regionali, tra cui anche quelle gestite dalla Direzione ICT e
Agenda Digitale, il presente provvedimento dispone di aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 15 Lotto 5 stipulata
da Consip S.p.a. con Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni 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, per le sedi gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, per la durata
contrattuale di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (art. 5, comma 2, Convenzione Consip
Energia Elettrica 15 Lotto 5), mediante emissione di ordinativo.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha in essere un contratto CIG 7178809C95 con la società Agsm S.p.a. per
la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze, tra cui anche quelle di competenza della Direzione
ICT e Agenda Digitale, con scadenza il 10/10/2018;
• con nota in data 07/06/2018 prot. n. 0215993 la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, Responsabile del contratto
CIG 7178809C95, comunicava che alla scadenza del contratto ogni struttura regionale avrebbe dovuto provvedere
all'approvvigionamento dell'energia elettrica aderendo in modo autonomo alla Convenzione "Fornitura energia
elettrica e servizio connesso alla PA, edizione 15, lotto 5", aggiudicata alla società Enel Energia S.p.a.; comunicava
altresì che il citato contratto CIG 7178809C95 sarebbe stato a breve prorogato sino al 31/10/2018 al fine di poter
espletare le necessarie procedure di adesione alla citata Convenzione Consip.
Considerato 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 dell'energia elettrica, 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;
• è attiva la Convenzione "Fornitura energia elettrica e servizio connesso alla PA, edizione 15, lotto 5 per la fornitura di
energia elettrica e dei servizi connessi per le amministrazioni; è possibile acquistare sia energia elettrica certificata da
fonte rinnovabile sia energia elettrica non certificata da fonte rinnovabile, a prezzo variabile e a prezzo fisso a
discrezione dell'amministrazione;
• 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 della durata di 12 mesi a
decorrere dall'attivazione;
Ritenuto:
• di procedere, sin d'ora, alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura a prezzo variabile di energia elettrica e dei
servizi connessi per le utenze gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale a decorrere dal 01/11/2018 per la durata
di un anno, mediante adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 15 - Lotto 5, stipulata da Consip S.p.a.,
opzione verde, con Enel Energia S.p.a., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni stipulata ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58 della
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Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
• che i costi per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, per le sedi
gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto per la durata di dodici mesi decorrenti dalla
data di attivazione sono stimati per un importo massimo pari a € 18.500,00 Iva esclusa;
Considerato che l'importo massimo pari a € 18.500,00 Iva esclusa troverà copertura sull'impegno n. 730 - 004 del 2018 a
carico del 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.1.03.02.05.007 "Energia elettrica";
Atteso che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Direzione Bilancio e Ragioneria - U.O. Ragioneria per il seguito di
competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO
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.;
VISTE le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "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 Energia elettrica 15 Lotto 5 Opzione Verde (CIG7134285639) tra Consip S.p.A. ed Enel Energia
S.p.a.;
decreta
1. di aderire alla Convenzione Energia Elettrica 15 - Lotto 5 (CIG 7134285639), per la fornitura a prezzo variabile di
Energia Elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Opzione Verde, tra Consip S.p.A. ed Enel
Energia S.p.a., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, Codice Fiscale e P. IVA 06655971007, per le
sedi gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto;
2. di sottoscrivere l'ordine diretto per la fornitura a prezzo variabile di Energia elettrica 15 - Lotto 5 (CIG derivato
7569997F21), opzione verde, per la durata di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura
(art. 5, comma 2, Convenzione Consip Energia Elettrica 15 - Lotto 5) a seguito di emissione dell'ordinativo, secondo
le modalità stabilite nella Convenzione Energia Elettrica 15 - Lotto 5 (CIG 7134285639);
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento e stimata per un importo massimo pari a € 18.500,00
Iva esclusa troverà copertura sull'impegno n. 730 - 004 del 2018 a carico del 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.1.03.02.05.007 "Energia
elettrica";
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Direzione Bilancio e Ragioneria - U.O. Ragioneria per il
seguito di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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(Codice interno: 375132)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 89 del 24 luglio 2018
Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 15 Lotto 3 CIG 71342655B8 - CIG derivato 7569653344,
stipulata da Consip S.p.a. con Iren Mercato S.p.a., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni 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, per la sede in provincia di Brescia (BS) gestita dalla Direzione ICT e Agenda
Digitale della Regione del Veneto.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza (31/10/2018) del contratto di fornitura di energia elettrica con la società Agsm S.p.a. e dei servizi
connessi per la sede in provincia di Brescia (BS) gestita dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, il
presente provvedimento dispone di aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 15 Lotto 3, stipulata da Consip S.p.a.
con Iren Mercato S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni 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, per
la durata contrattuale di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, mediante emissione di
ordinativo.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha in essere un contratto CIG 7178809C95 con la società Agsm S.p.a. per
la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze, tra cui anche quelle di competenza della Direzione
ICT e Agenda Digitale, con scadenza il 10/10/2018;
• con nota in data 07/06/2018 prot. n. 0215993 la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, Responsabile del contratto
CIG 7178809C95, comunicava che alla scadenza del contratto ogni struttura regionale avrebbe dovuto provvedere
all'approvvigionamento dell'energia elettrica aderendo in modo autonomo alla Convenzione "Fornitura energia
elettrica e servizio connesso alla PA, edizione 15, lotto 5", aggiudicata alla società Enel Energia S.p.a.; comunicava
altresì che il citato contratto CIG 7178809C95 sarebbe stato a breve prorogato sino al 31/10/2018 al fine di poter
espletare le necessarie procedure di adesione alla citata Convenzione Consip.
Considerato 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 dell'energia elettrica, 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;
• è attiva la Convenzione "Fornitura energia elettrica e servizio connesso alla PA, edizione 15, suddivisa in vari lotti
regionali per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le amministrazioni; è possibile acquistare sia
energia elettrica certificata da fonte rinnovabile sia energia elettrica non certificata da fonte rinnovabile, a prezzo
variabile e a prezzo fisso a discrezione dell'amministrazione;
• l'art. 2.2 della guida alla convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, Energia
Elettrica 15 - Lotto 5, ambito regionale Veneto, stipulata da Consip S.p.a. con Enel Energia S.p.a., prevede quanto
segue: "...Si precisa che il lotto di pertinenza è quello di ubicazione delle singole utenze (dove è fisicamente collocato
il contatore)";
• una delle sedi che rientrano nella competenza della Direzione ICt e Agenda Digitale è ubicata nella provincia di
Brescia; il Lotto di pertinenza della Convenzione "Fornitura energia elettrica e servizio connesso alla PA, edizione
15" è pertanto il 3, aggiudicato alla società Iren Mercato S.p.a., Via dei SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16100 - Genova
(GE), codice fiscale e partita iva 01178580997;
• 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 della durata di 12 mesi a
decorrere dall'attivazione;
Ritenuto:

164
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

• di procedere, sin d'ora, alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura a prezzo variabile di energia elettrica e dei
servizi connessi per le utenze gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale presso la sede in provincia di Brescia a
decorrere dal 01/11/2018 per la durata di un anno, mediante adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 15 Lotto 3, opzione verde, stipulata da Consip S.p.a. e Iren Mercato S.p.a., con sede in Via dei SS. Giacomo e Filippo, 7 16100 - Genova (GE), codice fiscale e partita iva 01178580997, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni 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;
• che i costi per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, per la sede in
provincia di Brescia gestita dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto per la durata di dodici
mesi decorrenti dalla data di attivazione sono stimati per un importo massimo pari a € 1.000,00 Iva esclusa;
Considerato che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
Atteso che:
• i costi per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la sede in provincia di Brescia (BS) gestita dalla
Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, stimati per un importo massimo pari a 1.000,00 euro IVA
esclusa, troveranno copertura sull'impegno n. 730 - 004 del 2018 a carico del 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.1.03.02.05.007 "Energia
elettrica";
• il presente provvedimento sarà trasmesso alla Direzione Bilancio e Ragioneria - U.O. Ragioneria per il seguito di
competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO
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 del 29.12.2017 "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 Energia elettrica 15 Lotto 3 (CIG 71342655B8) tra Consip S.p.A. e Iren Mercato S.p.a., Via dei SS.
Giacomo e Filippo, 7 - 16100 - Genova GE), codice fiscale e partita iva 01178580997, per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
decreta
1. di aderire alla Convenzione Energia Elettrica 15 - Lotto 3 (CIG 71342655B8) per la fornitura a prezzo variabile di
Energia Elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Opzione Verde, tra Consip S.p.A. e Iren
Mercato S.p.a., Via dei SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16100 - Genova GE), codice fiscale e partita iva 01178580997, per
la sede situata in provincia di Brescia e gestita dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto;
2. di sottoscrivere l'ordine diretto per la fornitura a prezzo variabile di Energia elettrica 15 - Lotto 3 (CIG derivato:
7569653344), opzione verde, per la durata di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura,
a seguito dell'emissione dell'ordinativo, secondo le modalità stabilite nella Convenzione Energia Elettrica 15 - Lotto 3
(CIG 71342655B8);
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento e stimata per un importo massimo pari a 1.000,00 euro
IVA esclusa troverà copertura sull'impegno n. 730 - 004 del 2018 a carico del 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.1.03.02.05.007 "Energia
elettrica";
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Direzione Bilancio e Ragioneria - U.O. Ragioneria per il
seguito di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Idelfo Borgo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 375419)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 501 del 25 maggio 2018
Formazione iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 874 del 13/7/2015 - Progetto 2191/1/2/874/2015 - Pagamento a
favore di pignoramenti di Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa Sociale Accademia la Parigina Srl - Cod.
2191 - C.F. 01863370266, di crediti verso la Regione del Veneto, per effetto di atto di assegnazione di credito del
Tribunale di Treviso - creditore S.D. C.F. (Omissis) - R.G. Es. 4284/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto, si recepisce l'ordinanza di assegnazione di credito emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Treviso, provvedendo pertanto a disporre il pagamento di crediti, vantati da Accademia Formazione Lavoro s.r.l. verso la
Regione del Veneto, al creditore S.D. C.F. (Omissis), intervenuto nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi R.G.
Es. 4284/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• Con DGR 874 del 13 luglio 2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi a interventi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere;
• Con i decreti nn. 1577 del 07/09/2015 e 2153 del 11/11/2015 è stato concesso a favore di Impresa Sociale Accademia
La Parigina Srl, ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", un finanziamento pubblico per complessivi € 85.965,00
per il progetto 2191/1/2/874/2015;
• Con il decreto n.1224 del 13/12/2017 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/2/874/2015, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad € 78.658,47;
• A carico del soggetto "Accademia Formazione Lavoro s.r.l." insiste una procedura di pignoramento presso terzi
avviata dal sig. Z.L.D., R.E. 4284/2015, nel quale sono intervenuti alcuni ulteriori creditori dell'Ente, tra i quali il Sig.
S.D. C.F. (Omissis);
• La quota assegnata dal G.O.T. nel giudizio di cui al R.G. Es. n. 4284/2015 a favore del medesimoSig. S.D. C.F.
(Omissis), ammonta ad € 2.520,16;
• Alla data del presente provvedimento, a valere sul sopra citato DDR 1224/2017, sussistono disponibilità liquidabili, al
netto di erogazioni già disposte, pari ad € 36.224,63;
VISTI
• L'ordinanza di assegnazione di credito del Tribunale di Treviso datata 09/03/2018 e notificata in data 03/04/2018,
come da prot. reg.le 123502 del 03/04/2018, con la quale il G.O.T. ha ordinato alla Regione del Veneto, a seguito di
intervento del creditore S.D. nella procedura esecutiva R.G. Es. 4284/2015, di pagare al medesimo la somma di €
2.520,16;
• La procura ad litem, rilasciata dal creditore S.D. a favore del procuratore Avv. R.M., C.F. (Omissis), come trasmessa
dallo Studio Avv. Renzo Mazzucato, prot. reg.le 123502 del 03/04/2018, che comprende, tra gli altri, il potere
all'incasso delle somme riscosse in relazione all'intervento in questione;
RITENUTO PERTANTO
• di prendere atto che, a seguito del provvedimento di assegnazione di credito del Tribunale di Treviso, le somme
originariamente dovute ad "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", C.F. 01863370266, per l'importo di complessivi €
2.520,16, debbano essere liquidate, per conto del creditore Sig. S. D. C.F. (Omissis), verso l'Avv. R.M., C.F.
(Omissis), a valere sui seguenti impegni di spesa:
Tabella 1: Liquidazione a favore S.D. per impegni di spesa
Progetto
Atto di Impegno
Capitolo Impegno Decreto a saldo Importo in Liquidazione
2191/1/2/874/2015 1577/2015 - 968/2016 072019 6748/16 1224/17
548,66
2191/1/2/874/2015 2153/2015
072019 4275/16 1224/17
1.971,50
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Totale a pagare

2.520,16

• 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;
• VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020";
decreta
1. di provvedere, per i motivi e secondo le modalità rappresentate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alla liquidazione a carico degli impegni di cui alla tabella ivi esposta, a valere sul capitolo 072019
"Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68,
c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76) ", Art. 012 "trasferimenti correnti a altre
imprese", cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999, della somma complessiva di € 2.520,16, per
conto del creditore Sig. S.D. C.F. (Omissis), verso l'Avv. R.M., C.F. (Omissis);
2. di dare atto che il terzo erogatore Regione del Veneto è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto sulla somma assegnata
come da attestazione del creditore pignoratizio pervenuta ai sensi art. 47 e 76 del DPR 445/2000, nota prot. reg.le
151390 del 23/04/2018, conformemente alle indicazioni della Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 02/03/2011;
3. di dare atto che la ritenuta di cui al punto precedente, riferendosi a redditi del Sig. S.D. C.F. (Omissis), dovrà essere
versata per conto del medesimo;
4. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.";
5. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
6. di comunicare il presente provvedimento allo Studio Avv. Renzo Mazzuccato;
7. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 375420)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 502 del 25 maggio 2018
Formazione iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 874 del 13/7/2015 - Progetto 2191/1/2/874/2015 - Pagamento a
favore di pignoramenti di Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa Sociale Accademia la Parigina Srl - Cod.
2191 - C.F. 01863370266, di crediti verso la Regione del Veneto, per effetto di atto di assegnazione di credito del
Tribunale di Treviso - creditore P. A. C.F. (Omissis) - R.G. Es. 4284/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto, si recepisce l'ordinanza di assegnazione di credito emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Treviso, provvedendo pertanto a disporre il pagamento di crediti, vantati da Accademia Formazione Lavoro s.r.l. verso la
Regione del Veneto, al creditore P. A. C.F. (Omissis), intervenuto nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi R.G.
Es. 4284/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• Con DGR 874 del 13 luglio 2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi a interventi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere;
• Con i decreti nn. 1577 del 07/09/2015 e 2153 del 11/11/2015 è stato concesso a favore di Impresa Sociale Accademia
La Parigina Srl, ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", un finanziamento pubblico per complessivi € 85.965,00
per il progetto 2191/1/2/874/2015;
• Con il decreto n.1224 del 13/12/2017 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/2/874/2015, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad € 78.658,47;
• A carico del soggetto "Accademia Formazione Lavoro s.r.l." insiste una procedura di pignoramento presso terzi
avviata dal sig. Z.L.D., R.E. 4284/2015, nel quale sono intervenuti alcuni ulteriori creditori dell'Ente, tra i quali il Sig.
P.A. C.F. (Omissis);
• La quota assegnata dal G.O.T. nel giudizio di cui al R.G. Es. n. 4284/2015 a favore del medesimoSig. P.A. C.F.
(Omissis), ammonta ad € 21.346,17;
• Alla data del presente provvedimento, a valere sul sopra citato DDR 1224/2017, sussistono disponibilità liquidabili, al
netto di erogazioni già disposte, pari ad € 33.704,47;
VISTI
• L'ordinanza di assegnazione di credito del Tribunale di Treviso datata 09/03/2018 e notificata in data 28/03/2018,
come da prot. reg.le 119516 del 28/03/2018, con la quale il G.O.T. ha ordinato alla Regione del Veneto, a seguito di
intervento del creditore Sig. P.A. C.F. (Omissis), nella procedura esecutiva R.G. Es. 4284/2015, di pagare al
medesimo la somma di € 21.346,17;
RITENUTO PERTANTO
• di prendere atto che, a seguito del provvedimento di assegnazione di credito del Tribunale di Treviso, le somme
originariamente dovute ad "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", C.F. 01863370266, per l'importo di complessivi €
21.346,17, debbano essere liquidate a favore del creditore P.A. C.F. (Omissis), a valere sui seguenti impegni di spesa:
Tabella 1: Liquidazione a favore P.A. per impegni di spesa
Progetto
Atto di Impegno Capitolo Impegno Decreto a saldo Importo in Liquidazione
2191/1/2/874/2015 2153/2015
072019 4275/16 1224/17
21.346,17
Totale a pagare
21.346,17
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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;
• VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020";
decreta
1. di provvedere, per i motivi e secondo le modalità rappresentate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alla liquidazione a carico degli impegni di cui alla tabella ivi esposta, a valere sul capitolo 072019
"Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68,
c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76) ", Art. 012 "trasferimenti correnti a altre
imprese", cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999, della somma complessiva di € 21.346,17, a
favore del creditore Sig. P.A. C.F. (Omissis);
2. di dare atto che il terzo erogatore Regione del Veneto è esonerato dall'operare la ritenuta d'acconto sulla somma
assegnata, come da attestazione del creditore pignoratizio pervenuta ai sensi art. 47 e 76 del DPR 445/2000, nota prot.
reg.le 164078 del 04/05/2018, conformemente alle indicazioni della Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del
02/03/2011;
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.";
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
5. di comunicare il presente provvedimento allo Studio Avv. Simonetta Fornasiero;
6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374968)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 534 del 04 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777).
(codice MOVE 43296). 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
2777-1-698-2016.
[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 DON BOSCO un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 464.236,00 per la realizzazione del progetto n. 2777-1-698-2016;
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
399.712,50;
CONSIDERATO CHE in data 29/03/2017, 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
13/03/2018;
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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 462.537,00;
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 462.499,00;
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 CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la
successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 2777-1-698-2016, DDR n. 92 del
02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 462.499,00;
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 62.786,50 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (C. F.
93005640276) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2777-1-698-2016 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 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: 374969)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 555 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 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 325-1-679-2016.
[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 ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
464.236,00 per la realizzazione del progetto n. 325-1-679-2016;
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 05/12/2016 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
399.653,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data06/03/2017, 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 463.429,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 03/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 463.391,11;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 325-1-679-2016, 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 463.391,11;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.653,00;
4. di liquidare la somma di Euro 63.738,11 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-1-679-2016 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 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: 374970)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 575 del 13 giugno 2018
Nomina commissione di valutazione perl'offerta regionale dei Poli Tecnico Professionali e dei percorsi sperimentali
di specializzazione tecnica. DGR n. 508 del 17 aprile 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono designati i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare la
presentazione di progetti per la costituzione di Poli Tecnico Professionali e la realizzazione dei percorsi sperimentali di
specializzazione tecnica pervenuti in adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 508/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
• di designare i componenti della Commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 508 del 17 aprile 2018, relativi a progetti per la costituzione di Poli Tecnico
Professionali e percorsi sperimentali di specializzazione tecnica, 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 Anna Turco - Assistenza Tecnica FSE
1. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374971)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 601 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-26-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.
(codice ente 2105). (codice MOVE 42790). 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. 2105-26-2121-2015;
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 2105-26-2121-2015, 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 2105-26-2121-2015 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: 374972)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 602 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-57-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42812). 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 39.799,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-57-2121-2015;
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 27.298,93;
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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 27.298,93 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-57-2121-2015, 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 27.298,93 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-57-2121-2015 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

178
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374973)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 603 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-23-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42789). 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 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-23-2121-2015;
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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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 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-23-2121-2015, 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 2105-23-2121-2015 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: 374974)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 604 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-58-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.
(codice ente 2105). (codice MOVE 42798). 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. 2105-58-2121-2015;
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 2105-58-2121-2015, 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 2105-58-2121-2015 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: 374975)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 605 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-121-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42757). 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 34.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-121-2121-2015;
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
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
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;
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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 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-121-2121-2015, 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 2105-121-2121-2015 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: 374976)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 606 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 436-2-2121-2015 presentato da CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE AREA DELLA RICERCA DI PADOVA (codice ente 436) (codice MOVE 42802). 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 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA
RICERCA DI PADOVA un contributo per un importo pubblico di Euro 25.246,92 per la realizzazione del progetto n.
436-2-2121-2015;
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 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA
DELLA RICERCA DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
9/05/2018;
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 Euro 24.000,00;
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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 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA
RICERCA DI PADOVA (codice ente 436, codice fiscale 80054330586), 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 436-2-2121-2015, 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 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA
DELLA RICERCA DI PADOVA (C. F. 80054330586) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
436-2-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) 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.1.04.01.01.013;
5. di comunicare a CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA RICERCA 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: 374977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 607 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 13-900-2016 - FRI/50114/900/2016, Titolo progetto: "Ricerca formazione azione per
insegnanti della scuola dell'infanzia e implementazione di attività fisica per i bambini/e da 3-6 anni", tipologia
progettuale "A" presentato da Associazione Laboratorio 0246 con sede legale a TREVISO (TV) - DGR 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 Associazione Laboratorio 0246 un contributo pubblico di € 29.807,25 per
la realizzazione del progetto 13-900-2016 - FRI/50114/900/2016;
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 Associazione Laboratorio 0246;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 14/02/2018;
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 € 60.059,07 e un finanziamento riconosciuto di € 29.807,25;
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 Associazione Laboratorio 0246 (codice fiscale 94135090267), per un importo
ammissibile di € 29.807,25 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al
contributo di € 29.807,25 per il progetto 13-900-2016 - FRI/50114/900/2016, 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 € 29.807,25 a favore di Associazione Laboratorio 0246 (C. F. 94135090267) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 13-900-2016 - FRI/50114/900/2016 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 all'Associazione Laboratorio 0246 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: 374997)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 608 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 6128/0/3/982/2015 presentato da FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGIA
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIA'
(ITS RED). (CODICE ENTE 6128). (CODICE move 40114). 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. 6128/0/3/982/2015;
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.
6128/0/3/982/2015 ;
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 in data 18/12/2015 e in data 18/05/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una
ispezione in itinere, rilevando nel verbale delle irregolarità dovute ad errori sistemici, mentre nella visita ispettiva del
8/03/2017 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 23.757,10;
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 23.757,10 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6128/0/3/982/2015, 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 23.757,10 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 6128/0/3/982/2015 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: 374998)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 609 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito 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 325-2-519-2016.
[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 ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 325-2-519-2016;
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
67.911,00;
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
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 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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-2-519-2016, 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
67.911,00;
4. di liquidare la somma di Euro 23.241,50 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-2-519-2016 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 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: 374999)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 610 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 6135/0/3/982/2015 presentato da I.T.S. - NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY COMPARTO MODA CALZATURA - (CODICE ENTE 6135). (CODICE MOVE 40123). 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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO
MODA CALZATURA un contributo pubblico per la realizzazione del progetto n. 6135/0/3/982/2015;
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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY COMPARTO MODA CALZATURA un contributo per un importo pubblico di Euro 23.828,60 per la
realizzazione del progetto n. 6135/0/3/982/2015;
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 in data 26/06/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità dovute a errore sistemico, mentre nella visita ispettiva del 19/05/2017 ha rilevato la regolare
esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
COMPARTO MODA CALZATURA;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2018;
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 23.804,77;
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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO
MODA CALZATURA (codice ente 6135, codice fiscale 92227360283), per un importo ammissibile di Euro
23.804,77 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6135/0/3/982/2015, 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 23.804,77 a favore di I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
COMPARTO MODA CALZATURA (C. F. 92227360283) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
6135/0/3/982/2015 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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MODA CALZATURA 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: 375000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 611 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 6135/0/2/982/2015 presentato da I.T.S. - NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY COMPARTO MODA CALZATURA - (CODICE ENTE 6135). (CODICE MOVE 40122). 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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO
MODA CALZATURA un contributo pubblico per la realizzazione del progetto n. 6135/0/2/982/2015;
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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY COMPARTO MODA CALZATURA un contributo per un importo pubblico di Euro 23.828,60 per la
realizzazione del progetto n. 6135/0/2/982/2015 ;
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 in data 15/01/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità dovute a errori sistemici, mentre nelle ispezioni del 21/04/2016 e 21/03/2017 ha rilevato la
regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
COMPARTO MODA CALZATURA;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2018;
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 23.828,59;
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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO
MODA CALZATURA (codice ente 6135, codice fiscale 92227360283), per un importo ammissibile di Euro
23.828,59 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6135/0/2/982/2015, 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 23.828,59 a favore di I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
COMPARTO MODA CALZATURA (C. F. 92227360283) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
6135/0/2/982/2015 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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MODA CALZATURA 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: 375001)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 612 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 6135/0/1/982/2015 presentato da I.T.S. - NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY COMPARTO MODA CALZATURA - (CODICE ENTE 6135). (CODICE MOVE 40121). 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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO
MODA CALZATURA un contributo pubblico per la realizzazione del progetto n. 6135/0/1/982/2015;
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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY COMPARTO MODA CALZATURA un contributo per un importo pubblico di Euro 23.828,60 per la
realizzazione del progetto n. 6135/0/1/982/2015 ;
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 nei giorni 4/12/2015 e 11/05/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in
itinere, rilevando nel verbale delle irregolarità dovute a errori sistemici, mentre nella ispezione del 14/06/2017 ha rilevato la
regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
COMPARTO MODA CALZATURA;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data ;
26/03/2018;
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 23.828,59;
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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO
MODA CALZATURA (codice ente 6135, codice fiscale 92227360283), per un importo ammissibile di Euro
23.828,59 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6135/0/1/982/2015, 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 23.828,59 a favore di I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
COMPARTO MODA CALZATURA (C. F. 92227360283) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
6135/0/1/982/2015 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 I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MODA CALZATURA 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: 375002)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 613 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 2105-90-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(CODICE ENTE 2105). (CODICE MOVE 42846). 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 36.300,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-90-2121-2015;
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
17/04/2018;
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 25.500,00;
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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 25.500,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-90-2121-2015, 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 25.500,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-90-2121-2015 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: 375003)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 614 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito 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 325-6-519-2016.
[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 ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 325-6-519-2016;
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
11/04/2018;
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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 110.177,50;
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;
CONSIDERATO CHE in data 11/06/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 90.202,50;
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 325-6-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del
30/06/2016 per un importo complessivo di Euro 90.202,50;
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 10.260,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-6-519-2016 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 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: 375004)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 615 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito 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 325-4-519-2016.
[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 ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 325-4-519-2016;
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
79.896,00;
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
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 90.702,00;
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 11/06/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 90.702,50;
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 325-4-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del
30/06/2016 per un importo complessivo di Euro 90.702,50;
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 10.806,50 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-4-519-2016 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 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: 375005)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 616 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 2105-38-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(CODICE ENTE 2105). (CODICE MOVE 42793). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - reg.to UE n. 1304/2013 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015, "Assregni 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 30.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-38-2121-2015;
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
17/04/2018;
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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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 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-38-2121-2015, 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 2105-38-2121-2015 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: 375006)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 617 del 19 giugno 2018
Approvazione di rendiconto 2105-20-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(CODICE ENTE 2105). (CODICE MOVE 42786). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - reg.to UE n. 1304/2013 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015, "Assregni 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 25.841,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-20-2121-2015;
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
17/04/2018;
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 25.216,00;
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 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 25.216,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-20-2121-2015, 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 25.216,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-20-2121-2015 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: 375007)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 618 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito 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 325-1-519-2016.
[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 ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 325-1-519-2016;
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 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
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 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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-1-519-2016, 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 liquidare la somma di Euro 11.210,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-1-519-2016 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 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: 375008)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 619 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-105-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42873). 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 32.178,85 per la realizzazione del progetto n. 2105-105-2121-2015;
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 il DDR n. 109 del 26/02/2018, ha prorogato ulteriormente i termini di conclusione delle attività;
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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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 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-105-2121-2015, 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 2105-105-2121-2015 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: 375009)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 620 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-1-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42862). 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 32.546,93 per la realizzazione del progetto n. 2105-1-2121-2015;
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 31.450,00;
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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 31.450,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-1-2121-2015, 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 31.450,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-1-2121-2015 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: 375010)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 621 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-32-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42862). 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 25.464,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-32-2121-2015;
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 25.464,00;
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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 25.464,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-32-2121-2015, 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 25.464,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-32-2121-2015 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: 375011)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 622 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-35-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42792). 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 24.913,28 per la realizzazione del progetto n. 2105-35-2121-2015;
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 24.750,00;
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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 24.750,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-35-2121-2015, 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 24.750,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-35-2121-2015 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

218
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 375012)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 623 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-119-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42756). 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 30.320,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-119-2121-2015;
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
17/04/2018;
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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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 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-119-2121-2015, 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 2105-119-2121-2015 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: 375013)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 624 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-59-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42799). 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 45.857,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-59-2121-2015;
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 32.107,00;
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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 32.107,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-59-2121-2015, 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 32.107,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-59-2121-2015 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: 375014)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 625 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-41-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42794). 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 30.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-41-2121-2015;
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 28.000,00;
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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 28.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-41-2121-2015, 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 28.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-41-2121-2015 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: 375015)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 626 del 19 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-42-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42882). 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 26.485,46 per la realizzazione del progetto n. 2105-42-2121-2015;
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 24.164,98;
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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 24.164,98 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-42-2121-2015, 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 24.164,98 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-42-2121-2015 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: 375016)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 627 del 21 giugno 2018
Nomina di valutazione per i progetti di Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani anno 2018. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020. Asse 3 "Istruzione e Formazione".
DGR n. 449 del 10/04/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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. 449/2018, per la realizzazione di diverse attività da parte
delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani.

Il Direttore
(omissis)
decreta
• di designare i componenti della Commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 449 del 10 aprile 2018, relativi a progetti delle reti territoriali, per
l'orientamento dei giovani, 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 Anna Turco - Assistenza Tecnica FSE
1. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 375020)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 628 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59). 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 individuali di sperimentazione di apprendimento duale per studenti
iscritti al secondo e al terzo anno dei percorsi triennali ordinari di istruzione e formazione professionale. Dgr. n. 1760
del 02/11/2016. - DDR n. 178 del 23/03/2017 - Progetto 59-1-1760-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi individuali di
sperimentazione di apprendimento duale realizzati nell'anno formativo 2016-2017.

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. 1760 del 2/11/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi
volti alla realizzazione di Percorsi individuali di sperimentazione di apprendimento duale per studenti iscritti al secondo e al
terzo anno dei percorsi triennali ordinari di istruzione e formazione professionale;
PREMESSO CHE il DDR n. 373 del 17/11/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 496 del 19/12/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 501 del 21/12/2016 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 €
13.160,00 per la realizzazione del progetto n. 59-1-1760-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 178 del 23/03/2017 ha assunto l'impegno di spesa dei progetti formativi finanziati con DDR 501
del 21/12/2016 di cui all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio
Regionale 2017/2019;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 8/06/2018;
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 un importo
ammissibile di complessivi € 1.880,00;
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;
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
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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 il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59), secondo le
risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 59-1-1760-2016, Dgr n. 1760 del 2/11/2016 e DDR n. 178 del
23/03/2017 per un importo complessivo di € 1.880,00;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie;
4. di liquidare la somma di € 1.880,00 a favore di CIOFS/FP VENETO (C. F. 92051890280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 59-1-1760-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n. 178
del 23/03/2017, 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 comunicare a CIOFS/FP 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 decreto per intero 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: 375021)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 629 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). 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 325-5-519-2016.
[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 ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 325-5-519-2016;
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
11/04/2018;
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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 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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-5-519-2016, 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 liquidare la somma di Euro 11.210,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-5-519-2016 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 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: 375022)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 630 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO (codice ente 2776).
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 02/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto
2776-1-679-2016.
[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 SAN MARCO un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 2776-1-679-2016;
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
399.695,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 29/09/2016, 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;

232
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/01/2018;
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 465.765,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 28/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 464.891,00;
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 MARCO
(codice ente 2776), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la
successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 2776-1-679-2016, 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 464.891,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.695,00;
4. di liquidare la somma di Euro 65.196,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO (C. F.
80014970273) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2776-1-679-2016 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 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO 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: 375421)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 631 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO (codice ente 2776).
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 02/08/2016 e DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 2776-2-679-2016.
[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 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 2776-2-679-2016;
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
399.695,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 29/09/2016, 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
26/01/2018;
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 465.850,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 28/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 465.090,00;
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 MARCO
(codice ente 2776), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la
successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 2776-2-679-2016, 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 465.090,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.695,00;
4. di liquidare la somma di Euro 65.395,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO (C. F.
80014970273) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2776-2-679-2016 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 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO 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: 375422)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 632 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/4/870/2015 presentato da C.I.F.I.R SOCIETA' CONSORTILE A:R:L: (codice
Ente 1004). (codice MOVE 1004). 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. SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 9.188,80 per la realizzazione del progetto n. 1004/1/4/870/2015;
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 € 6.887,64;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2017;
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 € 8.508,80;
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;
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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 C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 8.508,80 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1004/1/4/870/2015, 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 € 6.887,64;
4. di liquidare la somma di € 1.621,16 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004/1/4/870/2015 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. SOCIETA' 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: 375423)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 633 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-10-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42750). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-10-2121-2015;
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
1804/2018;
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 UNIVERSITA' 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 2105-10-2121-2015, 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-10-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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: 375424)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 634 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-104-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42751). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-104-2121-2015;
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 il DDR n. 470 del 12/12/2016, ha prorogato i termini di conclusione delle attività;
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/04/2018;
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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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 UNIVERSITA' 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 2105-104-2121-2015, 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-104-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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: 375425)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 635 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-111-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42753). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-111-2121-2015;
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 UNIVERSITA' 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 UNIVERSITA' 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 2105-111-2121-2015, 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-111-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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: 375426)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 636 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-126-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42758). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-126-2121-2015;
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 UNIVERSITA' 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 UNIVERSITA' 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 2105-126-2121-2015, 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-126-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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: 375427)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 637 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-133-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42759). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-133-2121-2015;
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/04/2018;
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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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 UNIVERSITA' 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 2105-133-2121-2015, 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-133-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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: 375428)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 638 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto 2105-17-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42785). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-17-2121-2015;
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/04/2018;
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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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 UNIVERSITA' 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 2105-17-2121-2015, 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-17-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
249
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 375430)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 639 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto FRI/2122/1911/2016 "Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Università IUAV di
Venezia per la definizione delle modalità di una collaborazione finalizzata in particolare a favorire lo sviluppo e
l'arricchimento dell'offerta formativa del corso di laurea in design della moda. Anno Accademico 2016-2017"
presentato da UNIVERSITA' IUAV di Venezia (codice ente 2122). Dgr n. 1911 del 19/11/2016, DDR n. 151 del
15/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di iniziative volte ad assicurare
lo sviluppo e l'arricchimento dell'offerta formativa del corso di laurea in design della moda.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1911 del 29/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra
Regione del Veneto e Università IUAV di Venezia per la definizione delle modalità di una collaborazione finalizzata a favorire
lo sviluppo e l'arricchimento dell'offerta formativa del corso di laurea in design di moda, prevedendo, un contributo
straordinario a favore dell'Università IUAV di Venezia pari a € 60.000,00;
ATTESO che in data 6/02/2017 è stato sottoscritto il protocollo in oggetto secondo il modello approvato con DGR 1911 del
29/11/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 151 del 15/03/2017 ha disposto l'assunzione dell'impegno di spesa di € 60.000,00 a carico del
Bilancio Regionale 2017/2019, esercizio d'imputazione 2017, cap. 072040 a favore di UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA;
CONSIDERATO CHE in data 29/09/2017, prot. regionale n. 405918, l'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA ha presentato il
rendiconto delle spese sostenute;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 17/04/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al progetto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
contributo di € 59.727.47;
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;
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 UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 59.727,47 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di verifica, relativa al progetto FRI/2122/1911/2016 "Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Università
IUAV di Venezia per la definizione delle modalità di una collaborazione finalizzata in particolare a favorire lo
sviiluppo e l'arrichimento dell'offerta formativa del corso di laurea in design della moda. Anno Accademico
2016-2017", Dgr 1911 del 29/11/2016 e DDR n 151 del 15/03/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 59.727,47 a favore di UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto FRI/2122/1911/2016 a carico del capitolo n. 072040, Art. 002
(Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 151 del 15/03/2017,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA 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.
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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: 375431)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 640 del 21 giugno 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50120/453/2017 "Adesione alla Festa dello Sport in programma dal 6 al 9 aprile
2017 presso lo Stadio del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo" presentato dalla Scuola di sci di Cortina. Dgr n. 453 del
6/04/2017, DDR n. 645 del 8/06/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione dell'iniziativa Festa dello Sport
organizzata dalla Scuola Sci di Cortina d'Ampezzo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 453 del 6/04/2017, la Giunta Regionale ha assegnato un contributo di € 5.000,00 alla Scuola sci
di Cortina d'Ampezzo a sostegno dell'iniziativa relativa alla Festa dello Sport svolta dal 6 al 9 aprile 2017 quale parziale
copertura delle spese per l'affitto degli spazi destinati agli incontri, per l'ospitalità dell'Associazione e dei relatori, per la
produzione del materiale di comunicazione e delle attività promozionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 645 del 8/06/2017 ha disposto l'assunzione dell'impegno di spesa di € 5.000,00 a carico del
Bilancio Regionale 2017/2019, esercizio d'imputazione 2017, cap. 100171 a favore della Scuola sci di Cortina;
CONSIDERATO CHE in data 17/10/2017, prot. regionale n. 432731, la Scuola sci di Cortina ha presentato il rendiconto delle
spese sostenute;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 20/03/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al progetto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
contributo di € 4.062,80;
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;
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 Scuola sci di Cortina (codice fiscale 00206550253), per un importo
ammissibile di Euro 4.062,80 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al
progetto FRI/50120/453/2017 "Adesione alla Festa dello Sport in programma dal 6 al 9 aprile 2017 presso lo Stadio
del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo", Dgr 453 del 6/04/2017 e DDR n 645 del 8/06/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 4.062,80 a favore di Scuola sci di Cortina (codice fiscale 00206550253) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto FRI/50120/453/2017 a carico del capitolo n. 100171, Art. 013
(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 645 del 8/06/2017,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a Scuola sci di Cortina 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: 375610)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 647 del 29 giugno 2018
POR FSE 2014-2020 - Asse I - Occupabilità - DGR n. 38 del 19/01/2016 - DDR n. 831 del 30/06/2016 - progetto
1328-1-38-2016 (MOVE 43048). Sottosettore 3B1F2. Modifica del beneficiario e dell'Associazione Anagrafica d
"KANTEA SCRL" (Cod. Reg.le 1328 - C.F. 01216760213 - Anagrafica 00079407) a "KANTEA SRL" (Cod. Reg.le 1328
- C.F. 01216760213 - Anagrafica 00166437)
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, per gli effetti del Decreto Direttore Direzione Lavoro n. 102 del 31/03/2017, si dispone la
modifica del beneficiario in merito ad impegni di spesa assunti a favore del "KANTEA SCRL" (C.F. 01216760213 Anagrafica 00079407), ora "KANTEA SRL (C.F. 01216760213 - Anagrafica 00166437).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili ivi esposti, l'Anagrafica 0000166437 "KANTEA SRL" (Cod. Reg.le 1328 C.F.01216760213), in sostituzione della precedente "KANTEA SCRL" (Cod. Reg.le 1328 - C.F.01216760213 Anagrafica 00079407);
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni assunti nei confronti di "KANTEA SCRL" (Cod.Reg.le
1328 - C.F.01216760213 - Anagrafica 00079407) a favore di "KANTEA SRL" (Cod.Reg.le 1328 - C.F.01216760213
- Anagrafica 00166437) conseguentemente a quanto disposto al punto 1., secondo la classificazione: Art 012
"Trasferimenti correnti a altre imprese" - cod.piano dei conti all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
"Trasferimenti correnti a altre imprese" - attività non commerciali;
4. 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 B "Allegato Tecnico Contabile T2" al presente provvedimento;
5. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per le operazioni di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 375023)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 651 del 02 luglio 2018
Approvazione risultanze istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti. I Poli Tecnico professionali del Veneto.
L'offerta regionale dei Poli Tecnico Professionali e dei Percorsi Sperimentali di Specializzazione Tecnica. DGR n. 508
del 17 aprile 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti di Poli Tecnico Professionali e dei Percorsi
Sperimentali di Specializzazione Tecnica presentati nell'ambito del bando di cui alla DGR n. 508 del 17 aprile 2018 e
finalizzati al un modello organizzativo in grado di garantire una interconnessione tra i soggetti della filiera formativa e le
imprese della filiera produttiva del territorio regionale.

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 approvati - Tipologia 1 - Poli tecnico professionali"
♦ Allegato B "Progetti approvati - Tipologia 2 - Percorsi sperimentali di specializzazione tecnica"
2. di stabilire che i progetti di Tipologia 1 - Poli tecnico professionali e i progetti di Tipologia 2 - Percorso sperimentale
di specializzazione tecnica debbano essere avviati entro il 31 Ottobre 2018;
3. di stabilire che i progetti della Tipologia 2 - Percorsi sperimentali di specializzazione tecnica debbano concludersi
entro il 31 Dicembre 2019;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 375024)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 654 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2691-1-1914-2016 presentato da IPSSAR M. ALBERINI. (codice ente 2691). (codice
MOVE 51326). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 1914 del 29/11/2016, 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 IPSSAR M. ALBERINI un contributo per un importo pubblico di Euro
60.560,00 per la realizzazione del progetto n. 2691-1-1914-2016;
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 30.280,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSSAR M. ALBERINI;
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
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 55.681,96;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 IPSSAR M. ALBERINI (codice ente 2691, codice fiscale 94078410266), per
un importo ammissibile di Euro 55.681,96 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2691-1-1914-2016, Dgr 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 30.280,00;
4. di liquidare la somma di Euro 25.401,96 a favore di IPSSAR M. ALBERINI (C. F. 94078410266) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2691-1-1914-2016 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. 98 del 27/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IPSSAR M. ALBERINI 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: 375025)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 655 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59). Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito 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 59-2-519-2016.
[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 CIOFS/FP VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 59-2-519-2016;
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
79.896,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 28/09/2016, 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
17/04/2018;
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 89.942,00;
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 CIOFS/FP VENETO (codice ente 59), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 59-2-519-2016, Dgr
n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro 89.942,00;
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 10.046,00 a favore di CIOFS/FP VENETO (C. F. 92051890280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 59-2-519-2016 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 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 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: 375026)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 656 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito 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 2769-1-519-2016.
[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 PIA SOCIETÀ SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 2769-1-519-2016;
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
70.051,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 14/02/2017, 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
28/04/2018;
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 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 PIA SOCIETÀ SAN GAETANO (codice ente 2769),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
2769-1-519-2016, 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
70.051,00;
4. di liquidare la somma di Euro 21.101,50 a favore di PIA SOCIETÀ SAN GAETANO (C. F. 80028030247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2769-1-519-2016 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 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 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: 375027)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 657 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito 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 51-10-519-2016.
[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. 51-10-519-2016;
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 23/01/2017, 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
16/04/2018;
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 90.345,50;
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
51-10-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
90.345,50;
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 10.403,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-10-519-2016 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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE 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: 375028)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 658 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1042-1-38-2016 presentato da ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA (codice
ente 1042). (codice MOVE 41987). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 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 ISFID PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA un contributo per un
importo pubblico di € 54.184,00 per la realizzazione del progetto n. 1042-1-38-2016;
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 € 51.474,80;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISFID PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/05/2018;
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 € 52.380,00;
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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;
CONSIDERATO CHE in data 26/06/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 52.749,00;
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 ISFID PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 1042, codice
fiscale 00681190278), per un importo ammissibile di € 52.749,00 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 1042-1-38-2016, 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 € 51.474,80;
4. di liquidare la somma di € 1.274,20 a favore di ISFID PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA (C. F. 00681190278) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1042-1-38-2016 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.
527 del 29/04/2016, 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 corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ISFID PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA 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: 375029)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 659 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 57-1-38-2016 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice ente 57)
(codice MOVE 43065). 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 ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 34.112,00 per la realizzazione del progetto n. 57-1-38-2016;
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 € 32.406,40;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/05/2018;
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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 € 33.968,00;
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 ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di € 33.968,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 57-1-38-2016, 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 € 32.406,40;
4. di liquidare la somma di € 1.561,60 a favore di ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 02289210276) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 57-1-38-2016 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 provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ECIPA 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: 375030)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 660 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente
69). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito 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 69-1-519-2016.
[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 CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 69-1-519-2016;
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
36.461,00;
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
10/04/2018;
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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 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 FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ
VENETO (codice ente 69), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 69-1-519-2016, 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
36.461,00;
4. di liquidare la somma di Euro 52.674,00 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-1-519-2016 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 CENTRO PRODUTTIVITÀ 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: 375031)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 661 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-146-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42864). 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 59.286,45 per la realizzazione del progetto n. 2105-146-2121-2015;
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
17/04/2018;
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 56.475,84;
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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 56.475,84 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-146-2121-2015, 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 56.475,84 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-146-2121-2015 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: 375032)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 662 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-10-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120)
(codice MOVE 42871). 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 CÀ FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 31.170,93 per la realizzazione del progetto n. 2120-10-2121-2015;
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 CÀ FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 Euro 24.368,93;
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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 CÀ FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 24.368,93 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2120-10-2121-2015, 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 24.368,93 a favore di UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-10-2121-2015 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 CÀ FOSCARI 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

272
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 375033)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 663 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2169-4-1866-2016 presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE
CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 2169) (codice MOVE 51424). 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 2169-4-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 75.360,00;
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 € 71.592,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA
SOCIETÀ COOPERATIVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
6/06/2018;
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 € 73.985,52;
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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 METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETÀ
COOPERATIVA (codice ente 2169, codice fiscale 00927360255), per un importo ammissibile di € 73.985,52 a carico
della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2169-4-1866-2016, 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 € 71.592,00;
4. di liquidare la somma di € 2.393,52 a favore di METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA
SOCIETÀ COOPERATIVA (C. F. 00927360255) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
2169-4-1866-2016 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. 179 del 23/03/2017, 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 METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETÀ COOPERATIVA 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: 375034)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 664 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 218-2-1866-2016 presentato da ITIS MAX PLANCK (codice ente 218) (codice MOVE
51462). 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 218-2-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 82.272,00;
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 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 ITIS MAX PLANCK;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/05/2018;
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 € 81.651,82;
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;
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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 ITIS MAX PLANCK (codice ente 218, codice fiscale 94000960263), per un
importo ammissibile di € 81.651,82 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 218-2-1866-2016, 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 € 81.651,82 a favore di ITIS MAX PLANCK (C. F. 94000960263) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 218-2-1866-2016 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 ITIS MAX PLANCK 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: 375035)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 665 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-33-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42865). 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 38.218,93 per la realizzazione del progetto n. 2105-33-2121-2015;
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
17/04/2018;
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 29.100,00;
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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 29.100,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-33-2121-2015, 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 29.100,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-33-2121-2015 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: 375036)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 666 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-19-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42788). 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 30.887,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-19-2121-2015;
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
17/04/2018;
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 30.075,08;
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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 30.075,08 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-19-2121-2015, 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 30.075,08 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-19-2121-2015 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: 375037)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 667 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-65-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42815). 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. 2105-65-2121-2015;
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 2105-65-2121-2015, 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 2105-65-2121-2015 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: 375038)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 668 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-32-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2105)
(codice MOVE 42872). 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 CÀ FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 24.356,79 per la realizzazione del progetto n. 2120-32-2121-2015;
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 CÀ FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 Euro 24.000,00;
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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 CÀ FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), 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 2120-32-2121-2015, 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 CÀ FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-32-2121-2015 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 CÀ FOSCARI 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: 375039)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 669 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-64-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42811). 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. 2105-64-2121-2015;
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 2105-64-2121-2015, 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 2105-64-2121-2015 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: 375040)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 670 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-79-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42853). 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. 2105-79-2121-2015;
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
17/04/2018;
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 2105-79-2121-2015, 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 2105-79-2121-2015 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: 375041)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 671 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-73-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42854). 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. 2105-73-2121-2015;
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;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 0.000,00 quale finanziamento
non utilizzato;
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
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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 2105-73-2121-2015, Dgr 2121
del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 0.000,00;
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 2105-73-2121-2015 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: 375042)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 672 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-68-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42856). 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. 2105-68-2121-2015;
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 2105-68-2121-2015, 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 2105-68-2121-2015 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: 375043)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 673 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-63-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42800). 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. 2105-63-2121-2015;
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 2105-63-2121-2015, Dgr 2121
del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 0.000,00;
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 2105-63-2121-2015 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: 375044)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 674 del 03 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-112-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42762). 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 29.572,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-112-2121-2015;
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 non sono state corrisposte 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 25.572,00;
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 25.572,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-112-2121-2015, 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 25.572,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-112-2121-2015 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: 375045)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 675 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-113-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42754). 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. 2105-113-2121-2015;
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 non sono state corrisposte 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;
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 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 2105-113-2121-2015, 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 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-113-2121-2015 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: 375046)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 676 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-115-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42755). 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 37.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-115-2121-2015;
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 non sono state corrisposte 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;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 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 2105-115-2121-2015, 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 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-115-2121-2015 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

300
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 375047)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 677 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-44-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42866). 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 31.437,29 per la realizzazione del progetto n. 2105-44-2121-2015;
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 non sono state corrisposte 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 29.689,56;
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 29.689,56 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-44-2121-2015, 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 29.689,56 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-44-2121-2015 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: 375048)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 678 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 436-3-2121-2015 presentato da CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE AREA DELLA RICERCA DI PADOVA (codice ente 436) (codice MOVE 42801). 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 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA
RICERCA DI PADOVA un contributo per un importo pubblico di Euro 27.000,00 per la realizzazione del progetto n.
436-3-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA
DELLA RICERCA DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
09/05/2018;
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 Euro 26.973,00;
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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 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA
RICERCA DI PADOVA (codice ente 436, codice fiscale 80054330586), per un importo ammissibile di Euro
26.973,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 436-3-2121-2015, 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 26.973,00 a favore di CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA
DELLA RICERCA DI PADOVA (C. F. 80054330586) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
436-3-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) 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.1.04.01.01.013;
5. di comunicare a CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA RICERCA 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: 375049)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 679 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-33-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice
ente 1695) (codice MOVE 42745). 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 VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 39.700,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-33-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 26/01/2017, 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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/05/2018;
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 Euro 28.549,00;
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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 VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 28.549,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-33-2121-2015, 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 28.549,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-33-2121-2015 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 VERONA 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: 375051)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 681 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-25-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice
ente 1695) (codice MOVE 42703). 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 VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 72.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-25-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/05/2018;
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 Euro 72.000,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 72.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-25-2121-2015, 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 72.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-25-2121-2015 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 VERONA 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: 375052)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 682 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-10-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice
ente 1695) (codice MOVE 42697). 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 VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 33.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-10-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/05/2018;
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 Euro 24.000,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), 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 1695-10-2121-2015, 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 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-10-2121-2015 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 VERONA 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: 375053)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 684 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-39-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice
ente 1695) (codice MOVE 42747). 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 VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 48.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-39-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/05/2018;
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 Euro 48.000,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 48.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-39-2121-2015, 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 48.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-39-2121-2015 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 VERONA 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: 375054)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 688 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-24-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120)
(codice MOVE 42838). 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 CÀ FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 30.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2120-24-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 Euro 24.000,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), 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 2120-24-2121-2015, 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 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-24-2121-2015 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 CÀ FOSCARI 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: 375055)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 689 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente
69). DGR 678 del 17/05/2016. Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. 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. 130 del 12/08/2016. Progetto 69-1-678-2016.
[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. 2 del 6/07/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 15 del 11/07/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 69-1-678-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 15 del 11/07/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato
D, 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. 74 del 27/07/2016, modifica il DDR n. 15 del 11/07/2016 per vizio nell'assegnazione dei capitoli
di spesa correlati, confermando l'approvazione degli esiti di istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti come da Allegato D
del provvedimento stesso, demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la ripetizione
dell'assunzione dell'impegno di spesa;
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 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
279.510,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 30/05/2017, 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
15/05/2018;
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 Euro 556.859,50;
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. 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 CENTRO PRODUTTIVITÀ
VENETO (codice ente 69), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 69-1-678-2016, Dgr n. 678 del 17/05/2016, DDR n. 130 del 12/08/2016, per un importo
complessivo di Euro 556.859,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
279.510,00;
4. di liquidare la somma di Euro 277.349,50 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-1-678-2016 a carico del capitolo n. 072019,
Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con 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 CENTRO PRODUTTIVITÀ 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: 375056)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 690 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente
69). DGR 678 del 17/05/2016. Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. 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. 130 del 12/08/2016. Progetto 69-2-678-2016.
[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. 2 del 6/07/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 15 del 11/07/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 339.370,50 per la realizzazione del progetto n. 69-2-678-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 15 del 11/07/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato
D, 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. 74 del 27/07/2016, modifica il DDR n. 15 del 11/07/2016 per vizio nell'assegnazione dei capitoli
di spesa correlati, confermando l'approvazione degli esiti di istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti come da Allegato D
del provvedimento stesso, demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la ripetizione
dell'assunzione dell'impegno di spesa;
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 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
169.685,25;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 31/05/2017, 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
15/05/2018;
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 Euro 337.239,00;
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 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 CENTRO PRODUTTIVITÀ
VENETO (codice ente 69), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 69-2-678-2016, Dgr n. 678 del 17/05/2016, DDR n. 130 del 12/08/2016, per un importo
complessivo di Euro 337.239,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
169.685,25;
4. di liquidare la somma di Euro 167.553,75 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-2-678-2016 a carico del capitolo n. 072019,
Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con 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 CENTRO PRODUTTIVITÀ 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: 375057)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 691 del 04 luglio 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 2/08/2016, DDR 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 325-10-679-2016.
[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. 325-10-679-2016;
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 558.137,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 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 325-10-679-2016,
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 558.137,00;
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 78.482,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-10-679-2016 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: 375058)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 692 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 218-1-1866-2016 presentato da ITIS MAX PLANCK (codice ente 218) (codice MOVE
51402). 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 218-1-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 82.272,00;
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 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 ITIS MAX PLANCK;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/05/2018;
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 € 81.331,82;
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;
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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 ITIS MAX PLANCK (codice ente 218, codice fiscale 94000960263), per un
importo ammissibile di € 81.331,82 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 218-1-1866-2016, 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 € 81.331,82 a favore di ITIS MAX PLANCK (C. F. 94000960263) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 218-1-1866-2016 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 ITIS MAX PLANCK 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: 375059)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 693 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2689/1/2/1609/2013 presentato da IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA
VITTORIA (codice ente 2689). DGR n. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta
sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE con lettera del 7/06/2017, pervenuta alla Regione Veneto in data 20/07/2017, protocollo n. 297422,
l'ente IIS DI VITTORIO VENETO CITTÀ DELLA VITTORIA (codice ente 2689) ha presentato rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 869,43;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 869,43;
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 IIS DI VITTORIO VENETO CITTÀ DELLA VITTORIA (codice ente
2689), per un importo ammissibile di € 869,43 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica,
relativa al progetto 2689/1/2/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di € 869,43 a favore di IIS DI VITTORIO VENETO CITTÀ DELLA VITTORIA (C. F.
84002190266) a saldo dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione
nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4
della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art.
001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del
07/06/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IIS DI VITTORIO VENETO CITTÀ DELLA VITTORIA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. 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: 375060)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 694 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2707/1/1/1609/2013 presentato da IPSEOA E. CORNARO (codice ente 2707). DGR n.
1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto
anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 28/08/2017, con lettera protocollo n. 8401, pervenuta alla Regione Veneto in data 20/11/2017,
protocollo n. 485731, l'ente IPSEOA E. CORNARO (codice ente 2707) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi sostenuti
per le commissioni d'esame per un totale di € 1.500,49;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 1.500,49;
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 IPSEOA E. CORNARO (codice ente 2707), per un importo ammissibile di €
1.500,49 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2707/1/1/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di € 1.500,49 a favore di IPSEOA E. CORNARO (C. F. 93023530277) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IPSEOA E. CORNARO il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. 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: 375061)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 695 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito 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 325-3-519-2016.
[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 ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 325-3-519-2016;
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 27/10/2016, 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
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 89.538,50;
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 325-3-519-2016, Dgr
n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro 89.538,50;
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 9.596,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-3-519-2016 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 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

328
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 375432)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 696 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 59-1-38-2016 presentato da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59) (codice MOVE
42025). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 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 CIOFS/FP VENETO un contributo per un importo pubblico di €
59.450,00 per la realizzazione del progetto n. 59-1-38-2016;
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 in relazione al progetto di che trattasi, non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 16/12/2016, 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 CIOFS/FP VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
07/12/2017;
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 € 55.656,00;
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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;
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 € 54.889,00;
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. 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 CIOFS/FP VENETO (codice ente 59, codice fiscale 92051890280), per un
importo ammissibile di € 54.889,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa
al progetto 59-1-38-2016, 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 € 54.889,00 a favore di CIOFS/FP VENETO (C. F. 92051890280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 59-1-38-2016 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. 527 del
29/04/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a CIOFS/FP 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: 375062)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 697 del 04 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 570/0/1/785/2015 presentato da LOTTO SPORT ITALIA SPA (codice ente 570).
(codice MOVE 40563). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 785 del
14/05/2015, DDR n. 2269 del 26/11/2015. Modalità a Sportello (Sportello 3/scorr).
[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. 785 del 14/05/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 785 del 14/05/2015 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 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 882 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 989 del 16/06/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1197 del 15/07/2015 ha stabilito la chiusura anticipata degli sportelli previsti per la presentazione
di progetti di cui alla Dgr n. 785 del 14/05/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1651 del 19/11/2015 ha approvato l'aumento dello stanziamento finanziario utile per la
realizzazione delle attività progettuali non finanziate per esaurimento delle risorse;
PREMESSO CHE il DDR n. 2269 del 26/11/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente LOTTO SPORT ITALIA SPA un contributo per un importo pubblico di €
46.810,00 per la realizzazione del progetto n. 570/0/1/785/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 2269 del 26/11/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 1.165.589,77 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da LOTTO SPORT ITALIA SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
24/11/2017;
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 € 32.335,00;
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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CONSIDERATO CHE in data 12/06/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 32.102,50;
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 presentato da LOTTO SPORT ITALIA SPA (codice ente 570, codice fiscale
00634100937), per un importo ammissibile di € 32.102,50 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di controllo, relativa al progetto 570/0/1/785/2015, Dgr n. 785 del 14/05/2015 e DDR n 2269 del 26/11/2015;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 32.102,50 a favore di LOTTO SPORT ITALIA SPA (C. F. 00634100937) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 570/0/1/785/2015 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. 2269 del 26/11/2015,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a LOTTO SPORT ITALIA 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
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(Codice interno: 375063)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 698 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 5733/0/1/785/2015 presentato da AROMA PALLADIANI SRL (codice ente 5733).
(codice MOVE 40564). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 785 del
14/05/2015, DDR n. 2269 del 26/11/2015. Modalità a Sportello (Sportello 3/scorr).
[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. 785 del 14/05/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 785 del 14/05/2015 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 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 882 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 989 del 16/06/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1197 del 15/07/2015 ha stabilito la chiusura anticipata degli sportelli previsti per la presentazione
di progetti di cui alla Dgr n. 785 del 14/05/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1651 del 19/11/2015 ha approvato l'aumento dello stanziamento finanziario utile per la
realizzazione delle attività progettuali non finanziate per esaurimento delle risorse;
PREMESSO CHE il DDR n. 2269 del 26/11/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente AROMA PALLADIANI SRL un contributo per un importo pubblico di €
15.516,00 per la realizzazione del progetto n. 5733/0/1/785/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 2269 del 26/11/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 1.165.589,77 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2015;
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 € 11.286,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AROMA PALLADIANI SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
03/10/2017;
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, rimandando a un successivo controllo la determinazione dell'importo ammissibile;
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CONSIDERATO CHE in data 29/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 12.145,15;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario ha restituito la relazione di controllo sottoscritta 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 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 AROMA PALLADIANI SRL (codice ente 5733, codice fiscale
03934190244), per un importo ammissibile di € 12.145,15 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di controllo, relativa al progetto 5733/0/1/785/2015, Dgr n. 785 del 14/05/2015 e DDR n 2269 del 26/11/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 11.286,00;
4. di liquidare la somma di € 859,15 a favore di AROMA PALLADIANI SRL (C. F. 03934190244) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 5733/0/1/785/2015 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. 2269 del
26/11/2015, 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 AROMA PALLADIANI 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: 375064)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 699 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 3706/1/1/784/2015 presentato da FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
VENEZIA (codice ente 3706). (codice MOVE 38883). 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. 1189 del 10/07/2015. 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 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. 1189 del 10/07/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA un contributo
per un importo pubblico di € 207.880,96 per la realizzazione del progetto n. 3706/1/1/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1189 del 10/07/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.783.074,84 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 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 FONDAZIONE UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/09/2017;
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 € 194.670,41;
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;
CONSIDERATO CHE in data 18/06/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 194.722,41;
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 presentato da FONDAZIONE UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA (codice ente 3706,
codice fiscale 03387580271), per un importo ammissibile di € 194.722,41 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di controllo, relativa al progetto 3706/1/1/784/2015, Dgr 784 del 14/05/2015 e DDR n 1189 del
10/07/2015;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 194.722,41 a favore di FONDAZIONE UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA (C. F.
03387580271) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3706/1/1/784/2015 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. 1189 del 10/07/2015, 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 UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA 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: 375065)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 700 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 399-1-38-2016 presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL. (codice ente 399) (codice MOVE 42026). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 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 UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL un contributo per un importo pubblico di € 56.528,57 per la realizzazione del progetto n. 399-1-38-2016;
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 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 € 28.264,29;
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 UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/01/2018;
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 € 55.228,00;
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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 UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL (codice ente 399, codice fiscale 02301900268), per un importo ammissibile di € 55.228,00 a carico della
Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
399-1-38-2016, 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 € 28.264,29;
4. di liquidare la somma di € 26.963,71 a favore di UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL (C. F. 02301900268) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 399-1-38-2016
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 UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE 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: 375433)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 701 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4389-5-38-2016 presentato da OBIETTIVO AMBIENTE SRL. (codice ente 4389)
(codice MOVE 43624). 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 OBIETTIVO AMBIENTE SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 33.733,12 per la realizzazione del progetto n. 4389-5-38-2016;
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 € 26.706,56;
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 € 33.116,00;
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 OBIETTIVO AMBIENTE SRL (codice ente 4389, codice fiscale
03809310281), per un importo ammissibile di € 33.116,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4389-5-38-2016, 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 € 26.706,56;
4. di liquidare la somma di € 6.409,44 a favore di OBIETTIVO AMBIENTE SRL (C. F. 03809310281) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4389-5-38-2016 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 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

340
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 375434)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 702 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4867-1-38-2016 presentato da ERGON - SRL. (codice ente 4867) (codice MOVE
42022). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 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 ERGON - SRL un contributo per un importo pubblico di € 33.619,28 per
la realizzazione del progetto n. 4867-1-38-2016;
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 € 31.938,31;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ERGON - SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
7/05/2018;
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 € 32.716,00;
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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 ERGON - SRL (codice ente 4867, codice fiscale 04602310288), per un
importo ammissibile di € 32.716,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4867-1-38-2016, 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 € 31.938,31;
4. di liquidare la somma di € 777,69 a favore di ERGON - SRL (C. F. 04602310288) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 4867-1-38-2016 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 ERGON - 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: 375435)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 703 del 05 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 215-2-38-2016 presentato da COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA. (codice
ente 215) (codice MOVE 43617). 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 COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un
importo pubblico di € 37.990,24 per la realizzazione del progetto n. 215-2-38-2016;
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 è stato visto il rendiconto presentato da COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/04/2018;
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 € 37.990,24;
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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;
CONSIDERATO CHE in data 29/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 37.084,00;
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 COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 215, codice
fiscale 02701760288), per un importo ammissibile di € 37.084,00 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 215-2-38-2016, 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 € 18.995,12;
4. di liquidare la somma di € 18.088,88 a favore di COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA (C. F.
02701760288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 215-2-38-2016 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.
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 COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA 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: 375436)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 708 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 6126/0/1/982/2015 presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL
TURISMO (codice ente 6126). (codice MOVE 40110). 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 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO un contributo
pubblico per la realizzazione del progetto n. 6126/0/1/982/2015;
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 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL
TURISMO un contributo per un importo pubblico di Euro 23.828,59 per la realizzazione del progetto n. 6126/0/1/982/2015;
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 in data 18/12/2015, 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 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2018;
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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 23.828,55;
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 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO (codice ente 6126,
codice fiscale 93037690273), 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 6126/0/1/982/2015,
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 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO (C. F.
93037690273) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6126/0/1/982/2015 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 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO 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: 375437)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 709 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 6126/0/2/982/2015 presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL
TURISMO (codice ente 6126). (codice MOVE 40111). 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 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO un contributo
pubblico per la realizzazione del progetto n. 6126/0/2/982/2015;
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 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL
TURISMO un contributo per un importo pubblico di Euro 23.828,59 per la realizzazione del progetto n. 6126/0/2/982/2015;
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 4/02/216, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale delle irregolarità dovute a errori sistemici;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2018;
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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 23.828,56;
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 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO (codice ente 6126,
codice fiscale 93037690273), per un importo ammissibile di Euro 23.828,56 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6126/0/2/982/2015,
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 23.828,56 a favore di ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO (C. F.
93037690273) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6126/0/2/982/2015 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 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO 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: 375438)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 710 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-6-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120)
(codice MOVE 42822). 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 24.744,57 per la realizzazione del progetto n. 2120-6-2121-2015;
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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 Euro 24.677,42;
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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 3/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 24.677,00;
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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 24.677,00 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 2120-6-2121-2015, 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 24.677,00 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-6-2121-2015 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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: 375439)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 711 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-38-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120)
(codice MOVE 42824). 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 25.261,70 per la realizzazione del progetto n. 2120-38-2121-2015;
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 il DDR n. 243 del 30/09/2016, ha prorogato i termini di avvio e conclusione delle attività;
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, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 Euro 25.243,00;
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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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 25.243,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2120-38-2121-2015, 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 25.243,00 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-38-2121-2015 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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: 375440)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 712 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-16-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120)
(codice MOVE 42840). 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 29.109,56 per la realizzazione del progetto n. 2120-16-2121-2015;
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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 Euro 25.084,62;
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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 3/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 25.083,92;
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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 25.083,92 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 2120-16-2121-2015, 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 25.083,92 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-16-2121-2015 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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: 375441)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 713 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-40-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120)
(codice MOVE 42832). 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 28.713,58 per la realizzazione del progetto n. 2120-40-2121-2015;
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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 Euro 24.000,00;
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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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), 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 2120-40-2121-2015, 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 24.000,00 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-40-2121-2015 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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: 375442)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 714 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2243-2-1401-2016 presentato da FONDAZIONE AIDA (codice ente 2243). Legge
Regionale 30 gennaio 1990, n. 10. DGR n. 1401 del 09/06/2016, DDR n. 365 del 15/11/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di un percorso formativo per lo
sviluppo delle competenze nel settore spettacolo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1401 del 09/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore spettacolo;
PREMESSO CHE con DDR n. 228 del 226/09/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 329 del 2/11/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 365 del 15/11/2016 ha approvato gli esiti di istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE AIDA un contributo per un importo pubblico di € 6.626,26 per
la realizzazione del progetto n. 2243-2-1401-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 365 del 15/11/2016 ha provveduto all'assunzione di impegno di spesa per un importo complessivo
di € 1.000.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. n. 1076 del 19/10/2017 ha approvato le modalità per il riconoscimento delle spese relative
all'allestimento dell'evento finale;
PREMESSO CHE con DDR n. 1101 del 20/10/2017 si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti formativi;
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 € 3.313,13;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE AIDA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
3/05/2018;
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 € 6.626,26;
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 AIDA (codice ente 2243, codice fiscale 02737900239), per
un importo ammissibile di € 6.626,26 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2243-2-1401-2016, Dgr n. 1401 del 09/06/2016 e DDR n 365
del 15/11/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 3.313,13;
4. di liquidare la somma di € 3.313,13 a favore di FONDAZIONE AIDA (C. F. 02737900239) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2243-2-1401-2016 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 (Trasferimenti correnti
a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 365 del 15/11/2016, 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 AIDA 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: 375443)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 715 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-15-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120)
(codice MOVE 42841). 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 25.142,00 per la realizzazione del progetto n. 2120-15-2121-2015;
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 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 Euro 25.058,84;
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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 3/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 25.058,00;
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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 25.058,00 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 2120-15-2121-2015, 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 25.058,00 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-15-2121-2015 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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: 375444)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 716 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-27-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120)
(codice MOVE 42837). 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 32.411,64 per la realizzazione del progetto n. 2120-27-2121-2015;
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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 Euro 29.890,00;
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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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 29.890,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2120-27-2121-2015, 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 29.890,00 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-27-2121-2015 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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: 375445)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 717 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-27-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42881). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 36.321,85 per la realizzazione del progetto n. 2105-27-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' 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 30.988,00;
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 30.988,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-27-2121-2015, 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 30.988,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-27-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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: 375446)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 718 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-13-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120)
(codice MOVE 42843). 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 70.969,76 per la realizzazione del progetto n. 2120-13-2121-2015;
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 il DDR n. 243 del 30/09/2016, ha prorogato i termini di avvio e conclusione delle attività;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 Euro 50.820,06;
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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;
CONSIDERATO CHE in data 05/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 52.134,06;
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 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 52.134,06 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di controllo, relativa al progetto 2120-13-2121-2015, 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 52.134,06 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-13-2121-2015 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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: 375447)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 719 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2120-7-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120)
(codice MOVE 42821). 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 25.854,20 per la realizzazione del progetto n. 2120-7-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 Euro 25.849,72;
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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CONSIDERATO CHE in data 05/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 25.848,00;
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. 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 25.848,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di controllo, relativa al progetto 2120-7-2121-2015, 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 25.848,00 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-7-2121-2015 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 UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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: 375448)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 720 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2790/1/1/784/2015 presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI
AZIENDALI. (codice ente 2790). (codice MOVE 40581). 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. 2268 del 26/11/2015. Modalità a
Sportello (sportello 2/scorr).
[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 la Dgr n. 1651 del 19/11/2015 ha approvato l'aumento dello stanziamento finanziario utile per la
realizzazione delle attività progettuali non finanziate per esaurimento delle risorse;
PREMESSO CHE il DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI un
contributo per un importo pubblico di € 271.208,00 per la realizzazione del progetto n. 2790/1/1/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 1959808,46 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. 45 del 14/02/2017, si è provveduto a prorogare 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 € 81.362,40;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 23/08/2016 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere,
rilevando, nel verbale, delle irregolarità nell'esecuzione del progetto successivamente superate, mentre per le ispezioni del
25/08/2016 e 16/12/2016 si è verificata la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI
AZIENDALI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
04/2/2017;
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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 € 261.367,72;
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 IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (codice ente
2790, codice fiscale 00453310351), per un importo ammissibile di € 261.367,72 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2790/1/1/784/2015,
Dgr n. 784 del 14/05/2015 e DDR n 2268 del 26/11/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 81.362,40;
4. di liquidare la somma di € 180.005,32 a favore di IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI
(C. F. 00453310351) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2790/1/1/784/2015 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. 2268 del 26/11/2015, 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 IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI 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: 375449)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 721 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 52/1/2/784/2015 presentato da IRECOOP VENETO (codice ente 52). (codice MOVE
40585). 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. 2268 del 26/11/2015. Modalità a Sportello (Sportello 2/scorr).
[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 la Dgr n. 1651 del 19/11/2015 ha approvato l'aumento dello stanziamento finanziario utile per la
realizzazione delle attività progettuali non finanziate per esaurimento delle risorse;
PREMESSO CHE il DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IRECOOP VENETO un contributo per un importo pubblico di €
140.426,36 per la realizzazione del progetto n. 52/1/2/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 1959808,46 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. 45 del 14/02/2017, si è provveduto a prorogare 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 € 42.127,91;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/11/2017;
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 € 131.612,72;
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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;
CONSIDERATO CHE in data 04/06/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo
riconosciuto per un importo ammesso di Euro 121.998,16;
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 presentato da IRECOOP VENETO (codice ente 52, codice fiscale 80037180280), per un
importo ammissibile di € 121.998,16 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa
al progetto 52/1/2/784/2015, Dgr n. 784 del 14/05/2015 e DDR n 2268 del 26/11/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 42.127,91;
4. di liquidare la somma di € 79.870,25 a favore di IRECOOP VENETO (C. F. 80037180280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 52/1/2/784/2015 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. 2268 del
26/11/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a IRECOOP 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: 375450)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 722 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 36-1-1401-2016 presentato da ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
MUSICA. (codice ente 36). Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 10. DGR n. 1401 del 09/06/2016, DDR n. 365 del
15/11/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di un percorso formativo per lo
sviluppo delle competenze nel settore spettacolo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1401 del 09/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore spettacolo;
PREMESSO CHE con DDR n. 228 del 226/09/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 329 del 2/11/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 365 del 15/11/2016 ha approvato gli esiti di istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo all'ente ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA un
contributo per un importo pubblico di € 68.140,00 per la realizzazione del progetto n. 36-1-1401-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 365 del 15/11/2016 ha provveduto all'assunzione di impegno di spesa per un importo complessivo
di € 1.000.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. n. 1076 del 19/10/2017 ha approvato le modalità per il riconoscimento delle spese relative
all'allestimento dell'evento finale;
PREMESSO CHE con DDR n. 1101 del 20/10/2017 si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti formativi;
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 € 34.070,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
MUSICA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
09/05/2018;
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 € 68.140,00;
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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 ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA (codice
ente 36, codice fiscale 83004510265), per un importo ammissibile di € 68.140,00 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 36-1-1401-2016, Dgr
n. 1401 del 09/06/2016 e DDR n 365 del 15/11/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 34.070,00;
4. di liquidare la somma di € 34.070,00 a favore di ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA (C.
F. 83004510265) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 36-1-1401-2016 a carico del capitolo n.
072040, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
365 del 15/11/2016, 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 corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 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: 375451)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 723 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2243-1-1401-2016 presentato da FONDAZIONE AIDA. (codice ente 2243). Legge
Regionale 30 gennaio 1990, n. 10. DGR n. 1401 del 09/06/2016, DDR n. 365 del 15/11/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di un percorso formativo per lo
sviluppo delle competenze nel settore spettacolo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1401 del 09/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore spettacolo;
PREMESSO CHE con DDR n. 228 del 226/09/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 329 del 2/11/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 365 del 15/11/2016 ha approvato gli esiti di istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE AIDA un contributo per un importo pubblico di € 8.282,82
per la realizzazione del progetto n. 2243-1-1401-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 365 del 15/11/2016 ha provveduto all'assunzione di impegno di spesa per un importo complessivo
di € 1.000.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. n. 1076 del 19/10/2017 ha approvato le modalità per il riconoscimento delle spese relative
all'allestimento dell'evento finale;
PREMESSO CHE con DDR n. 1101 del 20/10/2017 si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti formativi;
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 € 4.141,41;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE AIDA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
03/05/2018;
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 € 8.282,82;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 AIDA (codice ente 2243, codice fiscale 02737900239), per
un importo ammissibile di € 8.282,82 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2243-1-1401-2016, Dgr n. 1401 del 09/06/2016 e DDR n 365
del 15/11/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 4.141,41;
4. di liquidare la somma di € 4.141,41 a favore di FONDAZIONE AIDA (C. F. 02737900239) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2243-1-1401-2016 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 (Trasferimenti correnti
a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 365 del 15/11/2016, 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 corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE AIDA 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: 375452)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 724 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1708-1-38-2016 presentato da ATV ASSOCIAZIONE TECNICI VENETO. (codice
ente 1708). (codice MOVE 43046). 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 n. 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 ATV ASSOCIAZIONE TECNICI VENETO un contributo per un
importo pubblico di € 66.930,48 per la realizzazione del progetto n. 1708-1-38-2016;
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 n. 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 € 62.329,24;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 26/02/2018, 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 ATV ASSOCIAZIONE TECNICI VENETO;
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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 € 48.546,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 6/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 64.190,00;
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 ATV ASSOCIAZIONE TECNICI VENETO (codice ente 1708, codice
fiscale 80025540230), per un importo ammissibile di € 64.190,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specifica in
premessa, relativa al progetto 1708-1-38-2016, Dgr n. 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 € 62.329,24;
4. di liquidare la somma di € 1.860,76 a favore di ATV ASSOCIAZIONE TECNICI VENETO (C. F. 80025540230) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1708-1-38-2016 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 provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ATV ASSOCIAZIONE TECNICI 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: 375453)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 725 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 241-1-38-2016 presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI
EDUCAZIONE ED ASSISTENZA. (codice ente 241, codice fiscale 01993240280, Anagrafica 00023782). (codice MOVE
43073). 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). CUP H74D16000000007. Accertamento ai sensi art 53 D.Lgs 118/2011 e
s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte 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. Dispone altresì l'accertamento in
entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 241-1-38-2016 (Codice MOVE 43073).

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 n. 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 I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED
ASSISTENZA un contributo per un importo pubblico di € 47.872,00 per la realizzazione del progetto n. 241-1-38-2016;
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 n. 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 € 45.456,00;
CONSIDERATO CHE in data 9/09/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI
EDUCAZIONE ED ASSISTENZA;
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
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 44.528,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario non ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione,
presentando delle contestazioni successivamente non accolte come da comunicazione del 5/07/2018;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
928,00 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 928,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI
EDUCAZIONE ED ASSISTENZA (codice ente 241, codice fiscale 01993240280, Anagrafica 00023782), secondo la seguente
ripartizione:
• Euro 464,00 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.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 324,80 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.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 139,20 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.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED
ASSISTENZA (codice ente 241, codice fiscale 01993240280), per un importo ammissibile di € 44.528,00 a carico
della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 241-1-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
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3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 45.456,00;
4. di chiedere a I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA e per conoscenza,
ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di
garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 928,00, pari alla differenza tra
l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà
all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla
data di notifica del presente decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 928,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI
EDUCAZIONE ED ASSISTENZA (codice ente 241, codice fiscale 01993240280, Anagrafica 00023782), secondo la
seguente ripartizione:
♦ Euro 464,00 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.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 324,80 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.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 139,20 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.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da ISP";
6. di dare atto che la somma di € 928,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 280199062590000 del valore di € 45.478,40,
emessa da Tokio Marine H C C International Group, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data
del presente atto;
10. di comunicare a I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA il presente
decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. 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: 375454)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 726 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 79/1/1/784/2015 presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO
DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. (codice ente 79). (codice MOVE 40015). 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 FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE un contributo per un importo pubblico di € 220.634,00 per la realizzazione del progetto n.
79/1/1/784/2015;
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 € 66.190,20;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/09/2017;
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
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questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 217.024,00;
CONSIDERATO CHE in data 28/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 193.798,00;
CONSIDERATO CHE a seguito della comunicazione del 20/06/2018, pervenuta il 20/06/2018, prot. n. 235748, la Direzione
Formazione e Istruzione ha accolto le motivazioni addotte dal beneficiario, disponendo una spesa ammissibile di € 210.804,00
rispetto alla relazione di certificazione della Società incaricata di € 217.024,00 e la relazione di controllo di € 193.798,00;
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 le 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 presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (codice ente 79, codice fiscale 02645700242), per un importo ammissibile di €
210.804,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata e le successive relazioni ed integrazioni, come specificato in premessa, relative al progetto 79/1/1/784/2015,
Dgr n. 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 € 66.190,20;
4. di liquidare la somma di € 144.613,80 a favore di FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (C. F. 02645700242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
79/1/1/784/2015 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. 1664 del 16/09/2015, 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 FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 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: 375455)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 727 del 12 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 69/1/2/784/2015 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO. (codice ente 69, codice fiscale 02429800242, Anagrafica 00157874). (codice MOVE 40586). 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. 2268 del 26/11/2015. Modalità a Sportello (sportello 2/scorr). CUP H39J15004330009. ccertamento
ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte 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. Dispone altresì l'accertamento
in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 69/1/2/784/2015 (Codice MOVE 40586) a titolarità
FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO.

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 la Dgr n. 1651 del 19/11/2015 ha approvato l'aumento dello stanziamento finanziario utile per la
realizzazione delle attività progettuali non finanziate per esaurimento delle risorse;
PREMESSO CHE il DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo
per un importo pubblico di € 211.806,00 per la realizzazione del progetto n. 69/1/2/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 1.959.808,46 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. 45 del 14/02/2017, si è provveduto a prorogare 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 € 63.541,80;
CONSIDERATO CHE in data 13/03/2016, 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 FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di € 5.258,80 quale finanziamento
non utilizzato, come accertato con DDR n. 849 del 3/08/2017;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/11/2017;
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 € 49.851,00;
CONSIDERATO CHE in data 22/06/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 49.776,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo,
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 della Società incaricata e della successiva relazione di controllo, di modo che
si sostanzia un credito regionale pari a € 8.507,00 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 8.507,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO (codice ente 69, codice fiscale 02429800242, Anagrafica 00157874), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 4.253,50 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. 118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 2.977,45 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. 118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP"";
• Euro 1.276,05 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. 118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242, Anagrafica 00157874), per un importo ammissibile di € 49.776,00 a carico della Regione
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secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di
controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 69/1/2/784/2015, Dgr 784 del 14/05/2015 e DDR n 2268
del 26/11/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 63.541,80;
4. di dare atto che FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO ha provveduto alla restituzione di € 5.258,80,
quale contributo non utilizzato alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
5. di chiedere a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre
60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 8.507,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli
acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
6. di procedere all'accertamento per competenza di € 8.507,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69, codice fiscale 02429800242, Anagrafica 00157874), secondo la
seguente ripartizione:
• Euro 4.253,50 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. 118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 2.977,45 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. 118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP"";
• Euro 1.276,05 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. 118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
7. di dare atto che la somma di € 8.507,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
8. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
9. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
10. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 460011574753 del valore di € 63.541,80,
emessa da Unicredit, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
11. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
14. 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: 375456)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 734 del 19 luglio 2018
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. Approvazione avviso percorsi di quarto anno di
Istruzione e Formazione Professionale per l'A.F. 2018/2019 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale. Apertura termini. DGR 509 del
17/04/2018. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e rinvio dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per l'A.F. 2018/2019 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con
sperimentazione del sistema di formazione duale, presentati in adesione all'Avviso approvato con DGR 509/2018,
provvedendo altresì allo scorrimento della graduatoria dei progetti consentito dalle risorse resesi disponibili ai sensi della
DGR 824/2018, fermo restando che l'importo dello stanziamento potrà essere confermato solo dopo l'emanazione da parte
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto 2017, con cui saranno assegnate al Veneto le risorse
che confluiranno nel bilancio regionale 2018/2020.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ Dati di sintesi - Allegato A,
♦ Progetti ammessi - Allegato B,
♦ Progetti non ammessi - Allegato B1,
♦ Graduatoria dei progetti presso CFP ex provinciali- Allegato C
♦ Graduatoria dei progetti sezione edilizia -Allegato D
♦ Graduatoria dei progetti ammessi area provinciale Belluno- Allegato E
♦ Graduatoria dei progetti ammessi aree provinciali contigue Venezia- Treviso -Allegato F
♦ Graduatoria dei progetti ammessi aree provinciali contigue Padova- Vicenza -Allegato G
♦ Graduatoria dei progetti ammessi aree provinciali contigue Rovigo - Verona -Allegato H
♦ Graduatoria generale dei progetti ammessi non finanziati - Allegato I
3. di procedere allo scorrimento della Graduatoria progetti ammessi non finanziati - Allegato I risultando possibile
finanziare n. 51 interventi a fronte dei 50 originariamente previsti dalla DGR 509/2018;
4. di approvare, per i motivi indicati in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Progetti finanziabili- Allegato L;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione il finanziamento dei
percorsi formativi finanziabili di cui all'Allegato L al presente Decreto e l'assunzione del correlato impegno di spesa,
a carico del Bilancio Regionale 2018-2020, approvato con L.R. 47 del 29/12/2017, e l'associato accertamento in
entrata, subordinatamente alla emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di
riparto della risorse 2017, destinate ai sensi art. 68 comma 4 L. 17 maggio 1999, n. 144;
6. di specificare, rispetto al punto 2 "Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative" delle "Disposizioni sulla
gestione dei percorsi" previste in Direttiva- Allegato B alla DGR 2029/2017, che tutti gli interventi informativi e
pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono recare oltre ai loghi già previsti anche
i loghi del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e del "Sistema Duale - imparare lavorando in Italia si può";
7. di dare atto che gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2018 e devono concludersi il
31/08/2021, per gli effetti del punto 18 dell'Allegato B della DGR 509/2018;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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9. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale
nel sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 375066)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 737 del 20 luglio 2018
Approvazione risultanze istruttorie. Istituti Tecnici Superiori-Academy. Biennio 2018-2020. Programma Operativo
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 Istruzione e formazione. DGR n. 676 del 15 maggio 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati in adesione all'Avviso pubblico
approvato con DGR n. 676/2018 per la realizzazione di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2018-2020, a
valere sul POR FSE 2014-2020 - Asse 3 Istruzione e formazione, rinviando ad un successivo provvedimento l'assunzione del
correlato impegno di spesa.

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 finanziabili
♦ Allegato C Ambiti progetti ammessi
2. di rinviare ad un successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa;
3. di stabilire che i progetti di cui sopra devono fare riferimento per la gestione delle attività alle specifiche disposizioni
previste dal "Testo unico per i beneficiari" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile
2015;
4. di stabilire che i percorsi di cui all'Allegato B al presente provvedimento devono essere avviati entro il 31 ottobre
2018, per quanto riguarda i percorsi cofinanziati a valere sul fondo di cui alla L. 296/2006, ed entro il 31 dicembre
2018 per quanto riguarda i percorsi finanziati a valere sul Programma di sviluppo regionale di cui al DM 394 del 16
maggio 2018;
5. di stabilire che i percorsi di cui all'Allegato B al presente provvedimento devono concludersi entro il 31 ottobre 2020,
per quanto riguarda i percorsi cofinanziati a valere sul fondo di cui alla L. 296/2006, ed entro il 31 dicembre 2020 per
quanto riguarda i percorsi finanziati a valere sul Programma di sviluppo regionale di cui al DM 394 del 16 maggio
2018;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 375457)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 746 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 52-2-38-2016 presentato da IRECOOP VENETO. (codice ente 52) (codice MOVE
43075). 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 n. 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 IRECOOP VENETO un contributo per un importo pubblico di €
65.132,00 per la realizzazione del progetto n. 52-2-38-2016;
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 n. 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 € 56.795,40;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
29/03/2018;
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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 € 63.619,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 22/06/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 60.835,00;
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. 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 IRECOOP VENETO (codice ente 52, codice fiscale 80037180280), per un
importo ammissibile di € 60.835,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa
al progetto 52-2-38-2016, Dgr n. 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 € 56.795,40;
4. di liquidare la somma di € 4.039,60 a favore di IRECOOP VENETO (C. F. 80037180280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 52-2-38-2016 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 provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IRECOOP 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: 375458)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 747 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 59-1-1866-2016 presentato da CIOFS/FP VENETO. (codice ente 59) (codice MOVE
51485). 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 59-1-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 71.202,00;
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 € 35.601,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CIOFS/FP VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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 € 71.202,00;
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 CIOFS/FP VENETO (codice ente 59, codice fiscale 92051890280), per un
importo ammissibile di € 71.202,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 59-1-1866-2016, Dgr n. 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 € 35.601,00;
4. di liquidare la somma di € 35.601,00 a favore di CIOFS/FP VENETO (C. F. 92051890280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 59-1-1866-2016 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 provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso 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 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: 375459)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 748 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4940-1-1866-2016 presentato da T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE SCARL. (codice ente 4940) (codice MOVE 51466). 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 4940-1-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 81.632,00;
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 € 40.816,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
15/05/2018;
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 € 79.407,00;
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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 T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL
(codice ente 4940, codice fiscale 04636360267), per un importo ammissibile di € 79.407,00 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
4940-1-1866-2016, Dgr n. 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 € 40.816,00;
4. di liquidare la somma di € 38.591,00 a favore di T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
SCARL (C. F. 04636360267) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4940-1-1866-2016 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. 179 del 23/03/2017, 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 T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 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: 375463)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 749 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 241-2-1914-2016 presentato da I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI
EDUCAZIONE ED ASSISTENZA. (codice ente 241). (codice MOVE 51325). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
3B3I1 DGR n. 1914 del 29/11/2016, 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 I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED
ASSISTENZA un contributo per un importo pubblico di Euro 83.280,00 per la realizzazione del progetto n. 241-2-1914-2016;
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 41.640,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI
EDUCAZIONE ED ASSISTENZA;
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 Euro 83.010,00;
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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 I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED
ASSISTENZA (codice ente 241, codice fiscale 01993240280), per un importo ammissibile di Euro 83.010,00 a
carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa
al progetto 241-2-1914-2016, Dgr 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 41.640,00;
4. di liquidare la somma di Euro 41.370,00 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
241-2-1914-2016 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 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 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: 375464)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 750 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 51-7-148-2016 presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE. (codice ente 51).
(codice MOVE 41909). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 3B3I1 DGR n. 148
del 16/02/2016, "Move 2.0". DDR n. 89 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 formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi del
terzo e quarto anno della formazione iniziale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 148 del 16/02/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 2.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 20 del 18/02/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 54 del 23/03/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 65 del 28/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE con DDR n. 89 del 07/06/2016 a seguito di errori materiali nella indicazione dei capitoli e nel riparto delle
obbligazioni di spesa per gli anni 2016 e 201,7 si è provveduto a ritirare il DDR n. 65 del 28/04/2016 e ad approvare le
risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative, concedendo all'ente ENAIP VENETO
IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico di € 63.756,00 per la realizzazione del progetto n.
51-7-148-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 89 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
B, per un importo complessivo di € 5.133.518,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale a
valere sulle annualità 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 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 € 31.878,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/05/2018;
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 € 61.506,00;
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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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51, codice fiscale
92005160285), per un importo ammissibile di € 61.506,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 51-7-148-2016, Dgr 148 del 16/02/2016 e
DDR n 89 del 07/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 31.878,00;
4. di liquidare la somma di € 29.628,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-7-148-2016 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.
89 del 07/06/2016, 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 corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE 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: 375465)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 751 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-125-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42877). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 39.696,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-125-2121-2015;
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 non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' 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 24.094,92;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 24.094,92 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-125-2121-2015, 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 24.094,92 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-125-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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: 375466)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 752 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-36-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice
ente 1695). (codice MOVE 42742). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-36-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/05/2018;
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 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;
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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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), 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 1695-36-2121-2015, 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 24.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-36-2121-2015 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA 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: 375467)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 758 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 956-1-1401-2016 presentato da TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO
GOLDONI. (codice ente 956). Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 10. DGR n. 1401 del 09/06/2016, DDR n. 365 del
15/11/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di un percorso formativo per lo
sviluppo delle competenze nel settore spettacolo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1401 del 09/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore spettacolo;
PREMESSO CHE con DDR n. 228 del 226/09/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 329 del 2/11/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 365 del 15/11/2016 ha approvato gli esiti di istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo all'ente TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI un contributo per
un importo pubblico di € 99.999,16 per la realizzazione del progetto n. 956-1-1401-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 365 del 15/11/2016 ha provveduto all'assunzione di impegno di spesa per un importo complessivo
di € 1.000.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. n. 1076 del 19/10/2017 ha approvato le modalità per il riconoscimento delle spese relative
all'allestimento dell'evento finale;
PREMESSO CHE con DDR n. 1101 del 20/10/2017 si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti formativi;
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 non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
09/05/2018;
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 € 99.899,16;
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;

404
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

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 TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI (codice ente 956,
codice fiscale 02630880272), per un importo ammissibile di € 99.899,16 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 956-1-1401-2016, Dgr n. 1401
del 09/06/2016 e DDR n 365 del 15/11/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 99.899,16 a favore di TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI (C. F.
02630880272) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 956-1-1401-2016 a carico del capitolo n.
072040, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
365 del 15/11/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI 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: 375468)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 759 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 3708-1-1401-2016 presentato da JOB CENTRE SRL. (codice ente 3708). Legge
Regionale 30 gennaio 1990, n. 10. DGR n. 1401 del 09/06/2016, DDR n. 365 del 15/11/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di un percorso formativo per lo
sviluppo delle competenze nel settore spettacolo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1401 del 09/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore spettacolo;
PREMESSO CHE con DDR n. 228 del 226/09/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 329 del 2/11/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 365 del 15/11/2016 ha approvato gli esiti di istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo all'ente JOB CENTRE SRL un contributo per un importo pubblico di € 74.092,00 per
la realizzazione del progetto n. 3708-1-1401-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 365 del 15/11/2016 ha provveduto all'assunzione di impegno di spesa per un importo complessivo
di € 1.000.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. n. 1076 del 19/10/2017 ha approvato le modalità per il riconoscimento delle spese relative
all'allestimento dell'evento finale;
PREMESSO CHE con DDR n. 1101 del 20/10/2017 si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti formativi;
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 € 61.206,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da JOB CENTRE SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/05/2018;
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 € 73.856,00;
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;

406
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 7 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

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 JOB CENTRE SRL (codice ente 3708, codice fiscale 03699320283), per un
importo ammissibile di € 73.856,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3708-1-1401-2016, Dgr n. 1401 del 09/06/2016 e DDR n 365
del 15/11/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 61.206,00;
4. di liquidare la somma di € 12.650,00 a favore di JOB CENTRE SRL (C. F. 03699320283) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 3708-1-1401-2016 a carico del capitolo n. 072040, Art. 012 (Trasferimenti correnti
a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 365 del 15/11/2016, 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 JOB CENTRE 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: 375469)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 760 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1047-1-37-2016 presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA
INTERMODALE. (cod. ente 1047). (cod. MOVE 43055). 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. 832 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 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. 832 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE
un contributo per un importo pubblico di € 299.802,50 per la realizzazione del progetto n. 1047-1-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 832 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.284.759,82 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 680 del 16/06/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 2 con DDR n. 832/16;
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 € 149.901,25;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA
INTERMODALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
03/05/2018;
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
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questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 279.395,50;
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 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE
(codice ente 1047, codice fiscale 03395860103), per un importo ammissibile di € 279.395,50 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
1047-1-37-2016, Dgr n. 37 del 19/01/2016 e DDR n 832 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 149.901,25;
4. di liquidare la somma di € 129.494,25 a favore di CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA
INTERMODALE (C. F. 03395860103) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1047-1-37-2016 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. 832 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 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE 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: 375470)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 761 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 69-1-1914-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO. (codice ente 69). (codice MOVE 51322). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 DGR n. 1914 del
29/11/2016, 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 autorizzato l'ente FONDAZIONE PRODUTTIVITA' VENETO (codice
ente 39) ad una rielaborazione del piano finanziario del progetto 69-1-1914-2016;
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 FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo
per un importo pubblico di Euro 122.481,00 per la realizzazione del progetto n. 69-1-1914-2016;
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 in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' 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 Euro 122.275,80;
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 PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di Euro 122.275,80 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-1-1914-2016, Dgr
n. 1914 del 29/11/2016 e DDR n 98 del 27/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 122.275,80 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C.
F. 02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-1-1914-2016 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 comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' 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: 375471)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 762 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4268-1-38-2016 presentato da ASSIMPIANTI SERVIZI SRL. (codice ente 4268)
(codice MOVE 42010). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 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 ASSIMPIANTI SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 42.787,72 per la realizzazione del progetto n. 4268-1-38-2016;
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 la Dgr n. 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. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASSIMPIANTI SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 42.787,72 per la realizzazione del progetto n. 4268-1-38-2016;
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 n. 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;
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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 € 21.393,86;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASSIMPIANTI SERVIZI SRL;
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
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 42.062,00;
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 10/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 41.462,00;
VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia 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 presentato da ASSIMPIANTI SERVIZI SRL (codice ente 4268, codice fiscale
07866070159), per un importo ammissibile di € 41.462,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 4268-1-38-2016, Dgr n. 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 € 21.393,86;
4. di liquidare la somma di € 20.068,14 a favore di ASSIMPIANTI SERVIZI SRL (C. F. 07866070159) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4268-1-38-2016 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 ASSIMPIANTI SERVIZI 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: 375472)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 763 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-6-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA. (codice
ente 1695). (codice MOVE 42748). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-6-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/05/2018;
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 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;
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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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), 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 1695-6-2121-2015, 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 24.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-6-2121-2015 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA 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. 78 del 7 agosto 2018
415
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 375474)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 764 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-50-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42868). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 50.080,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-50-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' 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
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 48.965,00;
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 48.965,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-50-2121-2015, 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 48.965,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-50-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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: 375475)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 765 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-148-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42782). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 34.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-148-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' 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;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 UNIVERSITA' 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 2105-148-2121-2015, 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 24.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-148-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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: 375476)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 766 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2781-2-1866-2016 presentato da CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. (codice ente 2781) (codice MOVE 51415). 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 2781-2-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 81.942,00;
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 € 77.844,90;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
05/06/2018;
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 € 79.894,54;
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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;
CONSIDERATO CHE in data 20/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 79.894,44;
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 presentato da CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 2781, codice fiscale 00736340258), per un importo ammissibile di €
79.894,44 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto
2781-2-1866-2016, Dgr n. 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 € 77.844,90;
4. di liquidare la somma di € 2.049,54 a favore di CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE (C. F. 00736340258) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
2781-2-1866-2016 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. 179 del 23/03/2017, 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 CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 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: 375477)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 767 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2781-1-1866-2016 presentato da CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. (codice ente 2781) (codice MOVE 51419). 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 2781-1-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 71.512,00;
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 € 67.936,40;
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 22/02/2018, 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 CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
05/06/2018;
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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 € 69.512,97;
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 CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 2781, codice fiscale 00736340258), per un importo ammissibile di €
69.512,97 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 2781-1-1866-2016, Dgr n. 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 € 67.936,40;
4. di liquidare la somma di € 1.576,57 a favore di CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE (C. F. 00736340258) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
2781-1-1866-2016 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. 179 del 23/03/2017, 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 CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 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: 375478)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 768 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 135-2-37-2016 presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL
VENETO. (cod. ente 135). (cod. MOVE 43058). 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. 832 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 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. 832 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO un
contributo per un importo pubblico di € 75.444,88 per la realizzazione del progetto n. 135-2-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 832 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.284.759,82 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 680 del 16/06/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 2 con DDR n. 832/16;
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 € 66.586,44;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/04/2018;
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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 € 75.294,88;
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 13/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 72.802,88;
VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia 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 presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO (codice ente 135,
codice fiscale 02760040275), per un importo ammissibile di € 72.802,88 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di controllo, relativa al progetto 135-2-37-2016, Dgr n. 37 del 19/01/2016 e DDR n 832 del
30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 66.586,44;
4. di liquidare la somma di € 6.216,44 a favore di I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO (C.
F. 02760040275) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 135-2-37-2016 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. 832 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 I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E
L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL 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: 375479)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 771 del 27 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-70-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42869). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 41.383,22 per la realizzazione del progetto n. 2105-70-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' 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 28.516,93;
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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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 28.516,93 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-70-2121-2015, 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 28.516,93 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-70-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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: 375480)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 772 del 27 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2105-55-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42884). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 32.438,92 per la realizzazione del progetto n. 2105-55-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' 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 30.113,28;
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 30.113,28 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-55-2121-2015, 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 30.113,28 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-55-2121-2015 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 UNIVERSITA' 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: 375481)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 773 del 27 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-14-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.
(codice ente 1695) (codice MOVE 42694). 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.
[Foreste ed economia montana]
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 25.100,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-14-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/05/2018;
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 Euro 25.094,92;
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;
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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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 25.094,92 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-14-2121-2015, 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 25.094,92 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-14-2121-2015 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA 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: 375482)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 774 del 27 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 1695-2-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA. (codice
ente 1695) (codice MOVE 42695). 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 26.291,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-2-2121-2015;
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 non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/05/2018;
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 Euro 25.805,00;
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 25.805,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-2-2121-2015, 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 25.805,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-2-2121-2015 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA 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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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 375322)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 93 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del Presidente dell'Azienda
territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Belluno.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER)
di Belluno, i signori:
Rento Ilenia, nata a Feltre (BL) il 14 ottobre 1978;
La Grua Francesco, nato a Feltre (BL) il 22 novembre 1964;
Tiozzo Caenazzo Massimiliano, nato a Piove di Sacco (PD) il 14 giugno 1983;
2. di nominare Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Belluno la signora Rento Ilenia,
nata a Feltre (BL) il 14 ottobre 1978;
3. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 375323)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 94 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del Presidente dell'azienda territoriale
per l'edilizia residenziale (ATER) di Padova.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER)
di Padova, i signori:
Zaramella Gianluca, nato a Padova il 20 maggio 1975; Cavalla Gregorio, nato a Padova il 5 novembre 1974;
Petterlin Massimo, nato a Padova il 31 maggio 1960;
2. di nominare Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Padova il signor Zaramella
Gianluca, nato a Padova il 20 maggio 1975;
3. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 375324)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 95 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del Presidente dell'Azienda
territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Rovigo.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER)
di Rovigo, i signori:
Ferrarese Guglielmo, nato a Lendinara (Ro) il 14 febbraio 1964; Frigato Pier Paolo, nato a Rovigo il 12
giugno 1973;
Munari Gianfranco, nato a Rovigo il 4 marzo 1953;
2. di nominare Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Rovigo il signor Ferrarese
Guglielmo, nato a Lendinara (Ro) il 14 febbraio 1964;
3. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 375373)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 96 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del Presidente dell'Azienda
territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Treviso.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER)
di Treviso, i signori:
Barattin Luca, nato a Treviso il 2 gennaio 1974; Ierardi Mattia, nato a Vicenza il 10 febbraio 1980; Borsato
Oscar, nato a Treviso il 21 agosto 1976;
2. di nominare Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Treviso il signor Barattin Luca,
nato a Treviso il 2 gennaio 1974;
3. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 375374)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 97 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del Presidente dell'Azienda
territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Venezia.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER)
di Venezia, i signori:
Speranzon Raffaele, nato a Venezia il 7 ottobre 1971; Nordio Fabio, nato a Chioggia (VE) il 4 febbraio 1969;
De Crescenzo Maurizio, nato a Verona il 9 marzo 1956;
2. di nominare Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Venezia il signor Speranzon
Raffaele, nato a Venezia il 7 ottobre 1971;
3. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 375375)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 98 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del Presidente dell'Azienda
territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Verona.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER)
di Verona, i signori:
Corsi Enrico, nato a Verona il 19 gennaio 1962;
Pesenato Giovanni, nato a Minerbe (VR) il 31 gennaio 1951; Righetti Claudio, nato a Isola della Scala il 10
gennaio 1973;
2. di nominare Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Verona il signor Corsi Enrico,
nato a Verona il 19 gennaio 1962;
3. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 375376)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 99 del 17 luglio 2018
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione e, scelto tra loro, del Presidente dell'Azienda
territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Vicenza.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER)
di Vicenza, i signori:
Scomazzon Valentino, nato a Genova il 24 febbraio 1963;
Trevisan Gilberto, nato a Bassano del Grappa (VI) il 21 settembre 1956; Bianchi Ingrid, nata a Olten
(Svizzera) il 26 giugno 1964;
2. di nominare Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Vicenza il signor Scomazzon
Valentino, nato a Genova il 24 febbraio 1963;
3. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

