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Parco regionale Veneto del Delta del Po (Ro), Pescatore in golena.

La pesca ha da sempre caratterizzato la vita della gente del Delta. Qui nelle valli, nelle lagune e nelle golene le attività umane legate all’acquacoltura
e alla pesca hanno rappresentato, fin dai tempi passati, una grande importanza economica e occupazionale e sono, in alcuni casi, attività a forte
valenza storica e tradizionale. Per muoversi nelle acque del Delta, dove i fondali sono in continuo movimento e dove sono presenti zone paludose
con acque basse anche meno di 40 cm., sono in genere utilizzate imbarcazioni a fondo piatto, spesso spinte dalla sola forza delle braccia.
(Archivio fotografico Parco regionale Veneto del Delta del Po - foto Stefano Casellato)
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produzione di energia elettrica della potenza 4.989,00 kWp nel
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PARTE SECONDA

decreta

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI

1. di chiedere chiarimenti sulla deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco regionale dei Colli Euganei n. 18 del
1.12.2011;
2. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica
della Giunta regionale, ex art. 6 Lr 10.12.1973, n. 27 nella
prima seduta utile;
3. di incaricare la Direzione regionale Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell’esecuzione del presente
atto.

Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1 del 4 gennaio 2012
Ente Parco regionale dei Colli Euganei. Deliberazione
del Consiglio n. 18 del 1.12.2011 ad oggetto: “Attribuzione
temporanea delle funzioni di direzione dell’Ente”.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Il Presidente
Vista la Lr 18 dicembre 1993, n. 53.
Vista la Lr 10 ottobre 1989, n. 38.
Premesso che l’Ente Parco regionale dei Colli Euganei ha
trasmesso alla Giunta regionale la deliberazione del Consiglio
n. 18 del 1.12.2011 ai fini del controllo sotto il profilo della
legittimità e del merito ai sensi dell’art. 3 della Lr 53/93 e
successive modificazioni.
Premesso, inoltre, che è stata svolta la regolare istruttoria
della pratica e che è stato acquisito il parere delle Strutture
regionali competenti in materia.
Rilevato che, a tutt’oggi, la Giunta regionale non ha provveduto ad autorizzare l’assunzione del Direttore dell’Ente ai
sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 8.11.2011.
Ritenuto necessario chiedere chiarimenti in merito alla
necessità di adottare il provvedimento in esame a seguito della
deliberazione del Comitato Esecutivo n. 196 del 10.10.2011,
divenuto esecutivo, e considerato che non si tratta di ratifica da
parte del Consiglio dell’attribuzione ad interim delle funzioni
di direttore, come era previsto al punto 6 della deliberazione
del Comitato Esecutivo n. 196 del 10.10.2011.
Ritenuto, inoltre, necessario acquisire la deliberazione
del Comitato Esecutivo n. 251 del 17.11.2011, citata nelle
premesse dell’atto in esame e non trasmessa al controllo
della Giunta regionale ai sensi e per gli effetti della Lr 18
dicembre 1993, n. 53.
Ravvisata la necessità, indifferibile e urgente, di provvedere tempestivamente con i poteri della Giunta regionale alla
richiesta di chiarimenti sul provvedimento inviato al controllo,
in relazione alla scadenza dei termini di cui alla Lr n. 53/93
per l’esercizio della funzione, fatta salva la successiva ratifica
della Giunta regionale nella prima seduta utile.
Visto il parere dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi,
prot. n. 607333 del 30.12.2011.
Visto il parere della Direzione risorse umane, prot. n.
602335 del 27.12.2011.
Visti l’art. 32 dello Statuto della Regione del Veneto,
nonché l’art. 6 della Lr 1.09.1972, n. 12 e l’art. 6 della Lr
10.12.1973, n. 27.

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2 del 9 gennaio 2012
Autorizzazione alla costituzione, avanti il Tar per il
Veneto, nel giudizio promosso da Blè Gaetano e Blè Pietro
contro Veneto Strade Spa, Veneto Infrastrutture e Servizi
Srl e Regione del Veneto, relativamente alla procedura di
espropriazione per la realizzazione di “Opere complementari al Passante di Mestre”.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 2012
Autorizzazione alla costituzione, avanti il Tar per il
Veneto, nel giudizio promosso da SANDOZ s.p.a contro
Regione Veneto ed altri, per l’annullamento, previa istanza
cautelare, della deliberazione dell'azienda Ulss n. 6 di Vicenza n. 769 del 18.11.2011.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4 del 9 gennaio 2012
Autorizzazione alla costituzione, avanti il Tar per il
Veneto, nel giudizio promosso da Veneta Raw Material
Srl contro Regione Veneto ed altri, per l’accertamento del
presunto silenzio inadempimento della Regione Veneto
relativamente all’istanza presentata in data 17.06.2011.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 5 del 9 gennaio 2012
Autorizzazione alla costituzione, avanti il Tar per il
Veneto, nel giudizio promosso da Simionato Narciso e Simionato Giovanni contro Veneto Strade Spa, Veneto Infra-
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strutture e Servizi Srl e Regione del Veneto, relativamente
alla procedura di espropriazione per la realizzazione di
“Opere complementari al Passante di Mestre”.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 6 del 9 gennaio 2012
Autorizzazione alla costituzione avanti il Tribunale di
Venezia - Sezione Lavoro nel ricorso proposto da Padoan
Antonio per l’annullamento del DPGR n. 206 del 8.11.11 e
della Dgr n. 1844 del 8.11.11.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 11 del 11 gennaio 2012
Adempimenti obbligatori indifferibili ed urgenti, da
assumere nel mese di gennaio 2012, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2012 e Pluriennale 2012
- 2014, ovvero del Disegno di Legge di iniziativa della
Giunta Regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio per l’anno finanziario 2012.
[Bilancio e contabilità regionale]
Il Presidente
Premesso che la Giunta Regionale, nella seduta del 29
dicembre 2011, ha approvato con distinte Deliberazioni n.
26/DDL, n. 27/DDL e n. 28/DDL, rispettivamente il Disegno
di Legge riguardante la “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2012”, il Disegno di Legge riguardante il “Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e Pluriennale
2012 - 2014 ” e il Disegno di Legge avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno
finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di
stabilità interno”;
Rilevato che detti Disegni di Legge sono in fase di trasmissione al Consiglio Regionale per la prosecuzione dell’iter
legislativo, il cui atto conclusivo, ossia l’approvazione dei
Disegni di legge medesimi, potrebbe intervenire entro i mesi
di gennaio e/o febbraio 2012;
Considerato che, al fine di assicurare condizioni di gestione che consentano comunque di far fronte all’insorgenza
di nuove obbligazioni, ovvero all’assolvimento di quelle già
assunte in esercizi precedenti, aventi scadenza entro il primo
mese dell’esercizio finanziario 2012, si rende indispensabile,
nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2012 e
Pluriennale 2012 - 2014, ovvero dell’autorizzazione all’esercizio
provvisorio del medesimo bilancio, provvedere ad effettuare
esclusivamente quei pagamenti necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente Regione, indirizzati esclusivamente all’assolvimento delle seguenti indifferibili obbligazioni
in scadenza nel mese di gennaio 2012, riferite a:
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•

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi;
• spese per il personale dipendente, esclusivamente destinate
al pagamento di stipendi ed emolumenti e relativi oneri
fiscali, previdenziali ed assistenziali obbligatori, nonché
provvedere ai relativi versamenti contributivi e fiscali di
legge aventi scadenza il 15 gennaio 2012 e riferiti ad emolumenti corrisposti nel mese di dicembre 2011, onde non
incorrere nelle sanzioni e more di legge, previste in caso
del loro ritardato pagamento;
• rate di mutui contratti in esercizi precedenti;
• ruoli di spesa fissa;
• ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi ad utenze
e ad altre spese assimilabili;
• canoni ed imposte e tasse;
Considerato che è pertanto necessario mantenere operative le procedure contabili vigenti per la produzione e l’invio
al Tesoriere degli ordini di pagamento, emessi sotto forma di
“sospesi di cassa”, autorizzando all’uopo il Dirigente regionale
responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi ad operare
in tal senso ed in accordo con il Tesoriere Regionale, provvedendo, inoltre, ad operare tutte le conseguenti regolazioni
contabili necessarie per il successivo riallineamento contabile,
ad avvenuta approvazione ed esecutività del Bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014;
Considerato, inoltre, che il costante flusso di finanziamento
regionale ordinario agli Enti del Servizio Sanitario Regionale,
potrebbe comportare ripercussioni sulla continuità dei servizi
erogati, con conseguenti danni arrecati all’intera collettività
e rendendosi, altresì, necessario assicurare anche a tali Enti
quell’indispensabile flusso di finanziamento volto ad evitare
possibili interruzioni o malfunzionamenti dei pubblici servizi,
con il presente provvedimento si intende includere fra le spese
aventi natura indifferibile ed urgente anche l’assegnazione
alle U.L.S.S., all’Azienda Ospedaliera di Padova, all’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed all’Istituto
Oncologico del Veneto, per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale - mensilità di gennaio 2012, nonché ad
erogare l’assegnazione mensile all’Azienda Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV,
per consentire il pagamento delle spese per il personale dipendente, esclusivamente destinate al pagamento di stipendi ed
emolumenti e relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali
obbligatori, inclusive dei versamenti contributivi, assicurativi
e fiscali di legge, riferiti ad emolumenti corrisposti nel mese
di dicembre 2011;
decreta
1. di recepire le premesse quale parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare il Dirigente regionale responsabile della
Direzione Ragioneria e Tributi di procedere, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2012 e Pluriennale
2012 - 2014, ovvero dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio
del medesimo bilancio, ad effettuare esclusivamente quei pagamenti necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi
all’Ente Regione, indirizzati esclusivamente all’assolvimento
delle seguenti indifferibili obbligazioni in scadenza nel mese
di gennaio 2012, riferite a:
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•

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi;
• spese per il personale dipendente, esclusivamente destinate
al pagamento di stipendi ed emolumenti e relativi oneri
fiscali, previdenziali ed assistenziali obbligatori, inclusive
dei versamenti contributivi, assicurativi e fiscali di legge,
riferiti ad emolumenti corrisposti nel mese di dicembre 2011;
• rate di mutui contratti in esercizi precedenti;
• ruoli di spesa fissa;
• ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi ad utenze
e ad altre spese assimilabili;
• canoni ed imposte e tasse;
3. di mantenere operative le procedure contabili vigenti
per la produzione e l’invio al Tesoriere degli Ordini di pagamento, emessi sotto forma di “sospesi di cassa”, autorizzando
all’uopo il Dirigente regionale responsabile della Direzione
Ragioneria e Tributi ad operare in tal senso ed in accordo con
il Tesoriere Regionale, provvedendo, inoltre, ad operare tutte
le conseguenti regolazioni contabili necessarie per il successivo riallineamento contabile, ad avvenuta approvazione ed
esecutività del Bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e
pluriennale 2012-2014.
4. di autorizzare, inoltre, il Dirigente regionale della
Direzione Ragioneria e Tributi di procedere, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale
2012-2014, ovvero dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio
del medesimo bilancio, ad erogare l’anticipazione mensile per
il mese di gennaio 2012 alle U.L.S.S., all’Azienda Ospedaliera
di Padova, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
di Verona ed all’Istituto Oncologico del Veneto, finalizzata
al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nonché ad
erogare l’assegnazione mensile all’Azienda Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV,
per consentire il pagamento delle spese per il personale dipendente, esclusivamente destinate al pagamento di stipendi ed
emolumenti e relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali
obbligatori, inclusive dei versamenti contributivi, assicurativi
e fiscali di legge, riferiti ad emolumenti corrisposti nel mese
di dicembre 2011;
5. di sottoporre il presente Decreto alla ratifica da parte
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 della Lr 1.9.1972, n. 12 e
dell’art. 6 della Lr 10.12.1973, nr. 27;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’Istituto
Tesoriere della Regione del Veneto;
7. la Direzione Ragioneria e Tributi è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Luca Zaia

dazione importi radiati a Veneto Agricoltura. (Reg. (Cee)
n. 2092/91 e D.lgs n. 220/95, Lr n. 5/2001, art. 5).
[Agricoltura]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
ai termini di quanto disposto dalla Deliberazione della
Giunta regionale del Veneto. 3369 del 18 novembre 2008 “Vigilanza sugli Organismi di controllo autorizzati in agricoltura
biologica - programma 2008. Affidamento incarico controllo
operatori settore biologico a Veneto Agricoltura. (Reg(Cee) n.
2092/91 e D.lgs n. 220/95, Lr n. 5/2001, art. 5)”:
1. di impegnare, per quanto espresso in premessa, l’importo di € =29.936,00=(ventinovemilanovecentotrentasei/00)
sul capitolo U100292 (Upb U0046) «Spese per l’attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie
nel settore primario (art. 5, lg 03/12/1998, n. 29)» del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità, a favore dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura con sede in Legnaro (PD) Viale
dell’Università, 14 - Agripolis - C.F. 92121320284;
2. di liquidare all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai termini del p. 2 della Dgr n. 3369/2008, l’importo di
€=29.936,00=(ventinovemilanovecentotrentasei/00);
3. di dare atto che la spesa di cui si chiede l’impegno con
il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione
ai sensi della Lr 1/2011;
4. di notificare copia del presente atto all’Azienda regionale Veneto Agricoltura.
Andrea Comacchio

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 56 del
5 dicembre 2011
Etichettatura carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine. Piano regionale operativo sperimentale 2008 controllo etichettatura obbligatoria carni bovine. Impegno e
liquidazione residui radiati a Veneto Agricoltura. (Reg. Ce
n. 1760/2000 - DD.MM. 30/08/2000 e 25/02/2005).
[Agricoltura]
Il Dirigente
(omissis)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ
DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI
AGROALIMENTARI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 55 del
5 dicembre 2011
Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in
agricoltura biologica - programma 2008. Impegno e liqui-

decreta
ai termini di quanto disposto dalla Deliberazione della
Giunta regionale del Veneto n. 3370 del 18 novembre 2008
“Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine. Approvazione del piano regionale operativo sperimentale 2008 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle
carni bovine. (reg. Ce n. 1760/2000 - DDMM 30/08/2000 e
25/02/2005):
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1. di impegnare, per quanto espresso in premessa, l’importo di € =1.864,00=(milleottocentosessantaquattro/00) sul
capitolo U100292 (Upb U0046) «Spese per l’attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie
nel settore primario (art. 5, lg 03/12/1998, n. 29)» del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità, a favore dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura con sede in Legnaro (PD) Viale
dell’Università, 14 - Agripolis - c.f. 92121320284-;
2. di liquidare all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai termini del p. 2 della Dgr n. 3370/2008, l’importo di
€ =1.864,00=(milleottocentosessantaquattro/00);
3. di dare atto che la spesa di cui si chiede l’impegno con
il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione
ai sensi della Lr 1/2011;
4. di notificare copia del presente atto all’Azienda regionale Veneto Agricoltura.
Andrea Comacchio

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
STRATEGICA
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRATEGICA n. 50 del 14
novembre 2011
Dgr 1474 del 20.09.2011 sull’elaborazione dei Piani Paesaggistici d’Ambito operativo del Delta del Po e della Laguna
e Area Veneziana - Affidamento incarico di consulenza per
la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare e del
successivo Rapporto Ambientale.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di affidare all’arch. Giovanni Battista Pisani, per i
motivi di cui in premessa, l’incarico per la redazione del
Rapporto Ambientale Preliminare e del successivo Rapporto
Ambientale relativi ai Piani Paesaggistici Regionali degli
ambiti operativi “Delta Po” e “laguna e Area Veneziana” di
cui alla Dgr 1474/2011, secondo le modalità di cui alla Convenzione (allegato B), facente parte integrante del presente
provvedimento;
2. di approvare il disciplinare tecnico di cui all’Allegato A);
3. di approvare la Convenzione di cui all’Allegato B),
prendendo atto che la stessa sarà sottoscritta entro il 31/12/2011;
4. di impegnare a favore dell’arch. Giovanni Battista
Pisani la spesa di € 25.000,00= sul capitolo n. 7010 ad oggetto “Spese per studi e consulenze” del bilancio annuale di
previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità, dando atto che la somma rientra nei
limiti stabiliti con Dgr 1474/2011;
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5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della Lr 1/2011 “Studi e consulenze”;
6. di dare atto che i pagamenti saranno corrisposte secondo le modalità previste dall’art. 7 della Convenzione
allegata;
7. di dare atto che l’incarico sarà efficace a decorrere
dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale d e l l’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 54,
L.244/2007;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’amministrazione
regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 54, L.244/2007;
9. di trasmettere il presente atto alla sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma
173, L. 266/2005.
Romeo Toffano
Allegati (omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E STRATEGICA n. 54 del 23 novembre
2011
Dgr n. 1705 del 26.10.2011 ad oggetto “Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato. Avvio predisposizione Variante parziale. Legge regionale 23 aprile
2004, n. 11. Affidamento incarico per la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare e del successivo Rapporto
Ambientale.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, all’arch Davide Longhi di Padova l’incarico per la redazione del Rapporto
Ambientale Preliminare e del successivo Rapporto Ambientale
relativo alla variante parziale al Ptrc;
2. di approvare il disciplinare tecnico di cui all’Allegato A);
3. di approvare la convenzione di cui agli Allegato B)
prendendo atto che la stessa sarà sottoscritta entro il 31.12.2011,
4. di impegnare la somma complessiva di € 25.000,00€
sul capitolo n.7010 ad oggetto “Studi e consulenze” del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità favore di all’arch. Davide
Longhi, dando atto che la somma rientra nei limiti stabiliti
con Dgr n. 1705 del 26.11.2011;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta
limitazioni ai sensi della Lr 1/2011 “Studi e consulenze”;
6. di prendere atto che i pagamenti saranno corrisposti
secondo le modalità previste dall’art. 7 della convenzione allegata;
7. di incaricare il Dirigente della Direzione Pianifica-
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zione Territoriale e Strategica, di verificare la regolarità delle
prestazioni della consulenza come definito nello schema di
convenzione allegato;
8. di dare atto che l’incarico sarà efficace a decorrere
dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell’art. 3 della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’amministrazione
regionale, ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della Legge 24
dicembre 2007, n. 244;
10. di trasmettere il presente atto alla sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma
173, della Legge 23 dicembre 2005, n.266;
Romeo Toffano
Allegati (omissis)

DECRETI DELL’UNITÀ DI PROGETTO PER IL
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E LA
CARTOGRAFIA
DECRETO DELL’UNITÀ DI PROGETTO PER IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E LA CARTOGRAFIA n. 24 del 13 dicembre 2011
Approvazione nuova perizia di assestamento e nomina
della Commissione incaricata dell’effettuazione della verifica di conformità in corso di esecuzione del “Servizio per
la formazione della Carta Tecnica regionale e la strutturazione del Data Base Topografico della Provincia di Belluno.
- 1° Lotto: Agordino, Longaronese e Zoldano”. Lr 28/76.
CIG: Z6D0273601.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Dirigente

Lotto: Agordino, Longaronese e Zoldano” composta dall’ing.
Lanfranco Tesser, in qualità di Presidente e dall’ing. Virgilio
Cima, in qualità di componente;
5. di prendere atto che i curricula vitae-professionale dei
soggetti incaricati, ing. Lanfranco Tesser e ing. Virgilio Cima,
sono stati acquisiti e sono conservati agli atti della presente
struttura;
6. di approvare lo schema di “Lettera d’incarico-contratto”
(Allegato B), per l’attività di verifica di conformità in corso di
esecuzione del “Servizio per la formazione della Carta Tecnica
regionale e la strutturazione del Data Base Topografico della
Provincia di Belluno. - 1° Lotto: Agordino, Longaronese e Zoldano”, con la quale si disciplinano gli incarichi di cui al punto
3, da sottoscriversi tra il Dirigente dell’Unità di Progetto per il
S.I.T. e la Cartografia della Segreteria regionale alle Infrastrutture, ed i signori ing. Lanfranco Tesser e ing. Virgilio Cima;
7. di riconoscere al professionista esterno, ing. Lanfranco
Tesser un compenso pari ad € 8.319,63, più CNPAIIAA per €
332.79, più Iva al 21% per € 1.817,01 per un totale di € 10.469,43,
che trova la necessaria copertura con gli importi già impegnati
a tale scopo con proprio Decreto n. 25/2010 sul capitolo di
spesa 7800 del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2010
impegno 6247, e da erogare secondo lo stato d’avanzamento
dell’esecuzione del servizio;
8. di riconoscere al professionista esterno, ing. Virgilio
Cima un compenso pari ad € 8.319,63, più CNPAIIAA per €
332.79, più Iva al 21% per € 1.817,01 per un totale di € 10.469,43,
che trova la necessaria copertura con gli importi già impegnati
a tale scopo con proprio Decreto n. 25/2010 sul capitolo di
spesa 7800 del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2010
impegno 6247, e da erogare secondo lo stato d’avanzamento
dell’esecuzione del servizio;
9. di incaricare l’Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia della Segreteria regionale alle Infrastrutture dell’espletamento di tutte le procedure per l’attuazione di quanto previsto
dal presente provvedimento;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento agli
interessati ed alla Direzione Ragioneria e Tributi per l’adozione
degli atti di propria competenza.

(omissis)

Maurizio De Gennaro

decreta
1. omissis;
2. omissis;
3. di affidare, ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D. Lgs. 163/2006
e dell’art. 314 del Dpr 207/2010, l’incarico professionale per
l’attività di verifica di conformità in corso di esecuzione del
“Servizio per la formazione della Carta Tecnica regionale e
la strutturazione del Data Base Topografico della Provincia
di Belluno. - 1° Lotto: Agordino, Longaronese e Zoldano”
all’ing. Lanfranco Tesser, iscritto al n. 523 dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Treviso, residente
in Montebelluna (TV), e all’ing. Virgilio Cima, iscritto al n.
3476 dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia
di Firenze, residente in Firenze;
4. di nominare la Commissione incaricata della verifica
di conformità in corso di esecuzione del “Servizio per la
formazione della Carta Tecnica regionale e la strutturazione
del Data Base Topografico della Provincia di Belluno. - 1°

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO PER IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E
LA CARTOGRAFIA n. 25 del 13 dicembre 2011
Approvazione nuova perizia di assestamento e nomina
della Commissione ed affidamento dell’incarico professionale per l’attività di verifica di conformità in corso di
esecuzione del “Servizio per la formazione della Carta Tecnica regionale e la strutturazione del Database Topografico
della Provincia di Belluno. - 2° Lotto: Alpago e territori
limitrofi”. Lr 28/76. CIG: Z4F02736BE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
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1. omissis;
2. omissis;
3. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, ai sensi
dell’art. 125 c. 11 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 314 del Dpr
207/2010, l’incarico professionale per l’attività di verifica di
conformità in corso di esecuzione del “Servizio per la formazione della Carta Tecnica regionale e la strutturazione del
Data Base Topografico della Provincia di Belluno. - 2° Lotto:
Alpago e territori limitrofi” all’ing. Lanfranco Tesser iscritto
al n. 523 dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Treviso, residente in Montebelluna (Tv), e all’ing.
Virgilio Cima iscritto al n. 3476 dell’ordine professionale degli
Ingegneri della Provincia di Firenze, residente in Firenze;
4. di nominare la Commissione incaricata della verifica
di conformità in corso di esecuzione del “Servizio per la formazione della Carta Tecnica regionale e la strutturazione del
Data Base Topografico della Provincia di Belluno. - 2° Lotto:
Alpago e territori limitrofi” composta dall’ing. Lanfranco
Tesser, in qualità di Presidente e dall’ing. Virgilio Cima, in
qualità di componente;
5. di prendere atto che i curricula vitae-professionale dei
soggetti incaricati, ing. Lanfranco Tesser e ing. Virgilio Cima,
sono stati acquisiti e sono conservati agli atti della presente
struttura;
6. di approvare lo schema di “Lettera d’incarico-contratto”
(Allegato B), per l’attività di verifica di conformità in corso di
esecuzione del “Servizio per la formazione della Carta Tecnica
regionale e la strutturazione del Data Base Topografico della
Provincia di Belluno. - 2° Lotto: Alpago e territori limitrofi”,
con la quale si disciplinano gli incarichi di cui al punto 3, da
sottoscriversi tra il Dirigente dell’Unità di Progetto per il S.I.T.
e la Cartografia della Segreteria regionale alle Infrastrutture,
ed i signori ing. Lanfranco Tesser e ing. Virgilio Cima;
7. di riconoscere al professionista esterno, ing. Lanfranco
Tesser un compenso pari ad € 3.484,92, più CNPAIIAA per €
139,40, più Iva al 21% per € 761,11 per un totale di € 4.385,43,
che trova la necessaria copertura con gli importi già impegnati
a tale scopo con proprio Decreto n. 27/2010 sul capitolo di
spesa 7800 del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2010
impegno 6352, e da erogare secondo lo stato d’avanzamento
dell’esecuzione del servizio;
8. di riconoscere al professionista esterno, ing. Virgilio
Cima un compenso pari ad € 3.484,92, più CNPAIIAA per €
139,40, più Iva al 21% per € 761,11 per un totale di € 4.385,43,
che trova la necessaria copertura con gli importi già impegnati
a tale scopo con proprio Decreto n. 27/2010 sul capitolo di
spesa 7800 del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2010
impegno 6352, e da erogare secondo lo stato d’avanzamento
dell’esecuzione del servizio;
9. di incaricare l’Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia della Segreteria regionale alle Infrastrutture dell’espletamento di tutte le procedure per l’attuazione di quanto previsto
dal presente provvedimento;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento agli
interessati ed alla Direzione Ragioneria e Tributi per l’adozione
degli atti di propria competenza.
Maurizio De Gennaro
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 102
del 21 dicembre 2011
Programma di iniziative per l’anno 2011 della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità
tra uomo e donna. (Articolo 7, comma 2, Legge Regionale
30 dicembre 1987, n. 62). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 39).
[Servizi sociali]
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1987,
n. 62 recante “Istituzione della Commissione regionale per
la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”, il
quale prevede che il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, formulata sulla base delle indicazioni della
Commissione, approva un programma di iniziative in materia
di pari opportunità fra uomo e donna, determinando obiettivi
e priorità e i mezzi per attuarle;
Considerato che la Commissione in questione è stata
da ultimo nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 118 del 1° luglio 2011;
Vista la proposta formulata dalla Giunta regionale nella
seduta dell’11 ottobre 2011 con deliberazione n. 107/CR relativa al programma di iniziative regionali in materia di pari
opportunità fra uomo e donna per l’anno 2011;
Dato atto che la Sesta Commissione consiliare ha preso
atto, all’unanimità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62
e dalla circolare n. 15563 del 3 novembre 2011 del Presidente
del Consiglio regionale, della relazione sullo stato di attuazione delle iniziative realizzate e promosse nell’anno 2010
dalla Commissione regionale per la promozione delle pari
opportunità tra uomo e donna (rendicontazione n. 61);
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla
Sesta Commissione consiliare nella seduta del 25 novembre
2011 in relazione al programma di iniziative per l’anno 2011
della Commissione regionale per la promozione delle pari
opportunità tra uomo e donna;
Udita la relazione della Sesta Commissione consiliare,
relatore il consigliere Roberto Fasoli;
Preso atto che il programma predisposto per l’anno 2011
comporta una spesa complessiva di euro 100.000,00 disponibili all’upb 013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà”
- capitolo n. 70012 “Spese per la Commissione regionale per
la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna
- legge regionale n. 62/1987” del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011;
con votazione palese,
delibera
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale
30 dicembre 1987, n. 62, il programma d’iniziative regionali in
materia di pari opportunità fra uomo e donna per l’anno 2011,
nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A), del
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quale costituisce parte integrante, con la previsione di spesa
complessiva di euro 100.000,00;
2) di prendere atto che la competente Commissione consiliare ha esaminato la relazione sullo stato di attuazione delle
iniziative realizzate e promosse nell’anno 2010 dalla Commissione regionale per la promozione delle pari opportunità tra
uomo e donna (rendicontazione n. 61), in conformità all’articolo 7 comma 2 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62
e alla circolare n. 15563 del 3 novembre 2011 del Presidente
del Consiglio regionale.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE n.
102 DEL 21 DICEMBRE 2011
RELATIVA A:
PROGRAMMA DI INIZIATIVE PER L’ANNO 2011
DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E
DONNA. (ARTICOLO 7, COMMA 2, LEGGE REGIONALE
30 DICEMBRE 1987, N. 62).
PROGRAMMA ANNO 2011
Commissione regionale
per la realizzazione delle Pari Opportunità
tra uomo e donna
Legge Regionale n. 62 del 30 dicembre 1987
SOMMARIO
PREMESSA
A. INIZIATIVE DI STUDIO E RICERCA
1. ECONOMIA SOSTENIBILE: nuovi percorsi
2. VIOLENZA IN FAMIGLIA: conoscere gli autori per
migliorare la prevenzione
B. INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE
1. LA COMUNICAZIONE POLITICA: tecniche e strumenti
2. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
C. INIZIATIVE IN RETE E CONFRONTO
1. LA “MIA” IMPRESA: nuovi lavori e nuove professioni
D. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
RIEPILOGO FINANZIARIO
PREMESSA
La nuova Commissione per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione del Veneto, istituita
con decreto n. 118 in data 1 luglio 2011, è stata formalmente
insediata il 6 settembre 2011. Nella sua nuova composizione
- che ha visto un rinnovo dei componenti - ha riconfermato
la Presidente indicando di voler operare in una logica di continuità per valorizzare e consolidare il lavoro svolto e per
rafforzare il “codice valoriale” individuato e la riconoscibilità
della Commissione stessa.

Obiettivo forte rimane il lavoro e l’impegno sul territorio regionale per mantenere viva l’attenzione e rinforzare
la sensibilità sui temi delle Pari Opportunità. Il dato di
partenza è l’affermazione che la parità tra donne e uomini è
un valore essenziale, in quanto diritto umano sostanziale e
fattore di giustizia sociale. Questa posizione viene ampliata
e rinvigorita dal fatto che nella sua nuova composizione la
Commissione vede la presenza di un componente di genere
maschile che potrà certamente costituire un elemento di
ulteriore sviluppo di azioni coordinate che poggiano su un
intreccio solido di relazioni.
Nel quadro della crisi economica attuale la capacità di
avere relazioni con i cittadini, le imprese e le istituzioni può,
infatti, costituire una modalità di azione efficace per elaborare e
proporre - insieme - un nuovo modello di Veneto che, partendo
dalle eccellenze e dalle peculiarità espresse dal territorio, sia
in grado di vincere le sfide del futuro, locali e globali.
La Commissione, pertanto, nel programmare le attività 2011
intende consolidare il proprio impegno nell’essere presente sul
territorio e nello stimolare nuove sinergie con tutti gli attori e
tutte le forze per favorire e sostenere la realizzazione di pari
opportunità nella realtà sociale, politica ed economica della
popolazione veneta. Il confronto attivo con tutte le realtà femminili (la rete delle Consigliere di Parità, degli Organismi di
Parità e delle Associazioni), continua ad essere uno strumento
fondamentale di azione della Commissione.
La strategia operativa si pone in continuità con la rotta
tracciata in precedenza, che ha consentito di raggiungere
risultati positivi e incoraggianti, e che trova attuazione in tre
aree di intervento: la prima con la realizzazione di ricerche e
di approfondimenti conoscitivi; la seconda con l’effettuazione
di iniziative di promozione e informazione che divengono
occasioni di incontro, formazione e dialogo e sono collegate
alla pubblicazione e divulgazione di documenti e informazioni
con lo scopo di allargare la conoscenza delle molte iniziative
presenti sul territorio regionale provenienti dall’universo
femminile in un aperto e costruttivo confronto con tutta la
società veneta.
La terza area è costituita da iniziative in rete e confronto
con altre realtà operanti in tema di promozione delle politiche
di genere, attraverso la realizzazione di iniziative comuni su
temi ritenuti di reciproco interesse. E’ questa un’area d’intervento che ha evidenziato spazi e opportunità di sinergie
di particolare importanza: con l’Assessorato regionale per le
Pari Opportunità per realizzare un importante progetto-pilota
volto all’individuazione e definizione di linee-guida per la certificazione delle imprese a responsabilità di genere del Veneto
e per contrastare il fenomeno della violenza in famiglia; con
alcune Amministrazione locali del Veneto per realizzare uno
studio e proporre buone prassi in tema di “Pari opportunità
nella terza età”; con l’Istituto Nazionale di Urbanistica per
realizzare un’analisi dei luoghi dell’abitare e delle politiche
in atto attraverso la lettura e il vivere quotidiano delle donne,
“consumatrici” esperte della città, al fine di fornire suggerimenti e modelli di intervento che possono essere messi in
atto, spesso con costi contenuti. Nel 2011 la collaborazione ha
per oggetto i nuovi lavori declinati al femminile attivando la
collaborazione con le associazioni di categoria.
Analizzare, comunicare, proporre e agire in collaborazione
costituiscono priorità operative per questa Commissione.
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A. INIZIATIVE DI STUDIO E RICERCA
1. ECONOMIA SOSTENIBILE: nuovi percorsi.
A metà settembre 2011 l’Istat ha pubblicato gli ultimi
dati su famiglie e natalità in Italia che rivelano un quadro
demografico in mutamento e di rinnovata sofferenza che aggravano l’attuale quadro di crisi economica che investe non
solo il nostro Paese.
Un dato certamente significativo è che la “ripresina” della
fecondità italiana non c’è più e nel 2009-2010 il rapporto indica un calo delle nascite. Gli stessi dati evidenziano che in
Veneto, ad esempio, ci sono 140 anziani su 100 giovani (163
su 100 senza l’apporto dei flussi migratori) e sono evidenti le
conseguenze determinate da questi squilibri.
Purtroppo gli analisti sono anche tutti d’accordo nel dire
che le misure di conciliazione fino ad allora sperimentate,
non sono sufficientemente efficaci nel rimuovere gli ostacoli
che impediscono alle coppie di realizzare i propri desideri di
fecondità e richiederebbero comunque uno spostamento di
risorse ingente e quindi non verosimile in questo momento.
Anzi, la spesa sociale per questi fini è stata praticamente azzerata e le risorse recuperate, ad esempio, dall’aumento dell’età
pensionabile delle donne non sono state investite in politiche
di conciliazione - come previsto originariamente - ma sono
state utilizzate per il risanamento del debito.
Il progetto parte da queste valutazioni e intende verificare
l’offerta di servizi di cura a bambini e anziani nel Veneto
conseguente alla crisi in atto e alla manovra economica che
stanno determinando tagli nei trasferimenti alle Regioni e
agli Enti locali.
La finalità di questo lavoro di analisi e proposta è fornire
indicazioni e suggerimenti per migliorare la qualità di vita
e lo standard di servizi offerti alle persone e alle famiglie
venete in un’ottica di welfare regionale e di economia sostenibile. A questo fine sarà di particolare importanza avere la
collaborazione di Associazioni di categoria, degli Enti locali
e di organizzazioni sindacali.
In sintesi il progetto intende verificare ed analizzare:
• i servizi di cura richiesti e/o utilizzati dalle famiglie venete;
• gli strumenti e le modalità oggi a disposizione per il sostegno alle donne che lavorano;
• gli impatti economico, sociale e previdenziale dell'uso del
part time;
• gli impatti sul PIL regionale e sull'indice di natalità in
funzione del numero di donne al lavoro ed eventuale comparazione con altre regioni d'Italia e altri paesi europei;
• le buone prassi in atto per la gestione dei tempi delle "città"
a misura della famiglia;
• le buone prassi di imprese in tema di conciliazione: parttime, job sharing , altre formule.
Il lavoro di ricerca dovrà integrare un approccio quantitativo, attraverso le fonti statistiche disponibili, con uno qualitativo, eventualmente con la somministrazione di questionari, la
costituzione di focus group e/o la realizzazione di interviste.
Il progetto prevede inoltre:
• l’elaborazione dei materiali raccolti e di proposte e suggerimenti migliorativi;
• la stesura di un report finale con i risultati della ricerca in
una pubblicazione per la valutazione della Commissione;
• la stampa e distribuzione della ricerca (almeno 500 copie);
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•

la presentazione dei risultati con l’organizzazione di un
evento pubblico.
Il progetto verrà realizzato in collaborazione con un Istituto
di ricerca o un Istituto universitario.
Spesa prevista € 25.000,00
1. VIOLENZA IN FAMIGLIA: conoscere gli autori per
migliorare la prevenzione.
La violenza in tutte le sue forme è una violazione dei
Diritti Umani.
Il fenomeno della violenza sulle donne e in famiglia costituisce un fenomeno ancora molto diffuso nella nostra società,
espressione spesso di disparità e di squilibrio di potere nel
rapporto tra uomini e donne.
Queste due considerazioni rimangono un leitmotiv della
Commissione che determinano l’urgenza - nella programmazione delle attività annuale - di riservare uno spazio di
impegno su questo fronte. La violenza domestica contro le
donne, infatti, continua a rappresentare un fenomeno fortemente sottostimato per vari e complessi motivi: di denuncia
ma anche di rilevazione e valutazione.
L'obiettivo dell’intervento nel 2011 è riuscire a indagare
efficacemente la situazione attuale offrendo un’altra lettura
del quadro sul Veneto andando ad analizzare il fenomeno in
maniera diretta con un focus sugli autori.
L’iniziativa verrà attuata in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Violenza Domestica di Verona, che ha
già consolidato con la Commissione un proficuo rapporto di
collaborazione su questi temi, oltre a costituire un’autorità di
riferimento a livello nazionale.
Il progetto prevede di effettuare una mappatura/analisi della
popolazione carceraria in regime detentivo o che sconta pene
anche in regime alternativo individuando e analizzando i soggetti condannati per i reati connessi a violenza domestica.
Tale mappatura verrà effettuata attraverso la compilazione
di una scheda da parte degli educatori - con l’autorizzazione
dei Direttori delle Case Circondariali - ed una relativa ai soggetti in regime di pena alternativo compilata dalle assistenti
sociali dell’ Uffici di esecuzione penale esterna - U.E.P.E.
- che verranno poi trasmesse all’ONVD per il successivo
lavoro di studio.
Il progetto ha carattere sperimentale e si propone di valutare:
• quanti soggetti in entrata sono (o sono stati coinvolti) in
questo fenomeno evidenziandone le variabili registrate;
• una metodologia scientificamente validata del sistema di
rilevazione e i possibili percorsi di formazione e informazione da proporre per l’applicazione in altre realtà carcerarie.
Il progetto pilota si svolgerà presso due case circondariali
in Veneto, a Verona e in altro carcere da individuare.
I risultati di questo lavoro di sperimentazione e analisi
verranno sottoposti in un report per l’approvazione della
Commissione e divulgati nel corso di un incontro pubblico
organizzato in collaborazione con ONVD per la successiva
diffusione di questa metodologia anche ad altre realtà venete
e anche nazionali.
Spesa prevista € 15.000,00
Totale A) Iniziative di studio e ricerca € 40.000,00
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B. INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE
1. LA COMUNICAZIONE POLITICA: tecniche e strumenti.
Nonostante la legislazione in termini di pari opportunità
in Italia, la sottorappresentanza femminile nelle Istituzioni e
nelle cariche elette testimonia come sia ancora lontana l’uguaglianza sostanziale e come sia ancora predominante il modello
maschile nella cultura del nostro paese.
A dispetto dei molti e importanti progressi ottenuti
dalle donne in tutti i campi della società, la loro opinione e,
quindi, il loro contributo continua ad essere minoritario. La
conseguenza diretta è una scarsa incidenza della lettura di
genere nell’amministrare la cosa pubblica che, alla luce della
situazione attuale, diventa un’esigenza ormai inderogabile e
improcrastinabile in un’ottica di rinnovamento dei modelli di
comportamento e culturali.
Da questa consapevolezza di “esclusione” nasce l'idea di
dare strumenti e modelli di riferimento alle donne che intendono impegnarsi in politica per potersi presentare in maniera
convincente ed efficace all’elettorato.
Il progetto si articola in un breve percorso formativo che
intende fornire:
• contenuti della comunicazione politica ed elettorale;
• tecniche e strumenti di comunicazione politica ed elettorale;
• sistema politic0 e sistema dei media.
Il percorso formativo sarà strutturato sotto la forma di
workshop e la partecipazione delle donne interessate sarà
promossa attraverso la collaborazione con le Commissioni
Pari opportunità provinciali e comunali nonché attraverso
la partecipazione delle Associazioni femminili presenti sul
territorio veneto.
I relatori/formatori saranno individuati attraverso Istituti
universitari e/o Associazioni di professionisti esperti in relazioni pubbliche (FERPI e altri).
Spesa prevista € 10.000,00
1. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
La Commissione intende svolgere con impegno e attenzione un ruolo di moltiplicatore per l’informazione e la sensibilizzazione sui temi di pari opportunità e sulle politiche
di genere nel territorio regionale. Inoltre, per raggiungere
l’obiettivo di attivare sinergie con i vari organismi di parità
- pubblici e privati - sul territorio veneto, informare e avere
un canale di comunicazione costante con i media diventa
strumento essenziale.
Conseguentemente, la Commissione ritiene importante
poter ancora avvalersi di un rapporto di collaborazione con un
professionista (addetto stampa) con l’incarico di documentare
e informare sulle iniziative realizzate direttamente e dalla
rete regionale degli Organismi di parità e dalle Associazioni
per veicolare e diffondere le “buone pratiche” di promozione
delle Pari Opportunità.
Spesa prevista € 12.000,00
Le molte iniziative realizzate o in corso di effettuazione da
parte della Commissione, la rete delle collaborazioni attivate

hanno necessità di essere rese disponibili anche attraverso il
web per tutti gli interlocutori della Commissione.
In questa prospettiva è opportuno proseguire con l’attività di aggiornamento delle pagine web della Commissione
sul sito regionale informando sulle novità e le proposte che
vengono segnalate anche dal territorio, nonché attraverso la
gestione di una newsletter di aggiornamento e approfondimento da inviare con cadenza bimestrale alla mailing list di
soggetti che hanno manifestato interesse ad essere costantemente informati (circa 566 iscritti). E’ necessaria, inoltre,
un’attività di coordinamento per una corretta applicazione
dell’immagine coordinata nelle varie iniziative, locandine,
pubblicazioni e tutti i prodotti di comunicazione inerenti i
progetti della Commissione.
Spesa prevista € 6.000,00
Infine, per l’attività di informazione e comunicazione vanno
previste eventuali spese per la stampa o ristampa di materiali
e/0 pubblicazioni promosse dalla Commissione.
Spesa prevista € 5.000,00
Totale B) Iniziative di promozione e divulgazione € 33.000,00
C. INIZIATIVE IN RETE E CONFRONTO
1. LA “MIA” IMPRESA: nuovi lavori e nuove professioni.
L’iniziativa nasce dalla situazione di crisi in atto a tutti
i livelli, locale e globale, ma anche da alcuni segnali sorprendentemente - rispetto al quadro d’insieme - positivi
che arrivano dalla lettura dei quotidiani, di riviste e libri di
recente pubblicazione che segnalano un grande fermento
nella ricerca di nuove professioni, nuove forme di imprenditorialità.
Mutuando le considerazioni di un libro “Ricomincio
da me. Dal lavoro dipendente al lavoro intraprendente”
(di Antonella Galletta, scritto con Walter Passerini, Etas
edizioni) “chi ricomincia da sé può iniziare a far nascere
il proprio essere felice anche quando l’esterno suggerisce
che non bisogna esserlo, o che per esserlo bisogna essere
belli, sfacciati, e di successo, nel Dna. Solo smettendo di
inseguire slogan e mode, riusciremo a trasformare momenti
di difficoltà in autentiche chances di sviluppo”.
Le donne, anche perché hanno dovuto con più frequenza
confrontarsi con la perdita o l’abbandono del lavoro per
diverse cause (maternità, difficoltà di gestione famigliare)
sembrerebbero particolarmente attive su questo versante,
facendo assegnamento sui loro talenti creativi.
Sembrano, infatti, in grado di trasformare le proprie
capacità, conoscenze in nuove opportunità di lavoro, magari rinnovando e valorizzando vecchi saperi e tecniche
e creando nuove forme di imprenditorialità. In sintesi, un
muoversi controcorrente e concreto che parte da esperienze
che hanno solide radici nel recente passato.
Quali sono allora le professioni e i settori che si stanno
affacciando sul mercato?
Un’ analisi dei nuovi trend necessita di un solido supporto di collaborazione con una Associazione di categoria,
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che può contare su una chiave di lettura privilegiata della
situazione. La proposta di Confartigianato Veneto di collaborare su questo tema, che risulta di particolare interesse
anche per i fini propri dell’Associazione, permette di dar corso
a questo progetto da definire nei dettagli congiuntamente.
Confartigianato è un partner di progetto autorevole e può
contare in Veneto su un osservatorio costituito da 62.000
imprese artigiane iscritte (il 43% delle imprese artigiane
venete) e dispone di propri Uffici studi che monitorano
costantemente la realtà artigiana veneta, anche di genere
disponendo di una articolazione, Gruppo donne, rivolta a
questa componente.
Il lavoro potrà trovare, inoltre, grazie a questa compartecipazione agli obiettivi e ai contenuti, occasione di ulteriore
divulgazione a livello nazionale presso Confartigianato
nazionale in occasione di eventi nella quale l’esperienza
veneta potrà essere confrontata con quella di altre regioni
italiane.
La ricerca verrà condotta da un gruppo interdisciplinare
coordinato dall’Ufficio di Presidenza della Commissione e
l’Ufficio studi di Confartigianato in cui verranno coinvolti
esperti. Il gruppo lavorerà a stretto contatto durante lo sviluppo dei lavori per condividere i risultati e per orientare la
ricerca sui temi d’interesse.
Il costo preventivato per l’iniziativa nel suo complesso
è di € 30.000,00. Confartigianato mette a disposizione la
propria struttura organizzativa e il contributo dei dirigenti
e degli iscritti, pari ad almeno il 50% dei costi.
Spesa prevista € 15.000,00
Totale C) Iniziative in rete e confronto € 15.000,00
D. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
L’attività della Commissione richiede frequentemente la
partecipazione della Presidente, delle Vicepresidenti, e di
Componenti ad incontri sul territorio regionale e nazionale
e, più recentemente, anche con corrispondenti istituzioni in
ambito della Comunità europea.
Innanzitutto, le trasferte a Venezia anche in occasioni
diverse dalle programmate riunioni della Commissione in
Assemblea plenaria, in Uffici di presidenza e in Gruppi
di lavoro. Rientrano tra queste la partecipazione ai tavoli
DOCUP, INTERREG, ALPE ADRIA, agli incontri con gli
Assessori, agli appuntamenti con le associazioni.
Inoltre, è necessario assicurare la presenza della Commissione sul territorio veneto in occasioni di vari eventi di
interesse per la Commissione: seminari, convegni, manifestazioni organizzate dalla rete degli Organismi di parità e
dalle Associazioni. In questo ambito vanno incluse le trasferte a Roma per gli incontri organizzati della Commissione
Nazionale Pari Opportunità e quelli con il Ministero per le
Pari Opportunità e le trasferte per i progetti in partenariato
con altre regioni italiane.
E’ richiesta spesso poi la presenza a convegni, meetings
ed incontri internazionali. Conoscere e collaborare con altre
Regioni d’Europa e altri soggetti impegnati sulle politiche
di genere costituisce un preciso impegno della Commis-

21

sione per favorire lo scambio di esperienze, per lo studio e
la valutazione di problemi comuni e per elaborare soluzioni
condivise. In questa prospettiva è significativo inserire la
previsione di un incontro di studio della Commissione con
partner europei per la verifica di diversi approcci e metodologie operative.
Da ultimo, questa voce contempla piccole spese di rappresentanza e ospitalità della Commissione per incontri a
Venezia e la partecipazione ad eventi fieristici di particolare
rilevanza per le competenze della Commissione.
Spesa prevista € 12.000,00
Totale D) Funzionamento della Commissione € 12.000,00
RIEPILOGO FINANZIARIO
Il Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario
2011 prevede una disponibilità al capitolo 70012 per l’importo
di € 100.000,00 così suddiviso:
A

INIZIATIVE DI STUDIO E RICERCA

40.000,00

B

INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE

33.000,00

C

INIZIATIVE IN RETE E CONFRONTO

15.000,00

D

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

12.000,00
Totale 100.000,00

L’articolazione delle spese previste nelle macrovoci sopra
indicate potrà essere modificata, in fase di attuazione del
Programma, in esito ad eventuali economie o maggiori spese
emergenti, ferme restando le iniziative individuate.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 104
del 21 dicembre 2011
Designazione di tre componenti del consiglio di amministrazione della Società Veneto Nanotech S.c.p.a. di cui
uno, eventualmente, all’interno del comitato esecutivo.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Consiglio regionale
(omissis)
delibera
1) di designare quali componenti del Consiglio di amministrazione della società Veneto Nanotech S.C.p.A. i signori:
- Vencato Gabriele, nato a Valdagno (Vi) il 24 luglio 1958;
- Malasoma Paola, nata a Badia Polesine (Ro) il 22 dicembre
1966;
- Merchiori Fausto, nato a Bologna il 9 febbraio 1942;
2) di designare quale componente del Comitato esecutivo il
signor Merchiori Fausto, nato a Bologna il 9 febbraio 1942.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 105
del 21 dicembre 2011
Designazione di un componente effettivo e di un supplente del Collegio Sindacale della Società Veneto Nanotech S.c.p.a..
[Designazioni, elezioni e nomine]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 108
del 21 dicembre 2011
Nomina di un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Lepido Rocco di Motta
di Livenza.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale

(omissis)

(omissis)

delibera

delibera

1) di designare quale componente effettivo del Collegio
sindacale della società Veneto Nanotech S.C.p.A. il signor
Castro Franco, nato a Mestre (Ve) il 14 gennaio 1970;
2) di designare quale componente supplente del Collegio
sindacale della società Veneto Nanotech S.C.p.A. il signor Marchetto Adriano, nato a Gambellara (Vi) il 22 aprile 1956.

di nominare revisore effettivo nel Collegio dei revisori
dei conti dell’Associazione Lepido Rocco di Motta di Livenza
il signor Zulian Simone, nato a San Donà di Piave (Ve) il 3
maggio 1968.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 106
del 21 dicembre 2011
Designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro comunale Città di
Vicenza.
[Designazioni, elezioni e nomine]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 110
del 28 dicembre 2011
Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014.
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 42).
[Bilancio e contabilità regionale]
Il Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale

(omissis)

(omissis)

delibera

delibera

1) di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio
2012 del Consiglio regionale e il bilancio pluriennale 20122014, che formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di chiedere alla Giunta regionale, a mente della legge
6 giugno 1973, n. 853, la somma di euro 49.011.592,00 per
il funzionamento del Consiglio regionale per il 2012;
3) di chiedere alla Giunta regionale, a norma della legge
regionale 6 giugno 1988, n. 28, la somma di euro 895.100,00
per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico regionale per il 2012;
4) di chiedere alla Giunta regionale, a norma della
legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, la somma di euro
1.038.000,00 per il funzionamento del Comitato regionale
per le comunicazioni per il 2012;
5) di chiedere alla Giunta regionale, a norma della legge
regionale 10 agosto 2001, n. 18, le somme introitate a titolo
di trasferimenti per le funzioni delegate del Corecom;
6) di versare alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo
45, comma 6, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28,
l’importo che verrà introitato nel 2012 al Titolo II, upb U10
“Trasferimenti alla Giunta regionale” relativo agli interessi
di tesoreria, alle ritenute previdenziali ed altre ritenute nei
confronti dei Consiglieri regionali, nonché degli importi
concernenti somme introitate a titolo di rimborsi diversi dal
Consiglio regionale;

di designare quali componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
i signori:
- Zocca Marco, nato a Vicenza il 26 gennaio 1967;
- Boarina Giannino, nato a Mogliano Veneto (Tv) il 15 novembre 1959.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 107
del 21 dicembre 2011
Designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Arena di Verona.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Consiglio regionale
(omissis)
delibera
di designare quale rappresentante regionale nel Consiglio
di amministrazione della Fondazione Arena di Verona il signor
Galbero Mattia, nato a Bovolone (Vr) il 25 gennaio 1975.
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7) di autorizzare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2012 in conformità agli annessi stati di previsione.
Allegato (omissis)

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2257
del 20 dicembre 2011
Piani di azione aziendale in attuazione del Progetto
Obiettivo Prevenzione, Diagnosi e Cura del Diabete Mellito. DDgr n. 3485 del 17 novembre 2009 e n. 3445 del 30
dicembre 2010. Finanziamento aggiuntivo.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Avvio fase attuativa Progetto Obiettivo Prevenzione,
Diagnosi e Cura del Diabete Mellito. DDgr n. 3485 del 17 novembre 2009 e n. 3445 del 30 dicembre 2010 e finanziamento
aggiuntivo per progettualità che completano il modello previsto dal citato P.O.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con il Progetto Obiettivo Prevenzione, Diagnosi e Cura
del Diabete Mellito è stata definita l'organizzazione dell'assistenza diabetologica.
In ragione dell'alto grado di possibilità di prevenzione, la
lotta al diabete si deve basare sia sulla promozione della salute
sia sulla cura della malattia, in entrambi i casi con dimostrata
riduzione della morbilità, mortalità e contenimento della spesa.
Stimolare e sostenere la ricerca scientifica del settore è parte
integrante della lotta al diabete.
Gli obiettivi di queste strategie vanno perseguiti dagli operatori della Medicina Convenzionata e Ospedaliera con strumenti
e programmi comuni, concordati, coordinati e scientificamente
aggiornati nel quadro generale di governo della malattia, con
lo sviluppo e l'attuazione di strumenti per la gestione integrata
della persona a rischio di/o affetta da diabete.
Il progetto obiettivo prevede che i punti di forza della lotta
al diabete siano:
• il monitoraggio epidemiologico continuo del diabete e delle
condizioni ad esso correlate (l'obesità e le complicanze
diabetiche specifiche e non specifiche),
• l'attuazione di un'efficace prevenzione primaria a tutte le
età, anche attraverso l'attività di screening per la diagnosi
delle alterazioni pre-diabetiche del metabolismo glucidico,
• l’attuazione di un'efficace prevenzione secondaria (diagnosi
precoce),
• l’attuazione di un'efficace prevenzione terziaria (prevenzione delle complicanze croniche),
• l’attuazione di forme efficaci ed innovative di assistenza
coordinate in rete informatica.
Per quanto riguarda in particolare l'età evolutiva un efficace modello di lotta al diabete dovrà tenere conto delle
seguenti necessità:

•
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la riconduzione delle proposte programmatiche, della prevenzione e della gestione clinica dei vari tipi di diabete
nell'ambito dell'area pediatrica;
• l'attuazione di una politica sanitaria basata sul mantenimento della salute, mediante una formazione scolastica al
corretto stile di vita per la prevenzione primaria dell'obesità;
• l'attivazione di una diversa organizzazione assistenziale
per la prevenzione e la cura del diabete in età evolutiva,
basata su una rete assistenziale costituita da tre livelli tra di
loro strettamente collegati: medicina territoriale, strutture
pediatriche di diabetologia a valenza di area provinciale e
centro regionale di riferimento.
Il progetto è distinto in tre aree:
• assistenza alla persona con diabete nell'età adulta,
• assistenza alla persona con diabete nell'età evolutiva,
• prevenzione del diabete nella popolazione generale e nei
soggetti a maggior rischio.
Obiettivi generali per le prime due aree sono:
• assicurare a tutte le persone adulte a tutti i bambini/adolescenti con diabete che vivono nella Regione Veneto una
diagnosi tempestiva ed appropriata ed una cura ottimale
del diabete al fine di minimizzare il rischio di sviluppare
complicanze acute e croniche e, se queste si dovessero
presentare, cure efficaci nel farle regredire, rallentare o
arrestare. Tutto ciò al fine di permettere la migliore qualità di vita possibile, auspicabilmente pari a quella della
persona senza diabete.
Obiettivi generali della terza area sono:
• migliorare lo stile di vita nella popolazione generale al fine
di ridurre il rischio di diabete,
• prevenire lo sviluppo di diabete di tipo 2 nei soggetti a
maggior rischio.
Obiettivo di tutti gli operatori coinvolti in questo progetto
è anche quello di riuscire a interessare la comunità intesa
come capacità di prendersi cura delle persone e delle loro
famiglie in modo complesso, intersettoriale e strettamente
connesso alla realtà territoriale, senza limitarsi agli aspetti
strettamente medici e farmacologici. Un impegno trasversale
che deve coinvolgere la Regione, il SSSR e le altre istituzioni
locali, ma anche la scuola, le agenzie culturali ed il mondo
del lavoro a testimonianza di un rinnovato impegno sociale e
di civiltà di tutto il Paese.
A livello regionale sono attive in modo significativamente
costruttivo e collaborativo associazioni rappresentative dei
diversi soggetti coinvolti nella tematica, sezioni regionali di
società scientifiche e operative territoriali nella convinzione
che, trattandosi anche di problema “culturale”, l'educazione a
diversi stili di vita può essere di non poco giovamento.
Il Progetto prevede che i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie presentino alla Regione un piano di azioni riguardante la prevenzione del diabete nella popolazione generale e
nei soggetti a maggior rischio ed un piano di organizzazione
dell'assistenza per la diagnosi e cura del diabete mellito nel
proprio territorio, corredandolo della descrizione delle risorse
economiche, umane e strumentali ad esso destinate. Tali piani
saranno esaminati dalla Regione, entro due anni le Aziende
dovranno operare a pieno regime ed entro tre anni dovranno
fornire relazioni sugli indicatori individuati.
Con Dgr n. 3445 del 30 dicembre 2010, la Regione ha approvato i Piani di azione aziendale sopra richiamati, ritenen-
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doli conformi agli indirizzi contenuti nel P.O. Diabete. Con
il medesimo provvedimento, è stato previsto che: l’Azienda
Ospedaliera Universitaria e l’Azienda Sanitaria di Padova elaborino un unico progetto integrato. Così per l’Azienda Sanitaria
e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Infine, di verificare che il progetto sul diabete nella popolazione pediatrica, elaborato dall’Azienda Sanitaria n. 20, sia
conforme agli indirizzi della programmazione regionale.
Nel riparto del Fondo Sanitario regionale per l’esercizio
2011, giusta Dgr n. 951 del 5 luglio 2011, sono stati assegnati alle
Aziende Sanitarie le risorse per il finanziamento dei citati piani
di azione, per l’importo complessivo di € 5.000.000,00.=.
Non sono stati ancora assegnati i Fondi per i seguenti progetti, agli atti della struttura regionale competente:
- Azienda Ospedaliera di Padova: contributo di €
380.000,00.=. Progetto trasmesso con nota n. 30408 del
19 maggio 2010.
- Azienda OUI di Verona: contributo di € 380.000,00.=.
Progetto trasmesso con nota n. 27790 del 23.06.2010.
- Azienda Ulss n. 20 Progetto a valenza regionale per la
prevenzione diagnosi e cura del diabete in età pediatrica:
contributo di € 300.000,00.=. Trasmesso con nota n. 35824
del 18.11.2010.
I relativi progetti attuativi specificano in modo chiaro: le
modalità di realizzazione del programma, la progettazione
relativa all’area pediatrica, secondo quanto previsto dal PO
regionale.
In questa fase di razionalizzazione delle risorse, si ritiene
opportuno accogliere le progettualità per gli importi così rideterminati:
- Azienda Ospedaliera di Padova: contributo rideterminato
in € 250.000,00.=. Progetto trasmesso con nota n. 30408
del 19 maggio 2010.
- Azienda OUI di Verona: contributo di € 250.000,00.=.
Progetto trasmesso con nota n. 27790 del 23.06.2010.
- Azienda Ulss n. 20, Progetto a valenza regionale per la
prevenzione diagnosi e cura del diabete in età pediatrica:
contributo di € 250.000,00.=. Trasmesso con nota n. 35824
del 18.11.2010.
Totale € 750.000,00.= (settecentocinquantamila/00) a
carico del capitolo 060009 “Stanziamento annuale per il progetto diabete Nuova Linea”, del bilancio 2011, che presenta
sufficiente disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

2. di ammettere a finanziamento i seguenti progetti:
Azienda Ospedaliera di Padova: € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00);
- Azienda Ulss n. 20: € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00);
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: €
250.000,00.= (duecentocinquanta-mila/00);
3. di prendere atto che i relativi progetti attuativi specificano in modo chiaro: le modalità di realizzazione del
programma, la progettazione relativa all’area pediatrica, il
prospetto sull’impiego delle risorse previste dal P.O. regionale.
Le spese non coperte dal contributo regionale e sostenute comunque sono a carico dell’azienda interessata;
4. di impegnare € 750.000,00.= (settecentocinquantamila/00) a carico del capitolo 060009 “Stanziamento annuale
per il progetto diabete Nuova Linea”, del bilancio annuale di
previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità;
5. di incaricare il Dirigente competente di liquidare
€ 750.000,00.= (settecentocinquantamila/00) nel seguente
modo:
- all’Azienda Ospedaliera di Padova: € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00),
- all’Azienda Ulss n. 20: € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00),
- all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona:
€ 250.000,00.= (duecentocinquanta-mila/00);
in due tranches del 50%: una entro il primo semestre 2012
e un’altra a consuntivo, dopo un anno dalla data di inizio, sulla
scorta di una relazione sullo stato del piano d’azione e sui
costi sostenuti, che sarà valutata attraverso i criteri esplicitati
nel PO Diabete;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con
il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
7. la Direzione regionale Attuazione Programmazione
Sanitaria è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
-

La Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2261
del 29 dicembre 2011
Approvazione modifiche ai Piani Operativi delle annualità 2008, 2009 e 2010 relativi all’Intesa tra Regione del
Veneto e la Provincia autonoma di Trento (Lr 26 ottobre
2007, n. 31 e Reg. Ce 1080/2006).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr 29/11/2001 n. 39 - art. 42 - 1° comma.
- Vista la Legge regionale n. 36 del 24 novembre 2004 e
la Dgr n. 3284/2004 di attuazione

Note per la trasparenza:
Approvazione delle modifiche ai Piani Operativi degli
interventi, finanziati nelle annualità 2008, 2009, 2010 nell’ambito dell’Intesa tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma
di Trento, in conseguenza delle modifiche progettuali, della
variazione dei piani finanziari e delle proroghe ai termini
di avvio della procedura di affidamento dei lavori di alcuni
interventi.

delibera

Il Presidente dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
Al fine di favorire la crescita competitiva delle aree del
territorio veneto confinanti con la Provincia Autonoma di
Trento, anche mediante strumenti giuridici innovativi e nel

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale
del presente atto;
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solco dei proficui rapporti di collaborazione da tempo esistenti
tra l’Amministrazione regionale e quella provinciale, con deliberazione n. 1439 del 22 maggio 2007 la Giunta regionale
ha promosso il perfezionamento di un’Intesa con la Provincia
autonoma di Trento ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma,
della Costituzione.
L’Intesa è stata sottoscritta dai Presidenti delle due Amministrazioni in data 4 luglio 2007 a Recoaro Terme (VI)
e, successivamente, ratificata con la legge della Regione del
Veneto n. 31 del 26 ottobre 2007 e con la legge della Provincia
Autonoma di Trento n. 21 del 16 novembre 2007.
Le iniziative di cooperazione previste dall’Intesa interessano in totale 32 Comuni del Veneto, appartenenti alle Province
di Verona, Vicenza e Belluno, e 29 Comuni appartenenti alla
Provincia Autonoma di Trento.
Con Dgr n. 3937 del 11.12.2007, sono stati costituiti la
Commissione per la Gestione dell’Intesa e il Gruppo Tecnico,
secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 6 dell’Intesa (aggiornata
con Dgr n. 223 del 15/03/2011).
Con Dgr n. 1655 del 24.06.2008, e DG della Provincia autonoma di Trento n. 1653 del 30.06.2008, è stato approvato il
Programma triennale degli interventi dell’intesa tra la Regione
del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, che individuava
i settori di intervento, i criteri di ammissibilità e le modalità
di presentazione degli interventi da finanziare.
Per l’annualità 2010 la Regione del Veneto e la Provincia
Autonoma di Trento hanno ravvisato la necessità di apportare
alcune integrazioni e modifiche al Programma triennale, per
renderlo più adeguato alla situazione economica contingente,
dando priorità agli interventi a sostegno dello sviluppo economico.
A tale scopo il Gruppo tecnico si è riunito in data 7 luglio
2009 e in data 23 luglio 2009 e ha predisposto una proposta di
aggiornamento del Programma triennale degli Interventi per
l’annualità 2010, esaminata e condivisa con i rappresentanti
degli Enti locali trentini e veneti.
La Commissione per la gestione dell’Intesa, nella seduta
del 23 luglio 2009, ha esaminato tale proposta e ha approvato
in via definitiva l’aggiornamento al Programma Triennale
degli Interventi per l’annualità 2010, che contiene le indicazioni procedurali e di merito, necessarie per la formazione del
Piano Operativo Annuale per il 2010.
Il Programma triennale degli interventi - annualità 2010
è stato poi approvato, rispettivamente, con la deliberazione n.
2255 del 28 luglio 2009 della Regione del Veneto e con deliberazione n. 1860 del 30 luglio 2009 della Provincia Autonoma
di Trento, che hanno approvato anche alcune modifiche ai
Piani Operativi annuali degli interventi relativi alle annualità
2008 e 2009.
Sulla base di tali Programmi gli enti locali che svolgono
attività nel territorio dei Comuni previsti dall’Intesa o a favore
di essi e i soggetti privati, per il tramite dei medesimi enti
pubblici hanno presentato, nei vari anni, proposte di finanziamento a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2008,
2009 e 2010. Tali proposte sono state istruite dagli uffici della
Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento e
dal Gruppo tecnico.
I Piani operativi (documenti che individuano gli interventi
da finanziare) relativi alle annualità 2008 e 2009 sono stati
approvati con Dgr n. 4014 del 30.12.2008 e DG della Provincia
autonoma di Trento n. 3329 del 30.12.2008, mentre il Piano
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operativo 2010 è stato approvato con Dgr n. 686 del 9.03.2010 e
DG della Provincia Autonoma di Trento n. 539 del 19.03.2010,
che hanno approvato anche alcune modifiche ai Piani Operativi
annuali degli interventi relativi alle annualità 2008 e 2009.
Nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati, alcuni
soggetti attuatori hanno manifestato la necessità di apportare
alcune modifiche agli stessi.
L’art. 5, comma 6 dell’Intesa prevede che “Modifiche sostanziali e aggiornamenti del programma e del piano possano
essere approvati dalla Giunta della Regione e dalla Giunta della
Provincia Autonoma sentita la Commissione”.
In particolare, si segnala che la Regione del Veneto, per
il finanziamento degli interventi inseriti nel Piano operativo
2010, ha messo a disposizione anche le risorse destinate all’Azione 5.2.1 “Cooperazione transregionale” del Programma
Operativo regionale (POR) parte Fesr, per i progetti compatibili
con le priorità dell’art. 5 del Reg.CE 1080/2006, nel rispetto
delle procedure previste dai regolamenti comunitari (Codice
SMUPR 2A521 - Capitoli 101270/U “POR Fesr 2007-2013 Asse
5 “Azioni di cooperazione” - quota comunitaria” e 101002/U
U “POR Fesr 2007-2013 Asse 5 “Azioni di cooperazione” quota statale e regionale”del bilancio 2010).
Tra questi era stato finanziato l’intervento “Recupero e
riqualificazione del sistema fortificato delle scale di Primolano. I stralcio funzionale: Fuciliera coperta e Tagliata delle
Fontanelle” che, a seguito di un supplemento di istruttoria,
svolta in collaborazione con la U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie, individuata quale Struttura responsabile
dell’attuazione (SRA) con Dgr 1850/2010 è risultato non
rispondere appieno ai requisiti di finanziabilità previsti dai
regolamenti comunitari. Purtuttavia tale intervento è in linea
con gli obiettivi dell’Intesa, in quanto volto al recupero di
un bene culturale di particolare rilevanza per lo sviluppo del
territorio, soprattutto in un’ottica di valorizzazione e messa
in rete di altre realtà simili presenti sul territorio.
L’Autorità di Gestione del POR Fesr ha successivamente
individuato, mediante l’esame della documentazione progettuale, tra gli interventi finanziati dai Piani operativi annualità
2008-2009 e 2010, come compatibile con le priorità dell’art. 5
del Reg.CE 1080/2006, quello denominato “Valorizzazione dell’Altopiano delle Pale di San Martino tra le Province di Trento
e di Belluno attraverso il potenziamento dell’offerta turistica
nelle Valli Gares di San Lucano e del Primiero” il cui soggetto
attuatore è il Comune di Canale d’Agordo, inserito nel Piano
operativo 2009 approvato con Dgr 4014 del 30/12/2008.
La conformità di tale procedura è stata verificata e certificata mediante la compilazione delle check list previste dal
“Manuale operativo per la gestione ed attuazione del POR”
approvato con Dgr 1902 del 27/7/2010.
Il Comune di Canale d’Agordo, soggetto attuatore del
progetto, in analogia con quanto stabilito dalla Dgr 1850 del
20/7/2010 per gli altri progetti finanziati nell’ambito dell’Intesa
a valere sui fondi del POR Fesr, dovrà adeguare le modalità
attuative dello stesso a quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria. A questo scopo la struttura regionale d’attuazione
(SRA) individuata, dovrà comunicare all’attuatore questi ulteriori obblighi, che sono stati riassunti nell’Allegato A della
citata Dgr 1850/2010.
Nella seduta del 11 luglio 2011, il Gruppo Tecnico per la
Gestione dell’Intesa ha istruito tutte le richieste di modifica
ai progetti finanziati nei Piani Operativi relativi alle annualità
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2008, 2009 e 2010, tra cui anche quello sopra citato, che sono
poi state adottate dalla Commissione con i modi previsti dall’art.
6 “Modalità semplificate per le decisioni della Commissione”
del Regolamento Interno della Commissione per la Gestione
dell’Intesa e del Gruppo Tecnico, che prevedono la consultazione scritta dei membri della Commissione, come risulta
dalla nota 670475 del 6/11/2011 del Presidente della Provincia
Autonoma di Trento e dalla nota 559120 del 30/11/2011 del
Presidente della Regione Veneto.
Si tratta ora di approvare le modifiche relative agli interventi inseriti nei Piani Operativi 2008, 2009 e 2010, oltre alle
proroghe dei termini di avvio delle procedure di affidamento
dei lavori, così come riportate nell’Allegato A “Modifiche ai
piani operativi 2008, 2009, 2010”, parte integrante del presente
provvedimento.
In particolare, per rendere operative le modifiche relative
agli interventi “Valorizzazione dell’Altopiano delle Pale di
San Martino tra le Province di Trento e di Belluno attraverso
il potenziamento dell’offerta turistica nelle Valli Gares di
San Lucano e del Primiero” e “Recupero e riqualificazione
del sistema fortificato delle scale di Primolano. I stralcio
funzionale: Fuciliera coperta e Tagliata delle Fontanelle”, è
necessario procedere alla modifica delle loro rispettive fonti
di finanziamento, secondo lo schema sotto indicato:
Titolo intervento

Vecchia fonte di
finanziamento

Nuova fonte di
finanziamento

Valorizzazione dell’Altopiano delle Pale
di San Martino tra le
Province di Trento e
di Belluno attraverso
il potenziamento dell’offerta turistica nelle
Valli Gares di San Lucano e del Primiero

713.000,00 € a valere
sui fondi trasferiti alla
Regione Veneto dalla
Provincia Autonoma
di Trento (cap. 101276
“Attuazione degli
interventi previsti
dall'Intesa tra la Regione del Veneto e la
Provincia Autonoma di
Trento al fine di favorire la cooperazione tra
i territori confinanti”)

713.000,00 € a valere
sui fondi dell’Azione
5.2.1 “Cooperazione
transregionale” del
Programma Operativo
regionale (POR) parte
Fesr (Capitoli 101270/
U “POR Fesr 20072013 Asse 5 “Azioni di
cooperazione” - quota
comunitaria” e 101002/
U U “POR Fesr 20072013 Asse 5 “Azioni di
cooperazione” - quota
statale e regionale”)

463.576,40 € a valere
sui fondi dell’Azione
5.2.1 “Cooperazione
transregionale” del
Programma Operativo
regionale (POR) parte
Fesr (Capitoli 101270/
U “POR Fesr 20072013 Asse 5 “Azioni di
cooperazione” - quota
comunitaria” e 101002/
U U “POR Fesr 20072013 Asse 5 “Azioni di
cooperazione” - quota
statale e regionale”)

463.576,40 € a valere
sui fondi trasferiti alla
Regione Veneto dalla
Provincia Autonoma
di Trento (cap. 101276
“Attuazione degli
interventi previsti
dall'Intesa tra la Regione del Veneto e la
Provincia Autonoma di
Trento al fine di favorire la cooperazione tra
i territori confinanti”)

Recupero e riqualificazione del sistema
fortificato delle scale
di Primolano. I stralcio
funzionale: Fuciliera
coperta e Tagliata delle
Fontanelle

-

-

Si tratta, pertanto, di procedere:
al disimpegno del contributo di 713.000,00 € assunto a
favore del Comune di Canale d’Agordo per l’intervento
“Valorizzazione dell’Altopiano delle Pale di San Martino
tra le Province di Trento e di Belluno attraverso il potenziamento dell’offerta turistica nelle Valli Gares di San
Lucano e del Primiero” con l’impegno 2279 sul capitolo
101276 del bilancio 2009 e alla reiscrizione della somma
di 713.000,00 € sul capitolo 101276 del bilancio 2012;
all’impegno a favore del sig. Attilio Gheller (c.f. GHLTTL59H18D750Z) per la realizzazione dell’intervento “Recupero e riqualificazione del sistema fortificato delle scale di

Primolano. I stralcio funzionale: Fuciliera coperta e Tagliata
delle Fontanelle” della spesa di euro 463.576,40, sul capitolo
101276 “Attuazione degli interventi previsti dall'Intesa tra
la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento
al fine di favorire la cooperazione tra i territori confinanti”
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità.
Per quanto riguarda l’intervento “Valorizzazione dell’Altopiano delle Pale di San Martino tra le Province di Trento e
di Belluno attraverso il potenziamento dell’offerta turistica
nelle Valli Gares di San Lucano e del Primiero”, essendo finanziato con i fondi del POR Fesr è necessario individuare
quale Struttura Responsabile di Azione (S.R.A.) la Direzione
Infrastrutture, che è stata indicata dal Gruppo tecnico come
quella con le competenze necessarie alla gestione del progetto,
in sostituzione della Direzione Lavori pubblici inizialmente
indicata dal Piano operativo 2010, in quanto con Dgr 1850/2010
era già stata designata come SRA degli interventi finanziati
con i fondi dell’Azione 5.2.1 del POR Fesr nell’ambito dell’Intesa ed è individuata come SRA per tale azione dall’allegato
B della Dgr 40 del 18/01/2011.
Tale struttura provvederà, con successivo atto, all’impegno
delle relative risorse a valere sui capitoli 101270/U “POR Fesr
2007-2013 Asse 5 “Azioni di cooperazione” - quota comunitaria”
e 101002/U U “POR Fesr 2007-2013 Asse 5 “Azioni di cooperazione” - quota statale e regionale”, secondo il seguente schema:

Codice

Totale

Azione
2A521 713.000,00

Fesr

Stato/
Regione

cap. 101270

cap. 101002

FdR

Reg. Fesr

45,93%

tot.

48,15%

5,92%

327.512,73

385.487,27 343.287,83 42.199,44

Inoltre, per l’intervento “Recupero e riqualificazione del
sistema fortificato delle scale di Primolano. I stralcio funzionale: Fuciliera coperta e Tagliata delle Fontanelle” è stata
individuata come struttura incaricata della gestione tecnica,
amministrativa e contabile la Direzione Lavori pubblici, al
posto dell’Unità complessa Progetti Strategici e Politiche comunitarie che non è più SRA dell’intervento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale;
Visto l’articolo 117, ottavo comma della Costituzione;
Vista la Lr n. 31 del 26.10.2007;
Visto il Reg. Ce 1080/2006;
Vista la Lr n. 39/2001;
Vista la Lr n. 8 del 18.03.2011;
Vista la Dgr n. 634/2011 che approva le direttive di bilancio 2011;
Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento n. 21
del 16.11.2007;
Vista la Dgr n. 3937 del 11.12.2007;
Vista la Dgr n. 1655 del 24.06.2008;
Vista la DG della Provincia autonoma di Trento n. 1653
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del 30.06.2008;
Vista la Dgr n. 4014 del 30/12/2008;
Vista la DG della Provincia autonoma di Trento n. 3329
del 30.12.2008
Vista la Dgr n. 2255 del 28.07.2009
Vista la DG della Provincia autonoma di Trento n. 1860
del 30.07.2009;
Vista la Dgr n. 686 del 9.03.2010;
Vista la DG della Provincia autonoma di Trento n. 539
del 19.03.2010
Vista la Dgr n. 223 del 15.03.2011;
Vista la Dgr 1902 del 27/7/2010;
Vista la Dgr 1850 del 20/7/2010;
Vista la Dgr 40 del 18/01/2011;
Vista la relazione del Gruppo Tecnico per la Gestione dell’Intesa assunta in data 11 luglio 2011, che apporta delle modifiche ai Piani Operativi relativi alle annualità 2008, 2009 e 2010;
Visto il verbale relativo alla riunione del Gruppo tecnico
del 11 luglio 2011;
Visto il regolamento interno della Commissione per la
gestione dell’Intesa e del Gruppo Tecnico,
Vista la nota 559120 del 30/11/2011 del Presidente della
Regione Veneto;
Vista la nota 670475 del 6/11/2011 del Presidente della
Provincia Autonoma di Trento;
delibera
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche relative agli interventi inseriti nei Piani Operativi, 2008, 2009 e 2010, oltre alle proroghe
dei termini di avvio delle procedure di affidamento dei lavori,
contenute nell’Allegato A “modifiche ai piani operativi 2008,
2009, 2010” parte integrante del presente provvedimento.
3. di approvare le modifiche delle fonti di finanziamento
dei sotto specificati interventi, secondo lo schema indicato:
Titolo intervento

Vecchia fonte di
finanziamento

Nuova fonte di
finanziamento

Valorizzazione
dell’Altopiano
delle Pale di
San Martino tra
le Province di
Trento e di Belluno attraverso
il potenziamento
dell’offerta
turistica nelle
Valli Gares di
San Lucano e del
Primiero

713.000,00 € a valere
sui fondi trasferiti alla
Regione Veneto dalla Provincia Autonoma di Trento
(cap. 101276 “Attuazione
degli interventi previsti
dall'Intesa tra la Regione
del Veneto e la Provincia
Autonoma di Trento al fine
di favorire la cooperazione
tra i territori confinanti”)

713.000,00 € a valere sui
fondi dell’Azione 5.2.1
“Cooperazione transregionale” del Programma
Operativo regionale
(POR) parte Fesr (Capitoli 101270/U “POR Fesr
2007-2013 Asse 5 “Azioni
di cooperazione” - quota
comunitaria” e 101002/U
U “POR Fesr 2007-2013
Asse 5 “Azioni di cooperazione” - quota statale e
regionale”)

Recupero e riqualificazione del
sistema fortificato
delle scale di Primolano. I stralcio
funzionale:
Fuciliera coperta
e Tagliata delle
Fontanelle

463.576,40 € a valere sui
fondi dell’Azione 5.2.1
“Cooperazione transregionale” del Programma
Operativo regionale (POR)
parte Fesr (Capitoli 101270/
U “POR Fesr 2007-2013
Asse 5 “Azioni di cooperazione” - quota comunitaria” e 101002/U U “POR
Fesr 2007-2013 Asse 5
“Azioni di cooperazione” quota statale e regionale”)

463.576,40 € a valere
sui fondi trasferiti alla
Regione Veneto dalla
Provincia Autonoma di
Trento (cap. “Attuazione
degli interventi previsti
dall'Intesa tra la Regione
del Veneto e la Provincia
Autonoma di Trento al
fine di favorire la cooperazione tra i territori
confinanti”)
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4. di procedere al disimpegno del contributo di 713.000,00
€ assunto a favore del Comune di Canale d’Agordo per l’intervento “Valorizzazione dell’Altopiano delle Pale di San Martino
tra le Province di Trento e di Belluno attraverso il potenziamento dell’offerta turistica nelle Valli Gares di San Lucano
e del Primiero” con l’impegno 2279 sul capitolo 101276 del
bilancio 2009 e alla reiscrizione della somma di 713.000,00 €
sul capitolo 101276 del bilancio 2012;
5. di impegnare a favore del sig. Attilio Gheller (c.f.
GHLTTL59H18D750Z) per la realizzazione dell’intervento
“Recupero e riqualificazione del sistema fortificato delle
scale di Primolano. I stralcio funzionale: Fuciliera coperta
e Tagliata delle Fontanelle” della spesa di euro 463.576,40,
sul capitolo 101276 ad oggetto “Attuazione degli interventi
previsti dall'Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia
Autonoma di Trento al fine di favorire la cooperazione tra
i territori confinanti” del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità.
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 Lr 1/2011;
7. di individuare per l’intervento “Recupero e riqualificazione del sistema fortificato delle scale di Primolano.
I stralcio funzionale: Fuciliera coperta e Tagliata delle
Fontanelle”come struttura incaricata della gestione tecnica,
amministrativa e contabile la Direzione Lavori pubblici, al
posto dell’Unità complessa Progetti Strategici e Politiche
comunitarie che non è più SRA dell’intervento.
8. di individuare per l’intervento “Valorizzazione
dell’Altopiano delle Pale di San Martino tra le Province di
Trento e di Belluno attraverso il potenziamento dell’offerta
turistica nelle Valli Gares di San Lucano e del Primiero”
la Direzione Infrastrutture quale Struttura Responsabile
di Azione (S.R.A.) che, con successivo atto, provvederà all’impegno delle relative risorse a valere sui capitoli 101270/
U “POR Fesr 2007-2013 Asse 5 “Azioni di cooperazione”
- quota comunitaria” e 101002/U U “POR Fesr 2007-2013
Asse 5 “Azioni di cooperazione” - quota statale e regionale
secondo il seguente schema:

Codice

Totale

Azione
2A521 713.000,00

Fesr

Stato/
Regione

cap. 101270

cap. 101002

FdR

Reg. Fesr

45,93%

tot.

48,15%

5,92%

327.512,73

385.487,27 343.287,83 42.199,44

9. Le Direzioni Programmazione, Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Commercio e l’Unità di progetto Foreste e Parchi,
ciascuna per le parti di propria competenza, sono incaricate
dell’esecuzione del presente provvedimento.
Allegato

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2262
del 29 dicembre 2011
Iniziative a favore del patrimonio storico, culturale,
architettonico e artistico di origine veneta presente
nell’area mediterranea per l’anno 2011. “Comune di
Kantano-Selino (Grecia)”. Legge regionale 27 febbraio
2008, n. 1, articolo 25.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Assegnazione di contributo al Comune di Kantano-Selino
(Grecia) per la realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione della fortezza veneziana di Castel Selino.
Il Presidente della Giunta regionale, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
In ottemperanza alla legge regionale n. 1 del 27.02.2008,
articolo 25, la Giunta regionale sostiene iniziative per la promozione, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio
storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta
presente nell’area mediterranea. Per perseguire tali finalità, la
legge regionale n. 8 del 18.03.2011 ha disposto, per il capitolo
di spesa 101255, “Interventi strutturali a favore del patrimonio
storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta
nell’area mediterranea - art. 25 Lr 27/02/2008, n. 1”, la dotazione, per l’esercizio finanziario corrente, di € 90.000,00.
Con note del 6.12.2011 e del 9.12.2011, il Comune di
Kantano-Selino (Grecia) ha chiesto un contributo finanziario
della Regione del Veneto per proseguire i lavori di recupero
e valorizzazione della fortezza veneziana di Castel Selino,
avviati nel 2004 con il sostegno della 28ma Sovrintendenza
di Creta, del Fondo Gestione Crediti Opere Archeologiche e
della Commissione Scientifica per il recupero delle Fortificazioni di Creta, strutture afferenti al Ministero di Cultura
e Turismo della Grecia. La fortezza, costruita dai Veneziani
nel XIII secolo come sede della Castellania di Selino, fu
ripetutamente distrutta dai pirati e dai turchi e nel 1867 fu
ricostruita da parte dell’Impero Ottomano, nell’ambito della
rete di fortificazioni di Creta. Le ricerche archeologiche sin
qui condotte hanno consentito di rinvenire numerosi reperti,
soprattutto oggetti di ceramica provenienti dal corredo della
fortezza, la cui origine è riconducibile a diversi periodi storici, con particolare riferimento all’epoca di dominazione
veneziana. Sino ad ora, con le risorse a disposizione è stato
possibile realizzare la conservazione di un terzo del monumento e l’allestimento di una prima mostra dei reperti presso
la Pinacoteca comunale di Canea. In questa sede, il Comune
di Kantano-Selino richiede il cofinanziamento della Regione
del Veneto, per l’importo di € 90.000,00, per la continuazione
delle opere di scavo e di ricerca, la conservazione dei reperti,
il consolidamento delle rovine della fortezza e la realizzazione
di una pubblicazione, a fronte di costi preventivati di circa €
180.000,00. Al termine dei lavori, previsto per il 2013, sulla
fortezza veneziana di Castel Selino sarà apposta una targa al
fine di far risaltare il fondamentale contributo della Regione
del Veneto.
Dato il particolare rilievo dell’iniziativa sopra citata e
l’opportunità di proseguire l’opera avviata, si propone di sostenere la ricerca con la somma di € 90.000,00, ai cui oneri si
farà fronte mediante le risorse del capitolo 101255 “Interventi
strutturali a favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta nell’area mediterranea - art.

25 Lr 27/02/2008, n. 1”, del Bilancio regionale di previsione per
l’esercizio corrente, che presenta sufficiente disponibilità.
Si propone, inoltre, che l’erogazione del contributo assegnato avvenga con le seguenti modalità:
- acconto del 50% del contributo, a seguito della presentazione, da parte dell’ente beneficiario, della dichiarazione
di avvio delle attività e del contratto, sottoscritto dalle
parti, con il quale viene affidata all’impresa l’esecuzione
dei lavori, corredato da progetto esecutivo e capitolato di
spesa e dalle eventuali autorizzazioni delle Autorità locali
competenti attestanti il nulla osta per l’inizio delle attività
finanziate;
- 50% a saldo, a conclusione dell’iniziativa, su presentazione:
- di una relazione, corredata da fotografie che documentino
lo stato dei beni prima e dopo l’intervento di restauro, nella
quale siano descritti dettagliatamente i lavori eseguiti;
- di almeno 10 copie della pubblicazione realizzata;
- del rendiconto finanziario, da redigere utilizzando l’apposito prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto
dalla Direzione competente, indicante, per ciascuna delle
spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino
l’effettuazione. Al rendiconto dovrà essere allegata copia
dei relativi documenti contabili;
- di una dichiarazione di conformità del progetto finale a
quello presentato e finanziato, contenente anche l’attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata dal soggetto beneficiario.
La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una
somma almeno pari a quella del contributo assegnato.
Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà
proporzionalmente ridotto, con obbligo da parte del beneficiario della restituzione della maggior somma eventualmente
già erogata in sede di acconto.
Il progetto in argomento, dovrà essere concluso entro il
31 dicembre 2013, con obbligo di rendicontazione entro il 31
marzo 2014.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale;
Vista la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 25;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Viste le note del Comune di Kantano-Selino, in data 6 e
9 dicembre 2011;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di concedere il contributo di € 90.000,00 a favore
del Comune di Kantano-Selino, con sede a Kantano-Selino
(Grecia), per la realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione della fortezza veneziana di Castel Selino;
3. di impegnare, per gli oneri derivanti dalla concessione del contributo sopra esposto, la somma complessiva di
€ 90.000,00, a favore del Comune di Kantano-Selino, con sede
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a Kantano-Selino (Grecia) (C.F. 997500070), sul capitolo n.
101255 “Interventi strutturali a favore del patrimonio storico,
culturale, architettonico e artistico di origine veneta nell’area
mediterranea - art. 25 Lr 27/02/2008, n. 1”, del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio corrente, che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011;
5. di determinare le seguenti modalità di erogazione del
contributo regionale:
- acconto del 50% del contributo, a seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, della dichiarazione
di avvio delle attività e del contratto, sottoscritto dalle
parti, con il quale viene affidata all’impresa l’esecuzione
dei lavori, corredato da progetto esecutivo e capitolato di
spesa e dalle eventuali autorizzazioni delle Autorità locali
competenti attestanti il nulla osta per l’inizio delle attività
finanziate;
- 50% a saldo, a conclusione dell’iniziativa, su presentazione:
- di una relazione, corredata da fotografie che documentino
lo stato dei beni prima e dopo l’intervento di restauro, nella
quale siano descritti dettagliatamente i lavori eseguiti;
- di almeno 10 copie della pubblicazione realizzata;
- del rendiconto finanziario, da redigere utilizzando l’apposito prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto
dalla Direzione competente, indicante, per ciascuna delle
spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino
l’effettuazione. Al rendiconto dovrà essere allegata copia
dei relativi documenti contabili;
- di una dichiarazione di conformità del progetto finale a
quello presentato e finanziato, contenente anche l’attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata dal soggetto beneficiario;
6. di fissare l’ultimazione del progetto di cui al precedente
punto 2, al 31 dicembre 2013, con obbligo di rendicontazione
entro il 31 marzo 2014;
7. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Relazioni Internazionali dell’attuazione del presente provvedimento, dando atto che, essendo al medesimo riservata la
gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare
eventuali variazioni all’iter procedimentale in termini non sostanziali inclusa eventuale proroga dei termini di conclusione
e rendicontazione dell’iniziativa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2263
del 29 dicembre 2011
Iniziative a favore del patrimonio storico, culturale,
architettonico e artistico di origine veneta presente nell’area mediterranea per l’anno 2011. “Da Venezia a Corfù,
sul golfo della Serenissima”. Legge regionale 27 febbraio
2008, n. 1, articolo 25.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Assegnazione di contributo per la realizzazione del progetto
“Da Venezia a Corfù, sul golfo della Serenissima”.
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Il Presidente della Giunta regionale, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
In ottemperanza alla legge regionale n. 1 del 27.02.2008,
articolo 25, la Giunta regionale sostiene iniziative per la promozione, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio
storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta
presente nell’area mediterranea. Per perseguire tali finalità, la
legge regionale n. 8 del 18.03.2011 ha disposto, per il capitolo
di spesa 101101, “Azioni regionali a favore del patrimonio
storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta
nell’area mediterranea - art. 25 Lr 27/02/2008, n. 1”, la dotazione, per l’esercizio finanziario corrente, di € 90.000,00, di
cui € 45.000,00 sono già stati impegnati per sostenere due
progetti, uno dell’Università Ca’ Foscari e uno della società
editoriale Le Tre Venezie.
Con nota del 15.11.2011, prot. n. 476308, è ora giunta una
nuova proposta dal Comune di Venezia, che ha chiesto il sostegno finanziario della Regione del Veneto per dar continuità
alla ricerca pluriennale denominata “Sulle onde della Serenissima”, realizzata da Marco Polo System GEIE (di cui lo stesso
Comune di Venezia è socio) e finanziata dalla Regione negli
anni 2008, 2009 e 2010. Obiettivo del Comune di Venezia è
proseguire e completare i lavori sin qui svolti, sviluppando
il progetto dal titolo “Da Venezia a Corfù, sul golfo della
Serenissima”, che consiste di tre diverse iniziative, articolate
come segue.
1. “Il patrimonio architettonico veneziano nell’isola di
Corfù”: si tratta di una ricerca analoga al precedente lavoro
svolto a Creta, con cui si mira a completare il censimento già
avviato per le sole architetture militari, ampliando la schedatura a tutti i fabbricati di origine veneziana presenti a Corfù,
secondo una ripartizione tipologica atta ad individuare e
distinguere specificamente edifici di origine civile, privata,
religiosa e tutti gli altri manufatti di servizio (ad esempio fontane e acquedotti). Oltre alla scheda informativa, il censimento
includerà anche una raccolta fotografica corredata da video
documentazione. L’attività sarà realizzata in circa 12 mesi, in
collaborazione con le istituzioni locali e con la Soprintendenza
ellenica competente per l’isola di Corfù; il contributo richiesto
è di € 18.000,00.
2. “Implementazione atlante georeferenziato del patrimonio veneziano”: partendo dalla mappa georeferenziata realizzata nell’ambito del precedente progetto “Sulle Onde della
Serenissima” per le isole di Creta e Cipro, l’iniziativa intende
proseguire l’immissione di dati focalizzando l’attenzione sulle
coste istriano-dalmate e su Corfù. È prevista la realizzazione
di nuovi prodotti derivanti dall’Atlante, quali l’atlante cartografico e cd rom. I tempi di realizzazione sono di circa 18 mesi
ed il contributo richiesto è pari ad € 15.000,00.
3. “Progetto di catalogazione e pubblicazione del materiale
cartografico storico, raffigurante città, porti e fortezze veneziane, conservato presso la Biblioteca comunale di Treviso”:
con nota del 24.11.2011 prot. n. 490046, il Comune di Venezia
ha trasmesso un’integrazione che illustra la realizzazione di
un volume di 120 pagine, con testi e riproduzioni in bianco e
nero o a colori, inserito nella collana dei “Quaderni del Centro
per le Architetture Militari di Forte Marghera”. La pubblicazione intende essere uno strumento di conoscenza scientifica
delle località raffigurate, a testimonianza dell’amplissima
dimensione territoriale raggiunta dalla Serenissima nei suoi
possedimenti terrestri e marittimi, attraverso l’indagine del
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patrimonio di documenti cartografici conservato presso la
Biblioteca comunale di Treviso, composto da una sessantina
di mappe e vedute cinque - seicentesche delle principali città,
porti e fortezze dello Stato Veneto nel Mediterraneo, che dai
possedimenti dei “Domini di Terraferma” (Stato da Tera) si
spinge sino ai “Domini da Mar” (Stato da Mar). Almeno 500
copie della pubblicazione dovranno essere consegnate alla
Regione del Veneto, che potrà sia distribuirle a Biblioteche
civiche, Istituti culturali, Università, Enti ed Associazioni
interessati, sia utilizzarle per attività promozionali e di rappresentanza dell’Amministrazione regionale. I tempi previsti
per la realizzazione dell’iniziativa sono di circa 12 mesi e il
contributo richiesto è di € 12.000,00.
Dato il particolare rilievo delle tre iniziative proposte
nell’ambito del progetto “Da Venezia a Corfù, sul golfo della
Serenissima”, si propone di sostenerne la realizzazione con la
somma complessiva di € 45.000,00, come di seguito indicato:
- € 18.000,00 per la ricerca dal titolo “Il patrimonio architettonico veneziano nell’isola di Corfù”;
- € 15.000,00 per il progetto dal titolo “Implementazione
atlante georeferenziato del patrimonio veneziano”;
- € 12.000,00 per il progetto dal titolo “Progetto di catalogazione e pubblicazione del materiale cartografico storico,
raffigurante città, porti e fortezze veneziane, conservato
presso la Biblioteca comunale di Treviso”;
Si propone, inoltre, che l’erogazione del contributo assegnato avvenga con le seguenti modalità:
- € 22.500,00, a seguito della presentazione, da parte del
soggetto beneficiario, della dichiarazione di avvio delle
attività e del piano di lavoro;
- € 22.500,00, a conclusione delle iniziative, su presentazione:
- di una relazione descrittiva delle modalità di realizzazione
e dei risultati dell’attività progettuale;
- del rendiconto finanziario, da redigere utilizzando l’apposito prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto
dalla Direzione competente, indicante, per ciascuna delle
spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino
l’effettuazione. Al rendiconto dovrà essere allegata copia
dei relativi documenti contabili;
- di una dichiarazione di conformità del progetto finale a
quello presentato e finanziato, contenente anche l’attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata dal soggetto beneficiario.
La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una
somma almeno pari a quella del contributo assegnato.
Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà
proporzionalmente ridotto, con obbligo da parte del beneficiario della restituzione della maggior somma eventualmente
già erogata in sede di acconto.
I progetti in argomento, dovranno essere conclusi entro
il 30 giugno 2013, con obbligo di rendicontazione entro il 31
luglio 2013.
Agli oneri derivanti dalla concessione del contributo sopra
esposto, per l’importo complessivo di € 45.000,00, si farà fronte
mediante le risorse del capitolo 101101 “Azioni regionali a
favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta nell’area mediterranea”, del Bilancio
regionale di previsione per l’esercizio corrente, che presenta
sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale;
Vista la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, articolo
25;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Viste le note del Comune di Venezia, in data 15 e 24 novembre 2011;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di concedere il contributo di € 45.000,00 a favore del
Comune di Venezia, con sede a Venezia (C.F. 00339370272)
per la realizzazione del progetto “Da Venezia a Corfù, sul
golfo della Serenissima” come di seguito indicato:
- € 18.000,00 per la ricerca dal titolo “Il patrimonio architettonico veneziano nell’isola di Corfù”;
- € 15.000,00 per l’iniziativa dal titolo “Implementazione
atlante georeferenziato del patrimonio veneziano”;
- € 12.000,00 per l’iniziativa dal titolo “Progetto di catalogazione e pubblicazione del materiale cartografico storico,
raffigurante città, porti e fortezze veneziane, conservato
presso la Biblioteca comunale di Treviso”;
3. di determinare le seguenti modalità di erogazione del
contributo regionale:
- € 22.500,00, a seguito della presentazione, da parte del
soggetto beneficiario, della dichiarazione di avvio delle
attività e del piano di lavoro;
- € 22.500,00, a conclusione delle iniziative, su presentazione:
- di una relazione descrittiva delle modalità di realizzazione e dei risultati dell’attività progettuale;
- del rendiconto finanziario, da redigere utilizzando l’apposito prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto
dalla Direzione competente, indicante, per ciascuna
delle spese, gli estremi dei documenti contabili che ne
attestino l’effettuazione. Al rendiconto dovrà essere
allegata copia dei relativi documenti contabili;
- di una dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente anche
l’attestazione che gli originali dei documenti di spesa
sono depositati nella sede indicata dal soggetto beneficiario;
4. di fissare l’ultimazione delle iniziative di cui al precedente
punto 2 al 30 giugno 2013, con obbligo di rendicontazione
entro il 31 luglio 2013;
5. di impegnare, per gli oneri derivanti dalla concessione
del contributo sopra esposto, la somma complessiva
di € 45.000,00, a favore del Comune di Venezia (C.F.
00339370272), sul capitolo n. 101101 “Azioni regionali a
favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e
artistico di origine veneta nell’area mediterranea - art. 25
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Lr 27/02/2008, n. 1”, del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
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 Lr n. 1/2011;
7. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Relazioni Internazionali dell’attuazione del presente provvedimento, dando atto che, essendo al medesimo riservata la
gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare
eventuali variazioni all’iter procedimentale in termini non sostanziali inclusa eventuale proroga dei termini di conclusione
e rendicontazione dell’iniziativa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2264
del 29 dicembre 2011
Programma tematico di cooperazione con i Paesi Terzi in
materia di migrazione e asilo della Commissione Europea.
Partecipazione della Regione del Veneto come partner con
la proposta progettuale “Harnessing the Development
Impact of Migration in Ghana, Mali and Italy: Different
Needs, Tailored Programmes”.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla Direzione Relazioni Internazionali a
presentare come partner la proposta progettuale “Harnessing
the Development Impact of Migration in Ghana, Mali and
Italy: Different Needs, Tailored Programmes” finanziato dalla
Commissione Europea attraverso l’Ufficio di Cooperazione
EuropeAid.
Il Presidente della Giunta regionale, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
Si è chiuso il 1 dicembre 2011 il termine per la presentazione delle “Concept notes” relative alle proposte progettuali nell’ambito del Programma tematico di cooperazione
con i Paesi Terzi in materia di migrazione e asilo, finanziato
dall’Unione Europea e gestito dall’Ufficio di Cooperazione
EuropeAid.
Si tratta di un Programma che sostiene le iniziative di
cooperazione finalizzate ad aiutare i Paesi in via di sviluppo
a migliorare la gestione dei flussi migratori, nei molteplici
aspetti entro i quali tali fenomeni si manifestano. In particolare, il bando Europeaid/131088/C/ACT/Multi, focalizza
la propria attenzione sul legame tra migrazioni e sviluppo,
sulla promozione di una buona gestione del lavoro migratorio legale, sulla lotta all’immigrazione irregolare e la
riammissione degli immigrati irregolari, sulla promozione
dei diritti dei migranti, sulla protezione dei migranti contro
lo sfruttamento e l’esclusione, sulla lotta contro la tratta di
esseri umani, sulla promozione dell’asilo e della protezione
internazionale dei rifugiati.
L’O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), sede di Roma, ha invitato la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali a partecipare al bando sopra
indicato, in qualità di partner, con la proposta progettuale
“Harnessing the Development Impact of Migration in Ghana,
Mali and Italy: Different Needs, Tailored Programmes”.
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L’O.I.M., fondata nel 1951 con sede principale a Ginevra,
è la principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio e l'Italia ne è uno dei paesi fondatori. Attualmente gli
Stati Membri sono 132, a cui si aggiungono 80 tra Organizzazioni Intergovernative e non Governative. L'OIM ha oltre
460 uffici dislocati in più di 100 paesi. Pur senza far parte
del sistema della Nazioni Unite, dal 1992 l'OIM mantiene lo
status di osservatore nell'Assemblea Generale e collabora strettamente con le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite. I
rapporti tra il governo italiano e l'Organizzazione sono regolati
dall'accordo di sede, concluso a Roma il 23/6/1967, approvato
ed eseguito con la legge n. 441 del 22/2/1968. In esso si definiscono le attività dell'Organizzazione in Italia e si garantisce
il raggiungimento degli obiettivi comuni, in accordo con il
mandato dell'OIM. La Missione dell’OIM di Roma esercita
un ruolo di coordinamento per i Paesi dell’area mediterranea
(Italia, Albania, Algeria, Andorra, Cipro, Grecia, Libia, Malta,
Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia)
sia in termini operativi sia in termini di sviluppo di strategie
per la gestione dei flussi migratori. Con l’OIM la Direzione
Relazioni Internazionali della Regione del Veneto ha dato
attuazione ad iniziative di cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, in applicazione della legge regionale n. 55/1999.
Il partenariato progettuale vede come capofila il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica del Ghana
e come partner, oltre alla Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali, l’O.I.M. (Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni), sede di Roma, ANPE (Agence National
Pour l’Emploi) della Repubblica del Mali, la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana, la Fondazione Leone Moressa (Istituto di Studi
e Ricerche per lo studio e la valorizzazione dell’artigianato
e della piccola impresa) di Venezia - Mestre, la Provincia di
Pordenone e la Provincia Autonoma di Trento.
Il progetto, della durata di 30 mesi, si propone di facilitare
un approccio coerente alla gestione dei flussi migratori fra
i Paesi di destinazione (Italia) e di origine (Ghana e Mali).
In particolare gli obiettivi sono: rafforzare le capacità nazionali di gestione della migrazione e proteggere i diritti umani
dei migranti; facilitare lo sviluppo e implementazione di un
sistema di migrazione circolare tra il Ghana e l'Italia e un
programma di migrazione della forza lavoro Sud-Sud tra il
Ghana e Mali; sostenere le iniziative economiche di sviluppo
imprenditoriale in Ghana e piani di ritorno e reinserimento
dei migranti.
Il budget complessivo del progetto è di € 2.396.400,00,
il contributo richiesto alla Commissione Europea è di €
1.997.000,00. La Regione del Veneto contribuirà attraverso
la valorizzazione delle risorse umane interne coinvolte nel
progetto (contribuzione “in kind” extra-budget), senza che
sia richiesta alcuna altra forma di cofinanziamento.
L’iniziativa progettuale “Harnessing the Development Impact of Migration in Ghana, Mali and Italy: Different Needs,
Tailored Programmes” è coerente con le molteplici e consolidate attività di cooperazione decentrata allo sviluppo che
la Regione del Veneto realizza nell’ambito della citata legge
regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la
promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”. Va peraltro evidenziato
che la Regione del Veneto è lead partner del progetto Su.Pa.
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“Successful paths, supporting human and economic capital of
migrants”, progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dello stesso Programma tematico di cooperazione con i
Paesi terzi nelle aree della migrazione e dell'asilo. Tale progetto
si propone di promuovere il “ritorno produttivo” dei migranti
senegalesi nel proprio Paese di origine e in questa prospettiva
è stato tra l’altro costituito, nell’ambito del progetto, un Fondo
di Garanzia per promuovere l’accesso al credito delle imprese
di lavoratori senegalesi residenti in Italia, e sostenere l’avvio
di attività di impresa da parte di questi ultimi in Senegal, al
fine di rafforzare i rapporti dei senegalesi emigrati con il Paese
d’origine e di favorirne lo sviluppo economico.
Considerata dunque l’importanza dell’azione progettuale
in parola entro le complessive politiche di cooperazione decentrata allo sviluppo della Regione del Veneto, si propone
di autorizzare la partecipazione regionale al Programma tematico di cooperazione con i Paesi terzi nelle aree della migrazione e dell'asilo, con la proposta progettuale “Harnessing
the Development Impact of Migration in Ghana, Mali and
Italy: Different Needs, Tailored Programmes”, individuando
nella Direzione regionale Relazioni Internazionali la struttura
responsabile per l’implementazione del progetto, qualora la
proposta progettuale superi le fasi di valutazione da parte dei
competenti uffici della Commissione Europea.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale;
Vista la Lr n. 1/1997;
Vista la Lr n. 55/1999;
Vista la Lr n. 39/2001;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la presentazione, in qualità di partner,
da parte della Regione del Veneto - Direzione regionale Relazioni Internazionali, della proposta progettuale “Harnessing
the Development Impact of Migration in Ghana, Mali and
Italy: Different Needs, Tailored Programmes” che vede come
capofila il Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali della
Repubblica del Ghana, nell’ambito Programma tematico di
cooperazione con i Paesi terzi nelle aree della migrazione e
dell'asilo, bando Europeaid/131088/C/ACT/Multi della Commissione Europea;
3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
regionale Relazioni Internazionali di svolgere tutte le attività
previste per la realizzazione del progetto, provvedendo di conseguenza all'espletamento di tutte le procedure amministrative
che dovranno essere assunte qualora la proposta progettuale
superi le fasi di valutazione da parte dei competenti uffici della
Commissione Europea;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2265
del 29 dicembre 2011
Programma tematico di cooperazione con i Paesi Terzi in
materia di migrazione e asilo della Commissione Europea.
Partecipazione della Regione del Veneto come partner con
la proposta progettuale “R.A.IN Africa - Investissment
des remises dans l’agriculture africaine”.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla Direzione Relazioni Internazionali
a presentare come partner la proposta progettuale “R.A.IN
Africa - Investissment des remises dans l’agriculture africaine”
finanziato dalla Commissione Europea attraverso l’Ufficio di
Cooperazione EuropeAid.
Il Presidente della Giunta regionale, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
Si è chiuso il 1 dicembre 2011 il termine per la presentazione delle “Concept notes” relative alle proposte progettuali
nell’ambito del Programma tematico di cooperazione con i Paesi
Terzi in materia di migrazione e asilo, finanziato dall’Unione
Europea e gestito dall’Ufficio di Cooperazione EuropeAid.
Si tratta di un Programma che sostiene le iniziative di
cooperazione finalizzate ad aiutare i Paesi in via di sviluppo a
migliorare la gestione dei flussi migratori, nei molteplici aspetti
entro i quali tali fenomeni si manifestano. In particolare, il
bando Europeaid/131088/C/ACT/Multi, focalizza la propria
attenzione sul legame tra migrazioni e sviluppo, sulla promozione di una buona gestione del lavoro migratorio legale, sulla
lotta all’immigrazione irregolare e la riammissione degli immigrati irregolari, sulla promozione dei diritti dei migranti, sulla
protezione dei migranti contro lo sfruttamento e l’esclusione,
sulla lotta contro la tratta di esseri umani, sulla promozione
dell’asilo e della protezione internazionale dei rifugiati.
La F.A.O. (Food and Agriculture Organization) ha invitato
la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali a
partecipare al bando sopra indicato, in qualità di partner, con
la proposta progettuale “R.A.IN Africa - Investissment des
remises dans l’agriculture africaine”.
La F.A.O. - Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, con sede a Roma, è un'agenzia delle
Nazioni Unite con il mandato di aiutare ad accrescere i livelli di
nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita
delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica
mondiale. La FAO lavora al servizio dei suoi Paesi membri
per ridurre la fame cronica e sviluppare in tutto il mondo i
settori dell'alimentazione e dell’agricoltura. Con la F.A.O. la
Direzione Relazioni Internazionali della Regione del Veneto
ha realizzato diversi progetti di cooperazione nei Paesi in via
di sviluppo, in attuazione della legge regionale n. 55/1999.
Il partenariato progettuale vede come capofila la F.A.O. e
come partner, oltre alla Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali, l’O.I.M. (Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni), sede di Roma. L’O.I.M., fondata nel 1951
con sede principale a Ginevra, è la principale organizzazione
intergovernativa in ambito migratorio, e l'Italia ne è uno dei
paesi fondatori. Attualmente gli Stati Membri sono 132 a cui
si aggiungono 80 tra Organizzazioni Intergovernative e non
Governative. L'OIM ha oltre 460 uffici dislocati in più di 100
paesi. Pur senza far parte del sistema della Nazioni Unite, dal
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1992 l'OIM mantiene lo status di osservatore nell'Assemblea
Generale e collabora strettamente con le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite. I rapporti tra il governo italiano e
l'Organizzazione sono regolati dall'accordo di sede, concluso a
Roma il 23/6/1967, approvato ed eseguito con la legge n. 441 del
22/2/1968. In esso si definiscono le attività dell'Organizzazione
in Italia e si garantisce il raggiungimento degli obiettivi comuni,
in accordo con il mandato dell'OIM. La Missione dell’OIM di
Roma esercita un ruolo di coordinamento per i Paesi dell’area
mediterranea (Italia, Albania, Algeria, Andorra, Cipro, Grecia,
Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia
e Turchia) sia in termini operativi sia in termini di sviluppo
di strategie per la gestione dei flussi migratori.
Il progetto, di durata biennale, si propone di aiutare i Paesi
coinvolti (Marocco, Senegal e Tunisia) a rafforzare i legami fra
migrazione e sviluppo nel contesto della sicurezza alimentare
e della biodiversità agricola. In particolare gli obiettivi sono:
sostenere il rafforzamento istituzionale, la pianificazione partecipativa e la governance locale fornendo valide alternative
all’esodo rurale e alla migrazione verso l’Europa; incoraggiare
le diaspore a fare investimenti che favoriscano l’impiego e
orientare le rimesse verso l’agricoltura, al fine di migliorare
e proteggere l'ambiente e la biodiversità dei Paesi di origine;
mobilitare le energie imprenditoriali delle diaspore presenti
negli Stati membri dell'Unione europea verso lo sviluppo dei
Paesi d'origine, grazie a pratiche agricole intelligenti rispetto
ai mutamenti climatici e a investimenti decentrati nelle infrastrutture rurali.
Il budget complessivo del progetto è di € 1.764.450,00,
il contributo richiesto alla Commissione Europea è di €
1.411.156,00. La Regione del Veneto contribuirà attraverso
la valorizzazione delle risorse umane interne coinvolte nel
progetto (contribuzione “in kind” extra-budget), senza che sia
richiesta alcuna altra forma di cofinanziamento.
L’iniziativa progettuale “R.A.IN Africa - Investissment
des remises dans l’agriculture africaine” è coerente con le
molteplici e consolidate attività di cooperazione decentrata
allo sviluppo che la Regione del Veneto realizza nell’ambito
della citata legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura
di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” in
particolare nel campo dell’agricoltura in Africa. Va peraltro
evidenziato che la Regione del Veneto - Direzione Relazioni
Internazionali - è lead partner del progetto Su.Pa. “Successful
paths, supporting human and economic capital of migrants”,
progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dello
stesso Programma tematico di cooperazione con i Paesi terzi
nelle aree della migrazione e dell'asilo. Tale progetto si propone
di promuovere il “ritorno produttivo” dei migranti senegalesi
nel proprio Paese di origine e in questa prospettiva è stato tra
l’altro costituito, nell’ambito del progetto, un Fondo di Garanzia
per promuovere l’accesso al credito delle imprese di lavoratori
senegalesi residenti in Italia, e sostenere l’avvio di attività di
impresa da parte di questi ultimi in Senegal, al fine di rafforzare i rapporti dei senegalesi emigrati con il Paese d’origine
e di favorirne lo sviluppo economico.
Considerata dunque l’importanza dell’azione progettuale in argomento nel quadro complessivo delle politiche di
cooperazione decentrata allo sviluppo della Regione del Veneto, si propone di autorizzare la partecipazione regionale al
Programma tematico di cooperazione con i Paesi terzi nelle
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aree della migrazione e dell'asilo, con la proposta progettuale
“R.A.IN Africa - Investissment des remises dans l’agriculture
africaine”, individuando nella Direzione regionale Relazioni
Internazionali la struttura responsabile per l’implementazione
del progetto, qualora la proposta progettuale superi le prossime fasi di valutazione da parte dei competenti uffici della
Commissione Europea.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale;
Vista la Lr n. 1/1997;
Vista la Lr n. 55/1999;
Vista la Lr n. 39/2001;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la presentazione, in qualità di partner,
da parte della Regione del Veneto - Direzione regionale Relazioni Internazionali, della proposta progettuale “R.A.IN Africa
- Investissment des remises dans l’agriculture africaine” che
vede come capofila la F.A.O. - Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, con sede a Roma,
nell’ambito Programma tematico di cooperazione con i Paesi
terzi nelle aree della migrazione e dell'asilo, bando Europeaid/131088/C/ACT/Multi della Commissione Europea;
3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
regionale Relazioni Internazionali di svolgere tutte le attività
previste per la realizzazione del progetto, provvedendo di conseguenza all'espletamento di tutte le procedure amministrative
che dovranno essere assunte qualora la proposta progettuale
superi le fasi di valutazione da parte dei competenti uffici della
Commissione Europea;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2267
del 29 dicembre 2011
Collana di fonti relative alla storia del Veneto e Collana “Cultura popolare veneta”. Programma 2011. Leggi
regionali 15.1.1985, n. 9 e 29.4.1985, n. 39.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l’approvazione
di alcune iniziative editoriali di ricerca sulla storia e sulla
cultura veneta, a partecipazione regionale.
La Giunta regionale
(omissis)
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delibera
1. di approvare per l'anno 2011 il piano di interventi di
seguito riportato in materia di iniziative editoriali sulla cultura
popolare veneta e sulla storia, la cultura e la civiltà di Venezia
e del Veneto in coformità a quanto in premessa indicato:
Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta
(Lr 29.4.1985, n. 39)
ANGELO COLLA EDITORE
di Costabissara (VI)
P. Iva 02896570245

La fienagione nelle € 14.740 (IVA
Dolomiti Venete
inclusa)
350 copie di cui
300 di spettanza
regionale

Collana di fonti della storia e della civiltà del Veneto (Lr
15.1.1985, n. 9)
Comitato per la pubblicazione Capitolare degli
delle fonti relative alla storia di officiali dal forVenezia
mento (sec. XIV)
C.F. 80014340279
Comitato per la pubblicazione
di Fonti relative a testi e monumenti della cultura musicale
veneta
C.F. 94018310279

€ 6.260,00 (IVA
inclusa)
400 copie di cui
300 di spettanza
regionale

Ottaviano Petrucci € 9.000,00 (IVA
- Frottole, Libro I inclusa)
(Venezia 1504)
700 copie di cui
300 di spettanza
regionale

2. di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 sul
capitolo. 70080 ad oggetto “Iniziative editoriali per la pubblicazione di collane riguardanti la cultura popolare e le fonti
della storia e della civiltà del Veneto” del bilancio anno 2011,
che presenta sufficiente disponibilità, a favore dei soggetti
individuati al precedente punto 1) per gli importi a fianco di
ciascuno indicati;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n.1/2011;
4. di dare atto che alla liquidazione della somma di cui
al precedente punto 2) si provvederà, secondo la disponibilità
di cassa, con le seguenti modalità.
a) € 14.740,00 ad Angelo Colla Editore di Costabissara (VI)
su presentazione di regolare fattura, ad avvenuta realizzazione del volume, secondo le modalità e gli aspetti editoriali e tecnici di dettaglio che saranno definiti con decreto
del Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali
e Spettacolo, fermo restando che la consegna dell’opera
dovrà avvenire entro il 31.12.2012, salvo proroga solo nei
casi di gravi ritardi motivati, che dovranno essere tempestivamente comunicati alla competente Direzione;
b) ai Comitati individuati al punto 1) le somme a fianco di
ciascuno indicate alla presentazione e alla consegna dei
volumi e a dimostrazione della spedizione delle copie di
spettanza regionale ai destinatari individuati dalla Struttura regionale competente, dando atto che la consegna
dei volumi dovrà avvenire comunque entro il 31.12.2012,
salvo proroga solo nel caso di gravi ritardi motivati, che
dovranno essere tempestivamente comunicati alla competente Struttura;
5. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali
e Spettacolo dell’esecuzione del presente provvedimento,

assicurando il rispetto dell’immagine regionale nei progetti
editoriali come specificato in premessa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2269
del 29 dicembre 2011
Interventi regionali nel settore editoriale. Terzo provvedimento esercizio 2011 - Legge regionale 10 gennaio
1984, n. 5.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Iniziative editoriali della Giunta regionale per la coedizione di pubblicazioni riguardanti la storia di Venezia e del
Veneto. Le copie dei volumi di competenza regionale saranno
distribuite agli Enti e alle Istituzioni pubbliche e private del
territorio al fine di promuovere la conoscenza della cultura
veneta da parte dei cittadini.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
In applicazione di quanto previsto dalla Legge regionale
10 gennaio 1984, n. 5, la Giunta regionale del Veneto ha la
possibilità di programmare e approvare interventi regionali
finalizzati alla pubblicazione di opere monografiche o di collane
editoriali, anche in collaborazione con case editrici regionali
e nazionali, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della
storia e della cultura del Veneto.
Tale funzione di promozione culturale è perseguita mediante la predisposizione di opportuni piani di distribuzione
che prevedono l’invio delle copie dei volumi acquisiti dalla
Regione del Veneto in favore delle Biblioteche civiche e degli
Enti Pubblici, delle Istituzioni scolastiche, universitarie e
culturali, in modo che sia garantita la loro fruizione da parte
dei cittadini.
In particolare con il presente provvedimento si propone di
condividere l’articolata iniziativa editoriale promossa da alcune case editrici e dalla società Marco Polo System G.e.i.e. di
Venezia che, attraverso il proprio “Centro di documentazione
sulle architetture militari di Forte Marghera”, da tempo si è
posta come realtà fortemente impegnata nella valorizzazione
del patrimonio storico veneziano nel contesto lagunare e nel
bacino del Mediterraneo.
Le iniziative editoriali proposte rappresentano un importante contributo conoscitivo affinché il grande patrimonio
storico di architettura militare veneziana, per buona parte
attualmente in disuso, presente sul territorio regionale e sulle
principali rotte marittime mediterranee, possa essere non
solo studiato e conservato, ma anche reintegrato funzionalmente, commisurandolo a usi possibili, rispondenti a logiche
insediative contemporanee, nel rispetto, al tempo stesso, dei
caratteri storici, architettonici e delle capacità prestazionali
delle strutture superstiti.
Pertanto, in considerazione di quanto anzidetto, la Regione
del Veneto intende accogliere e sostenere in forma di coedizione le proposte editoriali presentate dalle case editrici Biblion
Edizioni e Terra Ferma srl e di condividerne la realizzazione
con la società Marco Polo System G.e.i.e.
L’attuale disponibilità del Capitolo di spesa n. 70051 “Spese
per iniziative ed attività editoriali - Lr 5/84” dell’esercizio
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2011, consente, a seguito di assestamento di cui alla Lr 2 dicembre 2011, n. 28, dopo aver esaminato le offerte pervenute
alla Giunta regionale e attenendosi ai criteri individuati nella
Dgr n. 747 del 23 marzo 1999, di proporre l’accoglimento delle
proposte editoriali, pervenute dalle case editrici, ai sensi della
Lr 10 gennaio 1984, n. 5.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, la
coedizione delle seguenti pubblicazioni.
1. Progetto editoriale “Dal Risorgimento alla Grande
Guerra. Per una lettura locale dell’Unità d’Italia”
La casa editrice Biblion Edizioni, con sede legale a Milano e sede operativa a Venezia, con nota del 5 dicembre 2011
ha sottoposto alla Regione del Veneto un progetto editoriale
finalizzato alla pubblicazione di quattro volumi nei quali è
affrontato il tema dell’Unità d’Italia considerato dal punto di
vista degli avvenimenti militari locali che hanno coinvolto i
forti del sistema difensivo di Venezia.
Tale progetto è condiviso anche dalla società Marco Polo
System G.e.i.e di Venezia, che fornirà il supporto scientifico
e tecnico per la stesura dei testi e per la scelta dell’apparato
iconografico.
Si tratta di una rilettura delle relazioni tra il territorio e
quanto vi è accaduto in alcuni momenti considerati fondamentali per la storia del Veneto e del Paese nel suo percorso
unitario: il 1848/1849, con le vicende legate al Risorgimento;
il 1867, con l’annessione del Veneto al Regno dei Savoia; il
1915/1918 con gli eventi della prima guerra mondiale considerata da molti l’ultima delle guerre d’indipendenza.
I quattro volumi, di cui si progetta la realizzazione e che
saranno raccolti in un cofanetto, sono i seguenti: “1848-1849.
Cento Svizzeri per i forti di Venezia. La Compagnia Cacciatori Svizzeri alle battaglie del Risorgimento veneziano”;
“Rapporto sulla difesa del Veneto. Il Polesine, la linea Venezia-Vicenza-Verona, la Piazza di Venezia, le Bocche del
Po. Il Veneto visto dai militari italiani nel 1867”; “ Venezia
e Mestre in grigio verde. Una città nelle retrovie della prima
guerra mondiale” e “ Dalla Serenissima all’Aquila bicipite. Le
basi navali e gli arsenali di Venezia, Pola e Cattaro durante
la Grande Guerra”.
Considerato il rilevante valore storico del progetto editoriale, si ritiene di accogliere la proposta della casa editrice
Biblion Edizioni per la realizzazione in coedizione tra la Regione del Veneto, la società Marco Polo System G.e.i.e e la
casa editrice stessa, dei quattro volumi sopra citati con una
spesa a carico della Regione di € 40.000,00=, Iva inclusa, a
fronte dell’acquisizione di 500 copie di ciascuno dei quattro
volumi raccolti in un cofanetto.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di impegnare a favore della casa editrice Biblion Edizioni, la spesa
di € 40.000,00= sul capitolo n. 70051 ad oggetto “Spese per
iniziative ed attività editoriali - Lr 5/84” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità.
Si propone, inoltre di incaricare il Dirigente regionale
della Direzione Attività Culturali e Spettacolo alla firma del
contratto, secondo lo schema Allegato A al presente atto,
con la casa editrice Biblion Edizioni e la società Marco Polo
System G.e.i.e, ai sensi della Lr 6/80 e successive modificazioni, nonché di intrattenere i necessari rapporti con la casa
editrice suddetta per la fornitura alla Regione del Veneto di
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n. 500 copie di ciascuno dei quattro volumi per la loro distribuzione alle Biblioteche civiche, alle Istituzioni scolastiche
e universitarie, alle Istituzioni culturali del Veneto e ad altri
soggetti interessati
2. Coedizione volume “Percorsi veneziani nel Mediterraneo, vol. 2”
Con Dgr n. 3608 del 30 novembre 2009 la Giunta regionale
ha approvato l’iniziativa editoriale, proposta dalla casa editrice
Terra Ferma srl di Crocetta del Montello (Tv) in collaborazione
con la società Marco Polo System G.e.i.e., finalizzata, tra l’altro,
alla pubblicazione del volume “Percorsi veneziani nel Mediterraneo” dedicato alle fortezze edificate dalla Serenissima
Repubblica lungo le vie commerciali del Levante.
Il volume in particolare prendeva in esame gli edifici con
funzione difensiva costruiti sulle coste meridionali dell’Anatolia e, attraverso un ricchissimo apparato fotografico, dava
testimonianza dell’imponente opera di architettura militare che
Venezia concepì e realizzò a protezione delle proprie attività
commerciali con l’Oriente.
Si evidenzia che questa pubblicazione promossa dalla
Giunta regionale ha riscosso notevole interesse anche presso
il mondo culturale della Repubblica Turca, sensibile alla valorizzazione delle testimonianze storiche presenti nel proprio
territorio.
Con nota del 5 dicembre 2011 la casa editrice Terra Ferma
srl ha proposto alla Regione del Veneto la coedizione di un
secondo volume, che presenta un’integrazione dei contenuti
proposti nel primo, incentrato sulle opere di difesa costruite
lungo il litorale anatolico settentrionale bagnato dal Mar Nero
e dal Mar di Marmara.
Il volume avrà caratteristiche editoriali e tipografiche analoghe al precedente e sarà compreso in un cofanetto.
Lo sperimentato valore di documentazione storica del
volume fa ritenere di poter accogliere la proposta della casa
editrice Terra Ferma srl per la realizzazione in coedizione tra
la Regione del Veneto, la società Marco Polo System G.e.i.e
e la casa editrice stessa, del volume “Percorsi veneziani nel
Mediterraneo, vol. 2”, con una spesa a carico della Regione
di € 60.000,00, Iva inclusa, a fronte dell’acquisizione di 500
copie del volume compreso in un cofanetto.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di
impegnare a favore della casa editrice Terra Ferma srl, la spesa
di € 60.000,00= sul capitolo n. 70051 ad oggetto “Spese per
iniziative ed attività editoriali - Lr 5/84” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità.
Si propone, altresì, di incaricare il Dirigente regionale
della Direzione Attività Culturali e Spettacolo alla firma del
contratto, secondo lo schema Allegato B al presente atto, con
la casa editrice Terra Ferma srl e la società Marco Polo System G.e.i.e, ai sensi della Lr 6/80 e successive modificazioni,
nonché di intrattenere i necessari rapporti con la casa editrice
suddetta per la fornitura alla Regione del Veneto di n. 500 copie
di del volume per la loro distribuzione alle Biblioteche civiche
venete, nazionali e internazionali, alle Istituzioni scolastiche
e universitarie, alle Istituzioni culturali del Veneto e ad altri
soggetti interessati
Tutto ciò premesso il relatore propone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento
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La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato della trattazione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art. 33, comma II, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Lr 10 gennaio 1984, n. 5;
Vista la Lr 2 dicembre 2011, n. 28;
Vista la Lr 4 febbraio 1980, n. 6;
Vista la Dgr n. 747 del 23 marzo 1999
Vista LA Dgr n. 3608 del 30 novembre 2009
Vista la Lr 29 novembre 2001, n. 39;
Preso atto che non esiste Convenzione attiva CONSIP relativa alla fornitura di beni e servizi di cui all’oggetto
delibera
1. di approvare, in conformità a quanto in premessa enunciato, la coedizione dei quattro volumi, raccolti in cofanetto,
previsti nell’ambito del progetto editoriale “Dal Risorgimento
alla Grande Guerra. Per una lettura locale dell’Unità d’Italia”
con la casa editrice Biblion Edizioni e la società Marco Polo
System G.e.i.e e con l’acquisizione da parte della Regione del
Veneto di 500 copie di ciascun volume;
2. di impegnare a favore della casa editrice Biblion Edizioni, con sede a Milano, la spesa di € 40.000,00 sul capitolo
n. 70051 ad oggetto “Spese per iniziative ed attività editoriali
- Lr 5/84” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a sottoscrivere la lettera-contratto
con la casa editrice Biblion Edizioni e la società Marco Polo
System G.e.i.e secondo lo schema Allegato A;
4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Attività Culturali e Spettacolo a procedere alla liquidazione,
della somma spettante alla casa editrice Biblion Edizioni secondo le modalità previste nell’ Allegato A;
5. di approvare con le motivazioni, le modalità e le condizioni indicate in premessa, la coedizione del volume “Percorsi
veneziani nel Mediterraneo, vol. 2”, compreso in un cofanetto,
con la casa editrice Terra Ferma srl e la società Marco Polo
System G.e.i.e e con l’acquisizione da parte della Regione del
Veneto di 500 copie del volume;
6. di impegnare a favore della casa editrice Terra Ferma
srl, con sede a Crocetta del Montello (Tv) la spesa di € 60.000,00
sul capitolo n. 70051 ad oggetto “Spese per iniziative ed attività editoriali - Lr 5/84” del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità;
7. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Attività Culturali e Spettacolo a sottoscrivere la lettera-contratto con la casa editrice Terra Ferma srl e la società Marco
Polo System G.e.i.e secondo lo schema Allegato B;
8. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Attività Culturali e Spettacolo a procedere alla liquidazione
della somma spettante alla casa editrice Terra Ferma secondo
le modalità previste nell’ Allegato B;
9. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali
e Spettacolo dell’esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno

con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2270
del 29 dicembre 2011
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse “Concerto di fine anno al Gran Teatro
La Fenice” ed altre. Lr n.49/1978 - iniziative dirette - Es.
finanziario 2011.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di iniziative sul territorio, attraverso
l’assunzione di spese relative a progetti di interesse culturale,
ai sensi della Lr n. 49/1978.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
La Legge regionale 8 settembre 1978, n.49 prevede l’intervento della Giunta regionale per la promozione di iniziative
di studio, espositive oppure di manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il
Veneto esprime nei vari settori delle attività umane.
La Regione del Veneto interviene direttamente sostenendo la realizzazione di alcune manifestazioni e iniziative
di studio e approfondimento della cultura e dell’arte, che
contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente
la nostra comunità. L’Amministrazione regionale sostiene
alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che
si svolgono nel territorio oltre a promuovere le iniziative tese
a valorizzate le tradizioni artistiche e culturali venete, che
sono attuate dalle tante Associazioni che animano il nostro
territorio, attirando su di esso l’attenzione dei mezzi di comunicazione.
La Regione del Veneto, infatti, guarda da sempre con
attenzione ed interesse ai progetti delle realtà amministrative
locali ed associative, nella convinzione che nella sinergia
con tali forze stia la chiave per un’azione di tutela e promozione della cultura ancora più incisiva, sia nel senso più
ampio che in quello specificatamente riferito alla storia ed
alla tradizione della nostra Regione, così come previsto dal
programma della Giunta regionale.
La Giunta regionale interviene quindi - con una forma di
partecipazione diretta - nel sostegno di alcuni progetti per i
quali ravvisa un interesse della comunità ed un’occasione di
crescita per il territorio. La partecipazione diretta della Regione del Veneto si concretizza nell’accoglimento dell’istanza
del soggetto attuatore, destinando al progetto stesso una cifra
massima che viene prenotata per tale finalità e che verrà successivamente impegnata in maniera specifica in favore dei
singoli beneficiari.
Con la presente deliberazione si intende sostenere, facendone proprio lo spirito e le finalità, le seguenti iniziative
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i cui progetti sono agli atti della Direzione Attività Culturali
e Spettacolo:

destinare all’ Associazione Team for children onlus di Piove di
Sacco per spese di allestimento impianti e attrezzature.

Concerto di fine anno 2011
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Dal 2005, ogni anno la Fondazione Teatro la Fenice di Venezia organizza il rinomato concerto di fine anno, un evento
che negli anni ha trovato sempre più apprezzamento da parte
sia del pubblico nazionale e straniero presente a Venezia nel
periodo di capodanno. La qualità raggiunta dalla produzione
è oggi considerata di eccellente livello artistico e si propone a
livello internazionale come uno dei migliori spettacoli del settore, in competizione con il più storico e tradizionale concerto
di Capodanno di Vienna. Quest’anno il concerto sarà diretto
dal maestro Metheuz e tra i soliti è prevista la partecipazione
dei cantanti Walter Fracaro, Alez Esposito e Jessica Pratt. La
programmazione permette di presentare un ampio panorama
della produzione lirica con evidente importante rafforzamento
dell’immagine artistica della città di Venezia e della nostra
regione. Come di consueto, la prima parte del Concerto sarà
esclusivamente orchestrale, mentre la seconda parte vedrà la
partecipazione dei solisti e del coro e dedicata al melodramma
e si concluderà, come è tradizione dei Concerti di Capodanno della Fenice, con il coro “Và pensiero” dal Nabucco e
il brindisi “Libiam nè lieti calici” dalla Traviata. Considerata
l’importanza dell’iniziativa che contribuisce a promuovere in
Italia e nel mondo il Teatro la Fenice, un’eccellenza del nostro
territorio in termini artistici, architettonici e culturali, si propone la partecipazione diretta della Regione del Veneto con
la somma complessiva di € 200.0000,00 onnicomprensivi da
corrispondere alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia,
da destinare ai compensi per gli artisti e i tecnici, ai trasporti
e alla stampa del materiale informativo.

Attività del Teatro comunale G. Verdi
Città di Lonigo
Il Teatro comunale di Lonigo è un’istituzione storica che
dalla sua nascita, nel 1892, contribuisce alla promozione e
diffusione delle attività artistiche non solo in favore del territorio comunale, ma a vantaggio dell’intera area berica. Per
l’attuale stagione, l’intenzione della direzione artistica, è quella
di creare una sorta di viaggio al centro del teatro. Un omaggio
ai grandi testi che hanno fatto la storia, presentati in una sala
che è entrata nella storia con i suoi 120 anni di vita tra arte e
cultura. Identificata la dimensione storica del Teatro comunale
come caratteristica dominante che dà unicità a Lonigo, si è
scelto un progetto culturale di valore che possa rappresentare
occasione di incontro, di confronto e di crescita per il pubblico
chiamato a condividere l’esperienza del teatro. Un cartellone,
quindi, che mette insieme ingredienti diversi ma uniti in un
comune denominatore. Le rappresentazioni coinvolgeranno
secoli che vanno dal 500 al 2000, interpretati da attori della
grande tradizione e da nuovi interpreti, portatori di un linguaggio più attuale. Sarà proposto il grande teatro di regia e
la drammaturgia contemporanea. Gli appuntamenti non sono
solo di prosa, ma il cartellone propone anche serate di musica
classica, di musica popolare, opera in chiave contemporanea e
danza classica. Considerata la valenza artistica dell’iniziativa,
si propone la partecipazione regionale con una somma complessiva di Euro 31.500,00 onnicomprensivi da corrispondere
alla Città di Lonigo, da destinare ai compensi per le compagnie
e agli allestimenti tecnici.

Concerto di Natale e Serata di beneficienza
Team for children onlus di Piove di Sacco
L’attività dell’Associazione Team for Children ONLUS è
finalizzata al sostegno della scuola del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova. Oltre a sostenere
le famiglie in difficoltà dei piccoli ospiti del reparto, l’associazione si occupa dell’acquisto del materiale elettromedicale,
del finanziamento di borse di studio per medici specializzandi
e di sostenere la riorganizzazione della struttura. Quest’anno,
per raccogliere fondi a favore di questa importante iniziativa
umanitaria, propone la realizzazione di una serata di beneficienza in cui musica, recitazione e spettacolo si fondono
in un’unica atmosfera in favore della solidarietà. La Charity
Night, ospitata presso il Gran Teatro Geox di Padova, prevede
l’esibizione di Kledi Kadiu, ballerino di talento e di gran fama
grazie ai numerosi passaggi televisivi, nonchè testimone per
l’Unicef per l’uguaglianza dei diritti di tutti i bambini del
mondo. A seguire momenti musicali con il True Voice Singers e il Coro Multietnico di Voci bianche, nato per volontà
della ONG Federazione delle donne per la Pace nel mondo, e
i brani recitati tratti dal “Racconto di Natale”di Charles Dickens da parte degli attori della Compagnia di Fantaghirò e
Teatro Noce. Considerato il valore sociale ed umanitario dell’iniziativa che, grazie allo spettacolo proposto, si prefigge di
sostenere un importante progetto e sensibilizza le persone in
nome della solidarietà, si propone la partecipazione regionale
per una somma complessiva di € 8.500,00 onnicomprensivi da

Word Cup Master di volteggio e campionati del mondo
Associazione equestre “La Fenice” di S.Martino Buon
Albergo
Il volteggio è uno sport completo che unisce ginnastica
artistica ed equitazione, ed è una delle discipline previste
dalla Federazione italiana Sport Equestri e dalla Federazione
Equestre Internazionale. In molti paesi europei è molto praticato, mentre in Italia è una disciplina ancora di nicchia.
L’Associazione equestre “La Fenice” è una Onlus gestita da
alcuni genitori che dedicano il loro tempo affinché i loro figli
inseguano la loro passione, il volteggio. I ragazzi sono allenati
da Nelson Vidoni che è riconosciuto essere uno dei migliori
allenatori di volteggio a livello italiano e internazionale. Quest’anno due atlete dell’Associazione sono state invitate dalla
FEI a partecipare a tre gare di campionato del Mondo (Monaco
di Baviera, Salisburgo, Lipsia), tre tappe molto importanti
perché finalizzate a stilare una classifica mondiale “Top 10” e
dare l’opportunità, quindi, di poter gareggiare ai Campionati
Mondiali e di confrontarsi con i grandi del volteggio, in particolare Germania, Austria e Inghilterra. Considerata l’iniziativa
che, oltre a promuovere una disciplina che esalta l’armonia
tra atleta e cavallo ancor poco praticata in Italia, consente di
portare una rappresentanza della nostra regione all’estero, si
propone di valutare positivamente la partecipazione regionale
all’iniziativa per complessivi € 13.000,00 euro onnicomprensivi, da corrispondere all’Associazione equestre “La Fenice”
di S. Martino Buon Albergo (VR), da destinare alle spese di
trasporto e assicurazione.
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Veneto Festival Musica Antica “Giovanni Legrenzi il
Genio Ritrovato” III edizione
Associazione Oficina Musicum di Mussolente.
Il Festival, proposto da Oficina Musicum e diretto dal
Maestro Riccardo Favero, viene realizzato con l’ambizioso
obiettivo di coniugare musica geniale e promozione del territorio, attraverso un percorso che offre l’opportunità di ascoltare ed apprezzare alcune delle più belle partiture di musica
antica e nel contempo scoprire e conoscere luoghi storici ed
artistici del Veneto, infondendo nei partecipanti una matura
consapevolezza e il senso di appartenenza ad una comunità
che vive una storia condivisa. Arrivato alla sua terza edizione,
il “Veneto Festival Musica Antica”, che è dedicato al compositore Giovanni Legrenzi (Clusone 1626 - Venezia 1690), punta
anche per quest’anno ad un programma di assoluta eccellenza
artistica, che vede la partecipazione di importanti esecutori
internazionali dai prestigiosi curriculum concertistici. Il Festival si aprirà con la conferenza “Il Sedecia - la sottigliezza
dell’intendimento” sull’opera di Giovanni Legrenzi con la
presentazione del cd in prima esecuzione in tempi moderni,
tenuta dal Prof. Francesco Passadore, e si snoderà poi attraverso
una serie di concerti che offriranno una panoramica di quella
che era la musica oratoriale al tempo di Legrenzi, eseguiti con
strumenti antichi, suonati con la tecnica e la prassi esecutiva
dell’epoca. Dato l’interesse dell’iniziativa di assoluto rilievo
sul piano culturale, si propone la partecipazione al progetto
con una somma di Euro 15.000,00 comprensivi di ogni onere
da corrispondere all’Associazione Oficina Musicum di Casoni di Mussolente, da destinare alle spese per gli esecutori
dei concerti.
3° concorso artistico “Tra le età”
Panathlon International Club di Pieve di Soligo e Quartier
del Piave
Il concorso grafico “Tra le età….” è rivolto agli alunni
delle scuole primarie e delle scuole secondarie del territorio
comunale di Pieve di Soligo e di Refrontolo. Giunto alla sua
terza edizione, ogni anno sceglie quale tema quello formativo
didattico sviluppato durante il singolo anno scolastico dal corpo
insegnante. Quest’anno è “lo scambio generazionale”, un tema
interessante se si considera l’importanza degli scambi sociali e
culturali tra vecchie e nuove generazioni che porterà, quindi,
ad una riflessione artistica sul “gioco” e le attività ricreative
come scambio generazionale tra giovani, genitori e nonni.
L’Associazione intende quindi sostenere la realizzazione di
questo progetto e di promuoverlo ai circa 1.500 alunni delle
scuole del territorio. I disegni o i collage prodotti dagli alunni
saranno raccolti dagli insegnanti e valutati e, in una serata
finale aperta alla cittadinanza, verrà poi premiata la classe
vincente e i migliori otto elaborati. Considerato che l’iniziativa si pregia di stimolare l’espressione artistica nei giovani e
crea un momento di aggregazione per tutta la cittadinanza, si
propone di valutare positivamente la partecipazione regionale
all’iniziativa per complessivi € 2.500,00 onnicomprensivi da
corrispondere all’Associazione Panathlon International di
Pieve di Soligo (TV), da destinare alle spese per i premi e per
il materiale informativo.
Concerto di Natale e Capodanno
Città di Monselice
Al fine di promuovere l’immagine della Città e del ter-

ritorio circostante e di incrementare l’offerta culturale e turistica, l’Amministrazione comunale di Monselice propone
da alcuni anni due eventi che si realizzano nel periodo delle
festività natalizie: il Grande Concerto di Natale e il suggestivo
Concerto di Capodanno. Si tratta di due concerti sinfonici
di elevata qualità con orchestra composta dai migliori e più
qualificati giovani professionisti del Veneto. Il Grande Concerto di Natale coinvolge le realtà musicali della Città quali il
Coro Città di Monselice, il coro delle scuole elementari, oltre
ai tamburini della Giostra della Rocca, con un repertorio che
spazia dai grandi autori del passato, tra cui Haendel fino ad
arrivare ad Ennio Morricone ed ai tradizionali canti natalizi.
Il Concerto di Capodanno, invece, si inserisce nel programma
quale momento musicale di alta qualità, dedicato ai grandi
compositori italiani che hanno reso celebre il nostro Paese, da
Bellini a Donizzetti, da Verdi a Puccini. All’interno di questo
appuntamento è prevista anche la consegna del Premio alla
Carriera al cittadino di Monselice Giuseppe Giacomini, celebre
tenore di fama internazionale, che ha saputo distinguersi nel
panorama della lirica mondiale per la sua passione e bravura.
Considerato lo spessore artistico degli eventi in programma
e le finalità di promozione culturale e turistica degli stessi,
si propone la partecipazione regionale per complessivi Euro
10.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all’Amministrazione comunale di Monselice, da destinare alle spese per il
compenso agli artisti e all’allestimento.
Concerti di Natale e Capodanno
Orchestra giovanile della Saccisica di Piove di Sacco
L’Associazione di Promozione sociale “Orchestra Giovanile
della Saccisica” opera dal 2005 con lo scopo di promuovere
la conoscenza della cultura musicale in tutte le sue forme,
favorendo l’attività di ricerca e studio e vanta già un apprezzato curriculum concertistico, che si è distinto nel panorama
musicale del territorio. Quest’anno l’Associazione ha affiancato alla propria e ben strutturata stagione concertistica una
collaborazione con la Città di Monselice nella realizzazione
delle attività musicali in occasione delle Festività di Natale e
Capodanno e parteciperà ai due principali eventi: il Grande
Concerto di Natale e il suggestivo Concerto di Capodanno
oltre al Concerto di Capodanno di Piove di Sacco che prevede
un organico allargato. Considerato il rilievo culturale ed artistico degli eventi ai quali prende parte l’Orchestra giovanile
che va sostenuta nella sua pregevole attività di ricerca e promozione della musica di qualità, si propone la partecipazione
regionale per complessivi Euro 5.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere all’Associazione di Promozione sociale “Orchestra Giovanile della Saccisica” di Piove di Sacco, da destinare
alle spese per allestimento e organizzazione della replica di
Piove di Sacco.
Hibernales Ludi. Capodanno medioevale
Pro Loco di Montagnana
La manifestazione proposta dalla Pro Loco di Montagnana
riprende il tema di una grande iniziativa per festeggiare l’entrata nel 3° Millennio, evento che fu inizialmente denominato
“Capodanno del Millennio”. Con le successive edizioni, è stato
confermato il carattere di rievocazione storica medioevale
della manifestazione, che ha assunto prima il nome di “Hiberna Gaudia” e dal 2006 è denominata “Hibernales Ludi”. Per
questa importante occasione di festa, la città riprende i panni
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dei propri avi, richiamando riti, canti, emozioni di altri tempi.
La leggenda della Mantella di Montagnana rivive e ricorda le
antiche gloriose gesta. A questa leggenda si accosta la rievocazione del rito della macellazione del maiale, chiave di volta
dell’economia tradizionale veneta, collegata oggi alla produzione del rinomato “Prosciutto Crudo Dolce di Montagnana”.
La città di Montagnana, per l’occasione del Capodanno Medioevale, racconta la storia con rievocazioni e cortei di gruppi
storici, sbandieratori, balestrieri, figuranti ed artisti che con
costumi, musica, armi ed arti, ripropongono immagini e suoni
del lontano medioevo, con il coinvolgimento degli operatori
del territorio e delle associazioni locali. Considerato il valore
storico e culturale ma anche turistico e promozionale della
manifestazione, si propone la partecipazione regionale per una
somma di Euro 7.000,00 onnicomprensivi da corrispondere
alla Pro Loco di Montagnana, da destinare alle spese per gli
allestimenti tecnici e per la stampa del materiale divulgativo
spese tipografiche.
Progetto “La sinfonia: centro della cultura europea”
Orchestra da Camera di Venezia L’Offerta Musicale
L’Offerta Musicale di Venezia, guidata dal maestro Riccardo Parravicini, ha previsto una stagione sinfonica che,
per quest’anno, si rivolge alla chiave di volta dell’arco della
sinfonia rappresentata dall’asse centrale Mozart-Beethoven,
Schubert-Beethoven. Punto centrale dello sviluppo culturale
occidentale, la sinfonia riveste una dimensione filosofica implicita nella forma e nel senso perentorio di totalità implicato
dalla struttura stessa; la riflessione proposta quest’anno verte
sul cambiamento della concezione estetica che ruota attorno
alla figura di Beethoven. La stagione sinfonica per l’anno 2011
prevede un programma intitolato “La sinfonia di Mozart, Schubert e Beethoven al centro della cultura europea”. La sinfonia
è infatti la composizione che, per l’assenza totale di valori
extramusicali (quali il virtuosismo tecnico), per l’assoluta autonomia da testi e programmi descrittivi, per la completa libertà
da vincoli di destinazione, incarna pienamente il concetto di
musica pura. Ci si propone di individuare un filo conduttore
che lega i generi della musica pura in senso cronologico ed
in una contestualità geografica di dimensione europea, della
cui realtà proprio la Sinfonia rappresenta forse l’espressione
artistica più compiuta.
L’Offerta Musicale propone inoltre un interessante progetto didattico intitolato “Il Bello e la Musica”, collegato alle
produzioni sinfoniche della stagione concertistica 2011 che, in
un’epoca di globalizzazione in cui si sta perdendo la dimensione autentica della cultura, presenta una serie di proposte
di autentico valore e quindi principalmente rivolte ai giovani.
Obiettivo del progetto è, pertanto, quello di consentire ai bambini e ai ragazzi di accedere ad uno dei massimi valori della
storia dell’umanità, fondamentale da un punto di vista educativo. Considerato il valore culturale ed artistico dell’iniziativa,
si propone la partecipazione regionale per complessivi Euro
10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all’Orchestra
da Camera “L’Offerta Musicale” di Venezia, da destinare alle
spese per il rimborso dei docenti e gli allestimenti tecnici.
Vittorio Veneto Film Festival - III edizione
Associazione 400 colpi di Vittorio Veneto
Il progetto Vittorio Veneto Film Festival nasce dal desiderio
di creare un grande Festival dei film per ragazzi che unisca in-
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gegno e cultura, che sia capace di indicare luoghi di accoglienza
per i giovani, laboratori dedicati allo studio delle nuove forme
di espressione artistica. Al centro del Progetto sono i ragazzi,
che divengono primi attori in quanto spettatori privilegiati,
protagonisti delle rassegne di cinema da oltre 15 anni. Il Festival
vuole proporsi come un’iniziativa rivolta a tutto il territorio
nazionale in modo da incontrare sia le aspettative di una popolazione giovanile sia quelle dello spettatore adulto, nel tentativo
di avvicinare il grande pubblico a forme di cinema di qualità.
Il Festival, giunto alla sua terza edizione, ha dato la possibilità
in questi anni a migliaia di giovani di incontrare e interagire
con registi, sceneggiatori, attori, produttori cinematografici,
case di distribuzione di portata internazionale, doppiatori ed
esperti della comunicazione. Viene proposta un’esperienza
didattica laboratoriale alle scuole, alle università e a tutti i
giovani che vogliono partecipare, divenendo così un’esperienza
aggregativa e uno sviluppo dell’espressività giovanile in capo
artistico e culturale, potenziando lo scambio tra studenti di
realtà diverse, con un’attenzione particolare per le disabilità.
Il Festival infatti è senza barriere, è il cinema per tutti, una
realtà in cui le persone “diversamente abili” condividono le
proiezioni, i dibattiti, la vita del Festival, rappresentando così
l’occasione per educare alla diversità, aumentando il livello
personale della capacità di integrazione.
Considerato che si tratta di un progetto che intende rappresentare una nuova prospettiva per pensare e realizzare progetti
educativi, istruttivi, formativi, rivolti in modo particolare ai
giovani ma in grado di coinvolgere attivamente tutta la comunità, si propone la partecipazione regionale all’iniziativa per
complessivi Euro 20.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere
all’Associazione 400 colpi di Vittorio Veneto, da destinare alle
spese per gli allestimenti di impianti e attrezzature per i premi
e spese tipografiche.
Progetto ‘Nel nome di Vivaldi - Storie Venete di suoni e
di luoghì - 2^ Edizione
Associazione Amici della Musica di Venezia
Il progetto proposto dall'Associazione Culturale Amici
della Musica di Venezia nasce lo scorso anno dal desiderio di
realizzare un festival in grado di diventare un appuntamento
a cadenza annuale in grado di unire, nel nome di Vivaldi,
ricerca storica e interpretazione musicale, raccontando con
le parole e la musica dal vivo, le storie dei protagonisti e dei
luoghi della musica veneta del XVIII secolo. La prima edizione
si è sviluppata all’interno della celebre Chiesa di Vivaldi di
Venezia e nella Sala della Musica di Villa Contarini a Piazzole
sul Brenta, sede prescelta in un ottica di apertura del progetto
verso le Ville Venete dell’entroterra. L’edizione di quest’anno
riprende i temi di ricerca della grande tradizione musicale
degli Ospedali veneziani (la Pietà, l’Ospedale dei Derelitti
dell’Ospedaletto, degli Incurabili, dei Mendicanti) in cui, lungo
tutto l’arco del sec. XVIII, hanno operato, oltre a Vivaldi, quasi
tutti i maggiori rappresentanti della musica veneziana, italiana
ed europea. Le iniziative di ricerca precedono e preparano le
esecuzioni musicali al fine di creare un sistema di congiunzione di attività scientifiche, artistiche e di comunicazione al
pubblico presentate in cornici storico-culturali adeguate alle
riscoperte. La ricerca è finalizzata al recupero e al restauro di
alcuni testi oratoriali e sui temi di ricerca esposti si sviluppa
il Festival, con quindici concerti distribuiti nelle tre sedi della
Chiesa della Pietà, la Sala della Musica dell’Ospedaletto, Villa
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Contarini e concerti replica nelle Province di Venezia, Padova
e Rovigo, in sedi di particolare interesse storico-artistico.
Considerato il valore culturale, scientifico e didattico dell’iniziativa, si propone la partecipazione diretta della Regione del
Veneto con la somma di euro 10.000,00 comprensiva di ogni
onere, da corrispondere all’Associazione Amici della Musica
di Venezia, da destinare agli allestimenti e all’organizzazione
logistica e artistica.
Giornata FAI di Primavera - XX edizione
FAI Fondo Italiano per l’Ambiente
Lo scopo principale del Fondo per l’Ambiente Italiano è
quello di promuovere la conservazione di ambienti e di Beni di
interesse artistico, storico, archeologico, paesistico, ecologico e
di promuovere attività di studio, di ricerca e di documentazione
dei Beni stessi. Un importante strumento grazie al quale il FAI
finanzia la gestione dei suoi monumenti è l’organizzazione di
mostre, concerti, spettacoli ed incontri culturali di alto livello.
Nel corso degli ultimi anni la Regione ha collaborato con il FAI
in numerose iniziative nel territorio, nel quale sono presenti
10 delegazioni con oltre 6.000 aderenti. La proposta di collaborazione ora si concentra sulla preparazione della prossima
“Giornata Fai di Primavera”, la manifestazione più conosciuta
e seguita sul piano nazionale, giunta alla sua ventesima edizione, che coinvolge centinaia di migliaia di visitatori alla
scoperta di un patrimonio culturale spesso poco accessibile
al grande pubblico e contemporaneamente offre la possibilità di venire a conoscenza del patrimonio storico-artistico e
paesaggistico della propria regione. Già lo scorso anno i Beni
architettonici coinvolti in questa occasione, nell’ambito della
nostra regione, sono stati 24, visitati da oltre 20.000 persone.
Questa cooperazione consente di inserire tra quelli aperti al
Fai anche Beni meno noti o meno frequentati di proprietà o di
interesse regionale, sui quali attirare l’attenzione del pubblico
per una valorizzazione di tante testimonianze artistiche, architettoniche, storiche e paesaggistiche di cui la nostra regione è
incredibilmente ricca, promuovendo azioni di conoscenza e di
cultura verso il mondo della scuola e nel settore del turismo.
Si tratta di una manifestazione che gode di un forte impatto
mediatico ed è supportata da un’ampia campagna di informazione e comunicazione e che necessita pertanto di attività
preparatorie complesse, che sono già avviate da tempo dagli
organizzatori. Si propone la partecipazione diretta della Regione
del Veneto con la somma di euro 10.000,00 comprensivi di
ogni onere, da corrispondere al Fondo per l’Ambiente Italiano
da destinare ai trasporti, alle assicurazioni e alla stampa del
materiale informativo.
Evento promozionale turistico-culturale presso Sala Congressi
Comune di Alleghe
Alleghe è uno dei maggiori centri sciistici, punto di partenza di un carosello che interessa i vicini comprensori dello
Zoldano e della Val Fiorentina e che è in collegamento anche
con altri territori, rappresenta un’importante meta di richiamo
turistico del nostro territorio. Il Centro Congressi “A. Franceschini” di Alleghe è un moderna struttura congressuale, aperta
tutto l’anno, situata a ridosso del lago presso il Palaghiaccio,
che si propone di diventare un importante centro di incontri,
di eventi culturali e promozionali per il comprensorio e per
il Veneto. In tal senso l’Amministrazione comunale propone

la realizzazione di una grande cerimonia inaugurale, con
l’esposizione delle bandiere storiche di proprietà comunale,
con una ricerca finalizzata alla realizzazione di una pubblicazione sulla storia locale, che persegue un obiettivo di promozione turistico-culturale del territorio al pubblico nazionale
ed internazionale. Si propone la partecipazione diretta della
Regione alla manifestazione con la somma di euro 15.000,00
comprensivi di ogni onere, da corrispondere al Comune di
Alleghe, da destinare gli allestimenti degli impianti e delle
attrezzature e per la ricerca finalizzata alla pubblicazione
sulla storia locale.
Festival RelAzione Urbana
Tam Teatro Musica di Padova
RelAzione Urbana è un festival di arti performative e
visive rivolto al territorio ospitante e in collaborazione con
artisti di diversa provenienza geografica, e che si sviluppa
negli spazio urbani e presso il Tam Teatro Maddalene in una
logica di scambio tra potenzialità umane e architettoniche dei
luoghi con gli artisti coinvolti. La manifestazione trova la sua
origine nell’esperienza di “rEsistere”, una giornata mondiale
del teatro realizzata quest’anno, che ha visto tre piazze di
Padova abitate da artisti e cittadini per proclamare l’art. 9
della Costituzione. Il tema centrale del festival RelAzione
Urbana si concretizza in un rapporto di scambio tra cittadini
e artisti per creare un ambito che rivitalizzi lo spazio urbano
come scena artistica e sociale, in cui abitare il territorio sia
correlato a logiche di tipo partecipativo. Il progetto prevede
eventi performativi frutto di percorsi di artisti sul territorio
padovano, spettacoli ed esperienze significative, sul piano
nazionale e internazionale, sul tema della città come spazio
da abitare, in cui il teatro riprende centralità quale luogo di
incontro/accoglienza delle istanze e dei desideri dei cittadini,
agorà di pensiero a cura di docenti universitari che elaborano
progettualità sul teatro come spazio di confine tra arte e nuove
cittadinanze. Considerato che, in un momento di dubbio e
di sgretolamento delle forme di convivenza umana in cui
tendenze individualistiche rimettono in causa i fondamenti
del vivere-insieme, il progetto intende costruire un ‘palco di
valori comunì in cui il teatro rimane un catalizzatore forte
di emozioni che vengono vissute insieme, provate e discusse
all’interno di una comunità, con l’immaginazione di nuove
forme di convivenza sociale e di convivialità, si propone
la partecipazione diretta della Regione del Veneto con la
somma di € 3.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere
alla Società Cooperativa Tam Teatro Musica di Padova, da
destinare agli allestimenti tecnici e alla stampa del materiale
informativo.
Concerto Filarmonica della Fenice per la Pace e Serata
di Beneficienza
Venetian Community of New York
In occasione di una serata di raccolta di fondi organizzata
dalla Venetian Community of New York, l’Associazione dei
Veneti che vivono nella metropoli americana, si prevede di realizzare un concerto della Filarmonica della Fenice di Venezia
nella prestigiosissima Avery Fisher Hall, al Lincoln Center di
New York, che contiene 2.800 posti a sedere ed è, peraltro, la
sede stabile dei concerti dei New York Philarmonic.
La raccolta di fondi è destinata, oltre che per la Venetian
Community, anche per il Museo del 11 settembre a New York,
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e questo rappresenta certamente un incentivo per i newyorkesi
a partecipare alla serata, alla quale sarà invitato anche il Sindaco della Città e i principali sostenitori del Museo. Si tratta di
un evento prestigioso ed un’occasione unica, determinata dal
fatto che per la prima volta l’Orchestra del Teatro La Fenice
si esibirà negli Stati Uniti, consentendo a questa eccellenza
veneta di farsi conoscere dal pubblico americano e newyorkese.
Considerato lo spessore artistico e culturale dell’evento, che
consente al Veneto di promuovere a livello internazionale il
proprio patrimonio artistico e musicale, si propone la partecipazione regionale all’iniziativa, che è già in fase di preparazione
da tempo per una somma di Euro 50.000,00 in favore della
Venetian Community di New York, da destinare ai compensi
per gli artisti e i tecnici, ai trasporti e alla stampa del materiale informativo.
24^ Festival “Maschera d’oro” e Incontri di cultura e
pratica teatrale
Federazione Italiana Teatro Amatori FITA Veneto
Anche quest’anno, nell’ambito della sua attività artistica, la FITA ha programmato il Festival “Maschera d’Oro”
giunto ormai alla sua 24^ edizione. Il Festival, riservato alle
compagnie amatoriali di tutte le Federazioni, oltre ad aver
ottenuto l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, è insignito dal Presidente della Repubblica di una
targa di benemerenza per l’impegno a favore della cultura.
La fase finale si terrà presso il Teatro San Marco di Vicenza
con l’esibizione delle sette Compagnie finaliste, selezionate
fra le più rappresentative del movimento amatoriale italiano
da una Commissione presieduta dal Prof. Luigi Lunari, critico
e drammaturgo di fama mondiale. Come per altre edizioni
si assegnerà alla Compagnia vincitrice il prestigioso premio
“Faber Teatro” in una serata d’onore presso il Teatro Olimpico. Parallelamente alla sezione di prosa, verrà riproposto
il concorso letterario “La Scuola e il Teatro” patrocinato
dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Centro servizi
amministrativi, riservato alle scuole medie e superiori della
Provincia, dove gli allievi partecipanti saranno chiamati a
presentare un saggio critico su uno o più allestimenti scelti
fra finalisti del festival. Un’altra iniziativa che la Fita intende
realizzare quest’anno, rivolta alle scuole, in particolare agli
studenti del terzo e quinto anno degli istituti superiori della
provincia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, l’Assessorato alla Scuola della Provincia di Vicenza,
Confartigianato e d’intesa con enti e associazioni, è denominato “Incontri di Cultura e Pratica Teatrale” e mira ad
avvicinare i giovani alla conoscenza del teatro come forma
d’arte, sia in termini culturali sia quale potenziale scelta professionale per il loro futuro. Il progetto si articola in una serie
di incontri in cui il mondo del teatro sarà affrontato dalle più
diverse angolazioni, trattando argomenti quali la scrittura
drammaturgica, il giornalismo specializzato, la regia. Considerato che il Festival Teatrale rappresenta una realtà molto
importante nel panorama teatrale amatoriale italiano e quale
positivo riscontro d’immagine per la Regione del Veneto e le
interessanti attività culturali e artistiche rivolte ai giovani, si
propone la partecipazione diretta della Regione del Veneto
con la somma complessiva di € 15.0000,00 onnicomprensivi
da corrispondere alla Federazione Italiana Teatro Amatori
FITA Veneto, da destinare al rimborso di spesa ai docenti e
alle compagnie.
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Giornata mondiale poesia, I Premio Catullo, II Fiera editoria poetica
Accademia mondiale della Poesia di Verona
L’Accademia mondiale della poesia nasce a Verona e
riunisce ad oggi 60 poeti tra i più famosi al mondo, fra cui il
Premio Nobel della letteratura Wole Soyinka, Derek Walcott,
Seamus Heaney e, tra i soci fondatori, il Poeta Mario Luzi.
La costituzione dell’Accademia Mondiale della Poesia nella
città che ha visto nascere Catullo, che ha accolto Dante e ispirato Shakespeare, costituisce un prolungamento naturale di
un’iniziativa del Consiglio Esecutivo dell’Unesco. Obiettivo
statutario di questa Istituzione è quello di celebrare ogni anno
la Giornata Mondiale della Poesia, proclamata dall’UNESCO
con un grande evento poetico - musicale e di rafforzare la
diffusione della poesia, con particolare attenzione alle nuove
generazioni, con la promozione di Premi Concorsi e convegni.
Il Premio Catullo, infatti, ha l’obiettivo di educare i giovani e
promuovere la conoscenza degli studi classici presso le scuole,
la conoscenza della poesia italiana all’estero e incoraggiare
la diffusione della poesia internazionale in Italia. Pertanto
il Premio viene assegnato a tre studenti che si sono distinti
negli studi latini e, in particolare, nell’opera di Catullo, e
a due editori, traduttori o organizzatori di manifestazioni
poetiche che hanno contribuito a migliorare la conoscenza
della poesia italiana all’estero, e la poesia italiana in Italia.
Questa edizione della Giornata Mondiale della Poesia sarà
celebrata con due omaggi a due importanti poeti, uno straniero, il celebre poeta Adonis ed uno italiano, il Nobel Eugenio Montale. Infine si terrà la seconda edizione della Fiera
dell’Editoria poetica presso il Palazzo della Gran Guardia e
un concorso di poesia sul tema del paesaggio, in particolare
quello veneto, quale omaggio al poeta Andrea Zanzotto.
Considerata l’importanza culturale dell’iniziativa, che contribuisce a promuovere in Italia e nel mondo il linguaggio
poetico, si propone la partecipazione diretta della Regione
del Veneto con la somma complessiva di € 15.0000,00 onnicomprensivi da corrispondere all’Accademia mondiale della
Poesia di Verona, da destinare l’organizzazione generale e
la stampa del materiale informativo.
Progetto di Valorizzazione di Villa Venier Contarini di
Mira
Istituto regionale Ville Venete
L’Istituto intende promuovere, d’intesa con la Regione,
un programma di valorizzazione di Villa Venier Contarini di
Mira, concessa in comodato per essere destinata a sede operativa dell’Istituto. L’evento inaugurale, arricchito da iniziative
musicali e artistiche da parte di giovani promesse, potrebbe
costituire la prima tappa di un piano strategico di sviluppo
culturale, in grado di stimolare nuove efficaci linee di azione,
in particolare a favore delle giovani generazioni. La villa si
propone quindi di assumere, in tale prospettiva, il ruolo di
luogo emblematico, “accessibile” a tutti, in particolare per i
giovani, luogo di sperimentazione di innovazioni, di incontro
con l’arte e con la storia, luogo di eccellenza, aperto al dialogo
con ogni manifestazione di civiltà. Il progetto si propone,
oltre all’evento inaugurale, di realizzare altre quattro azioni:
l’integrazione in lingua inglese della audio-guida “for all”;
la mostra-laboratorio di interventi sperimentali di restauro
lapideo da parte di giovani ricercatori; la produzione di un
video promozionale della Villa e del patrimonio culturale con
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esso integrato; l’apertura sperimentale gratuita della villa al
pubblico nel corso di un week end. Considerato l’importante
obiettivo di valorizzazione del patrimonio culturale del progetto, si propone la partecipazione regionale all’iniziativa
con la somma di € 20.000,00 onnicomprensivi da destinare
all’Istituto regionale Ville Venete per gli allestimenti tecnici
di impianti e attrezzature.
Progetto editoriale “Il Golfo di Venezia” IV puntata
Associazione Terra Cielo e Mare di Pordenone
L’Associazione propone la coproduzione della quarta e
ultima fase del progetto editoriale, dal titolo “Oltre il Golfo
di Venezia lungo le rotte della Serenissima”, un progetto che
intende evidenziare la storia e la presenza dei veneti nel Mare
Adriatico, nel Mare Mediterraneo e nel Mar Nero. La produzione presuppone un’intensa attività di ricerca, realizzazione
delle riprese, montaggio e stampa di dvd concernenti la storia
del Golfo di Venezia. La presenza della storia e delle tradizioni
venete nell’area del bacino del Mediterraneo è un tema assai
caro alla Regione del Veneto che ha dedicato una particolare
attenzione anche allo sviluppo di rapporti di collaborazione
transfrontaliera con questi paesi.
Le ricerche che l’Associazione Culturale Cielo Terra Mare
di Pordenone ha avviato in particolare nell’area dell’Istria e
della Dalmazia, consentono di garantire le condizioni per poter
assicurare una buona documentazione relativamente ai rapporti
che il Veneto ancora oggi intrattiene con quelle regioni. Dal
2008 sono state finanziate le prime tre puntate, ora si propone
di realizzare la quarta ed ultima fase del progetto, che intende
approfondire gli insediamenti e le presenze venete in Grecia, a
Creta, Corfù, nelle Cicladi, nelle località del Mar Nero e infine
in Crimea.. Per evidenziare l’azione svolta in questi anni dalla
nostra regione a favore del patrimonio di origine veneta dell’Istria e della Dalmazia e il ruolo che oggi il Veneto svolge in
tutti i territori della Serenissima e nell’area della Euroregione
adriatica, e in considerazione dell’interesse del tema trattato
dal progetto, rientrante in una più ampia programmazione
dell’attività regionale, si propone la partecipazione regionale
all’iniziativa per complessivi € 30.000,00 onnicomprensivi da
destinare all’Associazione Terra Cielo e Mare di Pordenone
per le spese relative alle ricerche storiche, direzione artistica
e supporti multimediali.
VI edizione Le Giornate dello Spettacolo
Delegazione AGIS delle Tre Venezie di Padova
La Delegazione AGIS delle Tre Venezie propone di organizzare la sesta edizione de “Le giornate dello Spettacolo
del Veneto”, un appuntamento annuale di riflessione e approfondimento che coinvolge tutti gli operatori del settore, un
evento che negli ultimi anni ha raccolto sempre più numerose adesioni ed interesse tra gli operatori dello spettacolo e
grande eco sugli organi di informazione e stampa. I lavori si
articoleranno in una giornata di approfondimento e studio, tesi
all’obiettivo finale di elaborare un’analisi delle varie componenti artistiche, amministrative e tecniche del lavoro nel settore
dello spettacolo. Considerato che si tratta di un’importante
iniziativa che raccoglie numerosi contributi e contribuisce a
sviluppare progetti di collaborazione attiva tra tutti i soggetti
coinvolti nel settore, si propone una partecipazione regionale
al progetto per complessivi Euro 30.000,00 onnicomprensivi
da corrispondere alla Delegazione AGIS delle Tre Venezie, da

destinare alle spese organizzative e tecniche e per la stampa
del materiale informativo.
Laboratorio e concerti di musica antica a Villa Contarini
Consorzio dei Conservatori del Veneto
Il Veneto è l’unica regione nella quale da anni le sette
istituzioni musicali AFAM collaborano fattivamente per la
realizzazione di importanti eventi in grado di valorizzare la
grande tradizione musicale veneta e anche i corsi accademici
organizzati nei Conservatori, grazie ai molti professionisti che
vi prestano servizio. Da questi laboratori è nata l’Orchestra
Barocca dei Conservatori del Veneto che, al termine dell’iniziativa, realizza un concerto poi replicato sul territorio.
Il laboratorio ha la durata di una settimana e si tiene nella
splendida cornice di Villa Contarini, con la partecipazione di
una sessantina di studenti dei Conservatori veneti, diretti da
un grande nome di prestigio internazionale. Al termine del
laboratorio, nel quale viene preparato un repertorio specifico
secondo le prassi esecutive della musica antica, viene eseguito
il concerto finale. Dall’anno 2007 la Regione ha assegnato
un finanziamento annuale al Consorzio dei Conservatori del
Veneto per la realizzazione del laboratorio di alta formazione
artistico-musicale a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta e
per i successivi concerti di musica antica. Considerato che
l’iniziativa si inserisce tra i progetti di valorizzazione del
complesso monumentale di Villa Contarini, di proprietà regionale, come sede di attività musicali di grande prestigio,
si propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 50.000,00 onnicomprensivi da corrispondere
al Consorzio dei Conservatori del Veneto, da destinare alle
spese di organizzazione e allestimento laboratorio.
Realizzazione di un video sul complesso pittorico di San
Rocco
Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco di Venezia
All’interno delle grandi mostre monografiche di pittura
organizzate dall’Azienda Speciale Palaexpo del Comune di
Roma, si aprirà a febbraio 2012 a Roma presso le Scuderie del
Quirinale una esposizione sulla pittura di Jacopo Tintoretto.
Si tratta di 60/70 quadri di Tintoretto provenienti da tutto
il mondo, di cui 5 da Venezia. Per la prima volta la Scuola
Grande di San Rocco presterà due tele del ciclo presente a
San Rocco, una coppia di tele di grandi dimensioni che, da
sole, sono in grado di caratterizzare l’evento. Il riferimento
alle opere custodite a San Rocco (62 teleri), che è uno dei
complessi pittorici più vasti e più famosi dell’intera pittura
europea, ha indotto gli organizzatori e la Scuola Grande a
prevedere che nella sala di ingresso alle Scuderie del Quirinale, dove ci sono i “totem” e le didascalie, venga installato un video a proiezione continua, illustrativo del ciclo
di pitture custodite a San Rocco. La mostra infatti punta
molto sul corredo scientifico e sugli apparati descrittivi. Il
video illustrerà le tele di Tintoretto custodite nel complesso
pittorico di San Rocco. Decine di migliaia di visitatori potranno vedere il video, destando in loto l’interesse per una
visita a Venezia, ad ammirare gli originali. Il filmato potrà
poi essere proiettato anche in altre occasioni prestigiose e
potrà anche essere utilizzato a fini didattici, per le scuole
e le università.
Considerato lo spessore culturale ed artistico del progetto,
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che intende promuovere a livello nazionale una ricchezza del
nostro territorio, si propone la partecipazione regionale all’iniziativa destinando a tal fine una somma di Euro 15.000,00 da
corrispondere alla Scuola Grande Arciconfraternita di San
Rocco di Venezia, da destinare alle spese di progettazione e
supporti multimediali.
Eventi in occasione del Centenario dalla nascita di Papa
Luciani
Fondazione Papa Luciani di Canale d’Agordo
La Fondazione Papa Luciani è nata nel 2009 con lo scopo
di diffondere in tutto il mondo la figura e l’operato del Servo
di Dio Giovanni Paolo I, nato a Canale d’Agordo e divenuto
Papa il 26 agosto 1978. In collaborazione con il Comune di
Canale d’Agordo e con la Regione del Veneto, la Fondazione
sta ristrutturando due immobili entro le cui mura verrà allestito
il nuovo museo dedicato a Luciani, insieme ad un efficiente
centro diurno per anziani. La Fondazione sta razionalizzando
ed incrementando l’afflusso di pellegrini a Canale d’Agordo
tanto che nel 2010 si è riscontrato un afflusso di più di 50.000
pellegrini provenienti da Italia ed estero. Nel Centenario della
nascita di Albino Luciani, dal 17.10.2011 al 17.10.2012 la Fondazione Papa Luciani propone una serie di eventi per ricordare
e celebrare questa illustre personalità. Si propone la partecipazione diretta della Regione al progetto per complessivi Euro
7.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione
Papa Luciani di Canale d’Agordo, da destinare alle spese per
l’organizzazione e gli allestimenti tecnici.
Archivio diffuso del Vajont
Fondazione Vajont 9 ottobre 1963
La Regione del Veneto partecipa in qualità di socio fondatore alla Fondazione Vajont, che ha tra le proprie finalità la
perorazione della memoria delle vittime del Vajont attraverso
iniziative di diverso genere, quali lo studio dei problemi dell’ambiente montano ed in particolare della zona di interesse,
l’effettuazione di ricerche in materia di difesa e valorizzazione
della montagna nazionale alpina e lo studio idrogeologico della
montagna ed i relativi rischi, la realizzazione di iniziative
scientifiche, culturali e promozionali, promuovendo ogni più
opportuna iniziativa atta a favorire lo sviluppo sostenibile
del territorio nel pieno rispetto dell’ambiente e delle risorse
naturali. La Fondazione ha avviato la realizzazione di un “Archivio Diffuso del Vajont” che prevede un progetto articolato
in tre annualità, che potrà essere ultimato in concomitanza
con le celebrazioni del 50° anniversario della catastrofe del
Vajont, che cadrà il 9 ottobre 2013. Questa opera intende
rappresentare un caposaldo per ogni possibile attività di
ricerca in campo giuridico, legale, amministrativo, tecnico
e scientifico ed ha già ottenuto importanti riscontri di interesse da parte del mondo scientifico ed universitario nonché
delle istituzioni locali e delle associazioni dei superstiti e
sopravvissuti alla catastrofe. L’Archivio diffuso del Vajont
potrebbe divenire un vero e proprio “sistema” di archivio,
mediante l’individuazione, l’inventariazione, lo studio della
documentazione presente in numerosi archivi esistenti in
diverse realtà territoriali e comprende una serie più ampia di
iniziative, tra cui convegni scientifici, pubblicazioni, mostre,
cd/dvd. Considerata la rilevanza culturale e scientifica del
progetto proposto, si propone la partecipazione regionale
all’iniziativa per complessivi Euro 25.000,00 onnicompren-
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sivi da corrispondere alla Fondazione Vajont 9 ottobre 1963
di Longarone, da destinare per le spese di digitalizzazione
dei documenti.
Concerto di Natale e Grande Teatro
Comune di Trevignano
Da alcuni anni il Comune di Trevignano organizza importanti iniziative che si realizzano nel periodo natalizio.
Quest’anno in particolare sono previsti due importanti eventi,
il Concerto di Natale con l’Orchestra regionale Filarmonica
Veneta ed uno spettacolo di prosa di e con Erri De Luca, dedicato alla natività e alla viaggio della Madonna a Betlemme,
inserito nel più ampio contesto della Rassegna “Il Grande
Teatro” che annualmente si tiene con grande successo di
pubblico e di critica. Considerato lo spessore delle iniziative
proposte, si propone la partecipazione regionale all’iniziativa
per complessivi Euro 4.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all’Amministrazione comunale di Trevignano per
gli allestimenti tecnici di impianti e attrezzature.
Evento Spettacolo Cuore Latino
Associazione Italia-Latinoamerica di Ponte San Nicolò
L’Associazione Italia - Latinoamerica persegue l’obiettivo
della conoscenza della cultura latino americana in Italia e viceversa, attraverso la realizzazione di manifestazioni culturali
che possa divenire il veicolo per una conoscenza e scambio
culturale reciproco. L’intento è quello di promuovere in Italia
il grande patrimonio artistico culturale di questa terra, che
fu intensamente influenzata dall’avvento di tanti italiani e
veneti emigrati in quei paesi, che parteciparono alla storia,
alla tradizione e alla cultura. Con questi intenti, si propone
la realizzazione di un evento dal titolo “Cuore latino” da tenersi nell’Auditorium di Ponte San Nicolò, che rappresenta un
viaggio che parte dall’Italia per arrivare in America Latina,
riscoprendo le influenze europee e italiane in questo immenso
continente sudamericano. Un viaggio che utilizza lo strumento
della musica, del canto e della danza per conoscere e riconoscere melodie, sonorità e culture diverse che si sono mescolate
e hanno dato vita ad un patrimonio di tradizioni da preservare
e promuovere. Si propone la partecipazione regionale alla
manifestazione con oneri a carico della Regione per Euro
2.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all’Associaizone
Italia-Latinoamerica di Ponte San Nicolò, da destinare ai
compensi per gli artisti.
L’Arte moderna e contemporanea negli spazi antichi
Comune di Vicenza
Il progetto proposto dal Comune di Vicenza si sviluppa in
una serie di rassegne espositive ed attività collaterali svolte in
luoghi di pregio sia dal punto storico che artistico. La mostra
“Novecento vicentino” si tiene presso Palazzo Chiericati, recentemente restaurato, ed è dedicata alla riscoperta del patrimonio del museo del periodo che va da inizio secolo agli anni
Cinquanta. “Luoghi Contemporanei” è un mostra collettiva
presso la ex Chiesa SS. Ambrogio e Bellino, ora AB23, in cui
gli artisti saranno invitati a fornire lavori secondo un unico
formato prestabilito e su un determinato tema. Sempre presso
lo spazio AB23 si terranno incontri paralleli alle esposizioni,
nati per aprire questo luogo d’arte alle contaminazioni tra
teatro, letture, proiezioni, installazioni, incontri e discussioni.
Tra gli incontri è in programma la presentazione di un volume
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realizzato da studiosi ed esperti dell’arte per gli ottant’anni
del ceramista scultore Alessio Tasca, una serata in ricordo del
vicentino Sandro Stocco, animatore culturale e curatore di
mostre, serate di studio sugli artisti vicentini del’900, in collegamento con l’esposizione a Palazzo Chiericati e incontro con
collezionisti vicentini. Sarà realizzata, inoltre, un’esposizione
dedicata alle opere in ceramica dal titolo “Mompracem”. Nell’ambito delle iniziative per l’anno della cultura e lingua russa
in Italia e della lingua italiana in Russia, il Comune promuove
una serie di attività collaterali alla mostra “Avanguardia russa,
esperienze di un nuovo mondo”, progetto di valorizzazione del
patrimonio librario della Biblioteca Bertoliana, una non stop
cinematografica di film russi o riferiti al periodo considerato e
reading letterario - musicali sui movimenti culturali a cavallo
tra ‘800 e ‘900. In considerazione della valenza artistica del
progetto presentato, che si pregia di creare diversi momenti
culturali ed artistici all’interno della comunità, si propone la
partecipazione regionale al progetto per la somma complessiva di € 5.000,00 onnicomprensivi, da destinare al Comune
di Vicenza per le spese di organizzazione e stampa dei materiali informativi degli incontri e delle attività collaterali alle
esposizioni in programma.
Progetto di Valorizzazione del patrimonio librario del Polo
Bibliotecario Feltrino
Città di Feltre
In seguito alla presa in carico del compendio immobiliare
Palazzo Borgasio, Scuderie Napoleoniche e Castello di Alboino,
si è avviata la riorganizzazione del servizio delle biblioteche
feltrine con la creazione del Polo Bibliotecario Feltrino, frutto
dell’accorpamento delle collezione librarie dell’Università
IULM, della Comunità Montana Feltrina e della Biblioteca
Civica di Feltre, che mette le basi ad un’azione di salvaguardia,
valorizzazione e promozione del libro e della lettura che,
anche alla luce dell’entità e della qualità dei volumi, si configura come unica a livello provinciale. L’aggregazione delle
tre raccolte preesistenti obbligano peraltro ad un intervento
complesso di adattamento delle raccolte ai nuovi spazi e nel
contempo ad una riorganizzazione radicale della gestione delle
stesse, per riordinare la collezione e renderla il più possibile
unitaria ed adeguata alla fruizione. Accanto a queste attività,
si ritiene debba affiancarsi lo sviluppo di un forte progetto di
valorizzazione del patrimonio, affinchè la cittadinanza possa
non solo conoscere adeguatamente ma soprattutto fruirne liberamente. Il progetto di valorizzazione prevede momenti di
ricognizione, studio e divulgazione dei risultati, tra cui anche
un incontro pubblico finale da tenersi presso Palazzo Borgasio,
il compendio immobiliare che ospita il Polo Bibliotecario Feltrino. Considerato che si tratta di un progetto che di rilevante
spessore culturale, che intende realizzare un’incisiva azione
promozionale del patrimonio librario ed attività di incentivazione della lettura, si propone la partecipazione regionale al
progetto con la somma complessiva di € 15.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Città di Feltre, da destinare alle
spese per le attività di studio e ricerca.
XXVIII edizione Premio Venezia e concerti dei primi
classificati nel Veneto
Fondazione Amici della Fenice
La Fondazione Amici della Fenice di Venezia promuove
la realizzazione del Concorso pianistico nazionale “Premio

Venezia”, giunto alla sua 28^ edizione, un concorso aperto
a giovani di varie nazionalità, neo-diplomati con il massimo
dei voti nei Conservatori nazionali. Il “Premio Venezia” ha
ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con
la consegna di tre medaglie d’argento ai primi tre classificati,
mentre la Presidenza del Senato offre al primo classificato la
targa d’argento. Il progetto si articola in due eventi. Il primo
riferito alla cerimonia di premiazione che come ogni anno
viene organizzata presso il Teatro “La Fenice” di Venezia e
che rappresenta altresì un appuntamento consolidato per la
città. Il secondo relativo all’attività di promozione del Premio
attraverso una serie di concerti che il vincitore terrà presso i
Teatri della Regione. La manifestazione, di grande rilevanza
culturale, valorizza e promuove una cultura musicale di alto
livello e qualità e, considerato che si tratta del più autorevole
concorso pianistico a livello nazionale e di uno dei più validi
ed apprezzati riconoscimenti del panorama internazionale, si
propone la partecipazione regionale all’iniziativa, con oneri a
carico della Regione per Euro 10.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere alla Fondazione Amici della Fenice di Venezia,
da destinare alle spese organizzative.
Progetto Arte al Marconi 2011: arte e spiritualità - conclusione programma
Fondazione Marconi di Portogruaro
La Fondazione Collegio Marconi di Portogruaro, che opera
ormai da due decenni a Portogruaro in ambito culturale ed
educativo nel contesto del complesso architettonico del Collegio Marconi, per dare continuità ad un tema che interpreta
e coniuga una delle questioni più vive ed interessanti della
contemporaneità culturale ed educativa, ripropone all’attenzione degli operatori culturali e delle istituzioni il progetto
denominato Arte e Spiritualità, dedicato al rapporto fra l’arte
come forma creativa dell’uomo e la spiritualità. Si tratta di un
percorso culturale avviato dal 2008 dalal Fondazione in collaborazione con l’Associazione “Arte al Marconi”, caratterizzato dalla interlocuzione fra pittura, arte, argomentazione ed
educazione attorno al tema della spiritualità come condizione
umana e fonte di ispirazione delle arti.
Il programma è composto da una serie di iniziative che
si svolgeranno presso la sede del Collegio a Portogruaro, a
completamento e conclusione di un programma di eventi che
hanno caratterizzato la stagione autunnale ed hanno riscosso
un notevole interesse da parte del pubblico e della critica.
La proposta comprende conferenze, incontri, conversazioni e momenti musicali, di grande rilievo per il territorio.
Si propone la partecipazione regionale all’iniziativa, con oneri
a carico della Regione per Euro 7.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere alla Fondazione Marconi di Portogruaro, da
destinare alle spese per i rimborsi ai relatori e per la realizzazione del catalogo.
Manifestazione “Per non dimenticare” - 50^ anniversario
della Chiesetta Alpina
Gruppo Alpini di Cavaso del Tomba - Sezione Monte
Grappa
La Chiesetta alpina del Monte Tomba è stata eretta, per
volontà del Gruppo Alpini di Cavaso, in memoria agli eroi
italiani e francesi che combatterono negli aspri combattimenti
svoltisi dal novembre del 1917 all’ottobre 1918 in quei luoghi.
Inaugurata nel 1961, quest’anno festeggia il 50^ anniversario
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e per quest’occasione il gruppo realizza una serie di manifestazioni al fine di coinvolgere la comunità ed in particolare i
giovani, per non dimenticare. Gli studenti delle scuole della
Pedemontana sono invitati a partecipare a una serie di attività
tra cui momenti di formazione, allo scopo di far conoscere
loto i valori, l’efficienza, la storia e il sacrificio dei giovani
che hanno dato la vita per la Patria. In collaborazione con
il Museo della Grande Guerra di Quero, sono previste visite
guidate alle trincee del luogo e la visita alla Chiesetta, seguono
incontri nelle scuole in cui verrà trattato il tema della figura
dell’Alpino e della storia locale. Sarà inaugurato il prezioso
mosaico di Alessandro Gatto, raffigurante la Vergine del
Tomba, posizionato sul timpano della Chiesetta alpina e, per
l’occasione, si terrà una conferenza per illustrarne la storia
alla comunità. Infine, un concerto corale con repertorio di
musiche storiche alpine, accompagnerà la lettura di alcuni
brani tratti dai diari di guerra di soldati che hanno combattuto sul Monte Tomba. Considerato che la manifestazione si
pregia di ricordare importanti momenti storici, ma soprattutto
gli uomini che li hanno vissuti, e di portare un messaggio di
valori e di coraggio alla comunità e ai giovani, si propone la
partecipazione regionale all’iniziativa per la somma complessiva di Euro 4.500,00 onnicomprensivi, da destinare al Gruppo
Alpini di Cavaso del Tomba per le spese relative alla stampa
del materiale informativo, i trasporti e gli allestimenti tecnici
della manifestazione.
Patto per Canova
Istituto di ricerca per gli studi su Canova e il neoclassicismo di Bassano del Grappa
Sempre profondamente legato al Veneto, sua terra d’origine,
Antonio Canova racchiude nella sua persona e nella sua arte
la semplicità della natura delle terre venete e la spinta verso
l’ideale che ne farà artista di fama internazionale. Poter avere
il vanto, non solo di aver dato i natali ma di conservare anche
i preziosi documenti della sua vita e della sua produzione artistica, sono da sempre per il territorio veneto ed in particolare
per il Museo Civico di Bassano del Grappa con l’Istituto di
ricerca per gli studi su Canova e il neoclassicismo stimolo
per approfondire l’analisi storico-artistica sull’artista e per
promuoverne la conoscenza presso il grande pubblico, con
particolare attenzione alle nuove generazioni. In tal senso, il
Patto per Canova, che è iniziato a settembre 2011 e si concluderà nel mese di maggio 2012, prevede una serie di progetti:
“Cercando Canova” è un corso propedeutico alla conoscenza
delle sue opere, con visite guidate al patrimonio canoviano
riservato a studenti universitari e dottorandi italiani e stranieri,
“A scuola con Canova” consiste nella sperimentazione di nuovi
itinerari didattici e laboratorio per la conoscenza di Canova e
del neoclassicismo per i ragazzi delle scuole medie superiori,
“Accordi canoviani” prevede l’organizzazione di un soggiorno
culturale con concerti di musiche neoclassiche e conferenze
di studio sull’argomento ed infine “Pubblicazioni Canova”,
che prevede la trascrizione e revisione di alcune pubblicazioni
relative alla vita e alle opere del Canova, tra cui: “Lettere di
Canova anni 1776-1793”, “Lettere del 1815”, Libro dei Conti”,
“Canova et ses ouvrages, ou Memoires historiques sur la vie
et les travaux de ce celebre artiste”. Si propone pertanto la
partecipazione regionale a questa attività di ricerca, studio e
di trascrizione di testi per complessivi Euro 2.500,00 onnicomprensivi in favore dell’Istituto di ricerca per gli studi su
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Canova e il neoclassicismo di Bassano del Grappa, da destinare
alle spese per le attività di trascrizione e curatela.
Le Pro Loco per Venezia con il Nordest Capitale Europea
della Cultura 2019
Comitato provinciale Pro Loco di Padova
Il progetto proposto dal Comitato provinciale Pro Loco
di Padova consiste nella selezione, organizzazione, coordinamento e promozione di un contenitore di eventi promosso
attraverso un sito web/piattaforma per valorizzare l’asset
cultura ed il patrimonio culturale materiale ed immateriale,
che è diventato uno dei temi strategici dell’attività delle Pro
Loco nel territorio regionale. I Grandi eventi sono diventati
ormai i principali motori per accelerare processi già in atto,
sia sul piano infrastrutturale che su quello culturale. Il Nordest
è candidato a diventare Capitale Europea della Cultura 2019
perché diventerà nei prossimi anni sempre di più una vera e
propria area di eccellenza, sia per la ricchezza di tradizioni e
di vita culturale presenti, sia per il tessuto di imprese presenti,
già leader mondiali nella creazione di stili e tendenze, nonché
per la ricchezza reticolare di vita culturale diffusa esistente.
Le Pro Loco hanno deciso di sostenere la candidatura con uno
specifico progetto che possa mettere in rete e valorizzare gli
eventi e le iniziative che le Pro Loco già hanno attivato sul
territorio, ma anche organizzarne di nuove. In questo senso,
le attività delle Pro Loco del Veneto si propongono come interlocutori privilegiati per la sensibilizzazione delle comunità
territoriali, grazie alla propria rete capillare tra di loro e sul
territorio, per poi costruire una piattaforma comune che dialoghi con le comunità del Veneto sulle tematiche relative al
patrimonio culturale materiale e immateriale. In particolare, da
un progetto pilota già avviato dalle novanta Pro Loco di Padova
e relativo alla promozione e programmazione di iniziative nei
settori della letteratura, musica e teatro, si intende estendere
l’iniziativa su scala regionale, coinvolgendo il sistema delle
Pro Loco territoriali. Le azioni che si propongono sono relative
ad un censimento degli eventi di pro loco in Veneto e delle
risorse culturali collegate; la catalogazione delle iniziative su
3 filoni, arte/cultura/architettura, musica e teatro, letteratura
e poesia; la creazione di un sito web per mettere in rete gli
eventi e l’attivazione di una piattaforma e social network; lo
studio di un logo per l’immagine coordinata del contenitore; la
creazione di eventi promozionali; l’attività di comunicazione
e promozione. A tal fine si propone di condividere la progettualità di cui in parola, destinando a tal fine la somma di Euro
50.000,00 da corrispondere al Comitato provinciale Pro Loco
di Padova, da destinare per attività di comunicazione a mezzo
web e per la catalogazione delle iniziative.
Festival Sguardi
Associazione Produttori Professionali Teatrali Veneti di
Treviso
SGUARDI, Festa/vetrina del Teatro Contemporaneo Veneto è un articolato progetto che l’Associazione Produttori
Professionali Teatrali Veneti realizza da due anni con il sostegno regionale al fine di promuovere a livello nazionale gli
spettacoli teatrali veneti proposti da Compagnie professionali.
L’Associazione che ne cura l’organizzazione intende rappresentare uno strumento non solo di tutela e valorizzazione
delle esperienze di teatro di innovazione presenti a livello
regionale, anche uno strumento di elaborazione di proposte

46

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

utili al sistema teatrale complessivo. SGUARDI diventa così
una vetrina necessaria alla creazione di occasioni di mercato
che vengono offerte in condizione di parità sia ai soci della
PPTV, attualmente composta da dieci organismi, sia a tutte
le realtà produttive venete che possono presentare il loro progetto agli operatori nazionali, ai critici, ai giornalisti che l’organizzazione del Festival si fa carico di invitare ed ospitare,
senza dimenticare la promozione sul pubblico, con particolare
attenzione a quello giovanile, incentivato per questa edizione
dalla sinergia con Giovani a Teatro della Fondazione Venezia.
Si tratta di un’occasione unica anche per gli operatori di visitare e conoscere le città venete che di anno in anno ospitano
la Vetrina, in modo itinerante. Considerato lo spessore culturale ed artistico del progetto e la sua capacità di attivare una
rete di relazioni virtuose che vanno a vantaggio della cultura
ma anche del turismo e dell’economia regionale, si propone
la partecipazione regionale all’iniziativa, con oneri a carico
della Regione per Euro 20.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all’ Associazione Produttori Professionali Teatrali
Veneti di Treviso, da destinare alle spese di organizzazione e
agli allestimenti tecnici.
Festival Comodamente - 5^ edizione
Centro Studi USINE di Vittorio Veneto
Il Festival Comodamente fa parte di un percorso di ricerca,
analisi e cultura che il Centro Studi Usine di Vittorio Veneto
condivide da qualche anno con l’Amministrazione comunale
della Città, finalizzato alla realizzazione di un complesso ed
articolato programma di riqualificazione e rilancio della città
sotto il profilo dell’innovazione urbana, dell’appetibilità turistica e dell’integrazione culturale. Il Festival, che quest’anno
giunge alla sua quinta edizione, è ormai riconosciuto come
una delle esperienze nazionali più significative nel campo
della Cultura avanzata, quella cultura che è diretta rappresentazione del nuovo che avanza e trascina con sé turismo,
commercio, riqualificazione dei luoghi urbani abbandonati,
organizzazione dei servizi e molto altro. La scorsa edizione
del Festival si sono susseguiti 100 eventi ufficiali che hanno
animato la vita della città, con 120 relatori da tutta Italia,
40 eventi di spettacolo/musica/performance, 4 esposizioni
d’arte, con la partecipazione di un pubblico di circa 30.000
persone. Gli spazi del festival sono arredati come dei veri e
propri salotti urbani, per identificare la città come qualcosa
che è di tutti, come la propria casa. I salotti sono allestiti con
divani, poltrone di design ed elementi modulari che possono
essere composti in infinite combinazioni per adattarsi a spazi
specifici. Considerato che l’iniziativa proposta comprende un
ampio programma con diverse ed articolate manifestazioni,
un insieme di qualificati momenti di aggregazione culturale
e sociale, in grado di interessare e richiamare un pubblico
numeroso, anche da fuori regione, si propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 10.000,00
onnicomprensivi da corrispondere al Centro Studi Usine di
Vittorio Veneto, da destinare alle spese di organizzazione e
di allestimenti tecnici.
Commemorazione della Poetessa Gina Zanon
Associazione Reale Corte Armonica di Asolo
Si è costituito a Bassano del Grappa un “Comitato per
Gina Zanon”, ad un anno esatto dalla scomparsa di una delle
poetesse più espressive della seconda metà del Novecento in

Italia, per ricordare e riproporre la sua genialità espressive,
il ruolo interpretato nella Letteratura del Veneto e dell’intero
nostro Paese. Al Comitato hanno subito aderito l’Amministrazione provinciale di Vicenza, le Amministrazioni comunali di
Bassano del Grappa e di Rossano Veneto e di altre istituzioni
locali e della Provincia di Treviso. È stato steso un programma
di appuntamenti e di iniziative che prevedono un concerto,
una mostra antologica personale del pittore Andrea Xamin,
avviato e seguito nelle sue prime attività artistiche proprio
dalla poetessa, oltre ad una giornata di incontro finalizzata a
ripercorrere la prestigiosa attività culturale della poetessa e
durante il quale viene presentato il romanzo postumo di Gina
Zanon “Quel silenzio nella nebbia”, un romanzo profondamente
immerso nella contemporaneità che induce a superare la paura,
nutrendosi della speranza. L’intero percorso celebrativo terminerà, com’era nelle indicazioni della poetessa e scrittrice
Gina Zanon, con l’avvio della costituzione di un “Cenacolo
delle arti” che riunisca appassionati e protagonisti delle varie
discipline artistiche, dalla musica, alla poesia, dalla pittura,
alla scultura, alla narrativa. Si propone la partecipazione
della Regione all’iniziativa per complessivi Euro 2.000,00 da
corrispondere all’ Associazione Reale Corte Armonica, da
destinare alle spese relative ai rimborsi per l’organizzazione,
la grafica e stampa dei materiali informativi.
Cirque du Soleil Tour 2012
Circuito teatrale regionale ARTEVEN
Da tempo ormai il nostro territorio viene visto come esempio
di grande diffusione capillare della cultura, attraverso gli spazi
teatrali e dall’altra, spesso durante il periodo estivo, quale polo
importante dove realizzare eventi internazionali di rilevanza
strategica anche per il turismo culturale dell’entroterra. La
promozione territoriale in rete, oltre all’ottimizzazione dei
costi di gestione, permette una crescita diffusa della domanda
di aggregazione sociale attorno all’evento culturale che nel
breve periodo potrebbe aver bisogno di risposte diverse dalle
attuali programmazioni regionali. Con questo spirito, il Circuito
Teatrale regionale Arteven ritiene sia possibile organizzare
un grande evento culturale che potrebbe raccogliere tutti gli
spettatori teatrali e della danza presenti nel ricco comprensorio
regionale, il Cirque du Soleil. Per realizzare il progetto si sono
già avviate le opportune verifiche finalizzate ad individuare una
sede adatta, con una serie di incontri già avviati allo scopo. Gli
spettacoli del Cirque du Soleil nascono da una felice intuizione,
laddove al posto dell’utilizzo degli animali per i numeri delle
attività circensi, hanno saputo trasformare i loro show spostandosi su elementi teatrali anche tratti dalla nostra Commedia
dell’Arte. L’assenza d’uso del linguaggio e la grande fantasia
sulle immagini ideate ha reso internazionale questo progetto
di Circo Teatro, che oggi conta moltissime imitazioni. Al fine
di entrare nelle tourneè internazionali, anche se lo spettacolo
si potrà tenere nel 2012, si sono già attivati i necessari contatti
ed è già partita la progettualità. Avendo a disposizione uno
Chapiteau di circa 2.000 persone, che potenzialmente potrebbe
trovare allocazione a Padova, si possono prevedere due settimane di permanenza con alcune doppie recite. A fronte del
raggiungimento dell’ambizioso obiettivo e considerata la diffusione culturale dell’evento, Arteven propone alla Regione di
condividere e sostenere l’iniziativa, che oltre a rappresentare
un importante evento dal punto di vista culturale ed artistico,
rappresenta un volano per altre economie indotte, conseguenti
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alla permanenza nelle città d’arte del pubblico interessato allo
spettacolo. Si propone pertanto la partecipazione regionale
diretta destinando a tal fine la somma di Euro 95.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Circuito teatrale regionale
ARTEVEN di Venezia, da destinare alle spese per i trasporti
e gli allestimenti tecnici e logistici.
Mostra internazionale del Cinema di Venezia - 69^ edizione
Fondazione La Biennale di Venezia
La Fondazione La Biennale di Venezia ha inoltrato alla
Regione la richiesta di adesione formale alla 69^ edizione
della Mostra internazionale di Arte cinematografica di Venezia. La necessità di poter opzionare gli spazi espositivi a
tal fine dedicati presso l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia,
richiede già fin d’ora la conferma della partecipazione regionale all’evento cinematografico. Nell’ambito pertanto della
fattiva collaborazione che la Regione del Veneto ha avviato
con la Biennale fin dal 2007 e che ha consentito di individuare
priorità per perseguire obiettivi comuni e definire progetti
condivisi, si ritiene di confermare sin d’ora l’adesione della
Regione del Veneto alle medesime condizioni della precedente
edizione e di definire in Euro 95.000,00 la partecipazione
regionale al progetto, relativamente all’allestimento di uno
spazio istituzionale della Regione, dedicato alla presenza
delle iniziative in materia di promozione del sistema veneto
del cinema e dell’audiovisivo, alla valorizzazione del settore
dei professionisti delle imprese venete del settore, alla presentazione delle iniziative regionali in materia di promozione
della cultura cinematografica, all’organizzazione di workshop
e seminari di lavoro. Le modalità attuative saranno definite
dal Dirigente della Direzione Attività culturali e Spettacolo
competente in materia.
Attività sui temi dello sviluppo e strategie per il futuro
del Nordest
Fondazione Nord-Est di Treviso
La conoscenza dei processi che caratterizzano lo sviluppo
sociale ed economico e il tema dell'identità territoriale e culturale hanno un valore strategico per il futuro del Nord Est. Il
confronto di tali fenomeni con le altre aree d'Italia e d'Europa
consente di collocare queste aree regionali in un contesto più
ampio, utile per cercare di prefigurare le linee dello sviluppo
prossimo e gli interventi necessari a consolidarlo.
Sulla base di questi presupposti è nata l'idea di costituire
la Fondazione Nord Est, istituto di ricerca sociale ed economico promosso dalle Associazioni Confindustriali e dalle
Camere di Commercio del Trentino Alto Adige, del Friuli
Venezia Giulia e del Veneto. Gli obiettivi della Fondazione
sono: creare le condizioni affinché il Nord Est si riconosca
e venga riconosciuto come un'area forte, e modificarne la
percezione e l'immagine esterna; proporre soluzioni concrete ai problemi dell'area (viabilità, logistica, reti telematiche, finanza, formazione, ricerca e sviluppo, innovazione,
mass media); diventare l'interlocutore dell'Unione Europea
per le politiche regionali, in collegamento con le altre aree
forti europee; fornire strumenti di analisi, comprensione e
informazione su temi politici, economici e sociali, con particolare attenzione allo scenario internazionale e agli effetti
sull'ambiente produttivo; valorizzare le risorse intellettuali
presenti nell'area.
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Le attività principali di cui si occupa la Fondazione sono:
la realizzazione di documenti che propongono periodicamente
analisi, riflessioni, notizie su temi di interesse internazionale,
nazionale e locale; la realizzazione di ricerche e studi su temi
di interesse del Nord Est, anche utilizzando strutture esterne
già esistenti; l'elaborazione di proposte di soluzione a problemi specifici dell'area da presentare alla classe politica ai
diversi livelli ed agli organismi nazionali ed internazionali;
la costituzione di un osservatorio permanente delle aree forti,
che consenta di comparare fra di loro, considerando le diverse
variabili politiche, istituzionali, sociali, economiche, culturali, aree europee e non, che abbiano caratteristiche simili al
Nord Est. Si propone la partecipazione regionale alle attività
della Fondazione, destinando a tal fine una somma di Euro
30.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione
Nord Est di Treviso. Le modalità attuative saranno definite
dal Dirigente della Direzione Attività culturali e Spettacolo
competente in materia.
Centro-Periferia - Concorso internazionale per giovani
artisti
Federculture
Il Concorso internazionale Federculture per Giovani Artisti, al quale la Regione del Veneto partecipa fin dagli inizi,
è finalizzato alla promozione delle nuove creatività nell’arte
contemporanea e si propone di favorire occasioni di confronto
nell’ambito culturale e di diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei processi di cambiamento in atto nella nostra
società, rappresentati dalle espressioni dell’arte. Il concorso
mira a dare vita ad un approfondimento conoscitivo dell’arte
contemporanea, in una logica di scambio tra culture diverse
e di promozione dei giovani talenti. Attraverso il concorso
saranno selezionati e premiati i giovani artisti che si distinguono in un innovativo lavoro di ricerca e sperimentazione
sul linguaggio espressivo contemporaneo, introducendo anche
nuovi linguaggi quali la web art, la net art e la digital art.
Il Concorso Internazionale si sviluppa poi in una rassegna
composta da tre esposizioni, una mostra collettiva dei finalisti
e due mostre dedicate ai vincitori. Considerata la rilevanza
culturale ed artistica del progetto proposto, si propone la
partecipazione regionale all’iniziativa, per complessivi Euro
5.000,00 da corrispondere a Federculture di Roma, da destinare alle spese di coordinamento del progetto e di organizzazione delle attività, incaricando il Dirigente regionale dei
Beni culturali all’esecuzione del presente progetto.
Si ritiene che la spesa di cui si dispone l’impegno con
il presente atto, concernente la tipologia di manifestazioni
culturali, non sia soggetta alle limitazioni di cui alla Legge
regionale n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative previste in
applicazione della Legge regionale n. 49/1978 finalizzate a
promuovere l’immagine delle Amministrazioni e degli Enti
senza fine di lucro, conferendo conoscenza e visibilità ad
eventi di importanza locale, regionale e nazionale.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione il quale dà atto che la struttura competente ha
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attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
regionale;
Vista la legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;

•
•

delibera
1. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative sotto elencate
per le quote a fianco di ciascuna indicate, che determinano una
somma complessiva pari ad € 974.500,00:
• Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Concerto di fine anno 2011
€ 200.000,00
• Team for children onlus di Piove di Sacco
Concerto di Natale e Serata di beneficienza € 8.500,00
• Città di Lonigo
Attività del Teatro comunale G. Verdi
€ 31.500,00
• Associazione equestre “La Fenice”
di S.Martino Buon Albergo
Word Cup Master di volteggio e
campionati del mondo
€ 13.000,00
• Associazione Oficina Musicum di Mussolente
Festival Musica Antica
“G.Legrenzi il Genio Ritrovato” III ed.
€ 15.000,00
• Panathlon International Club di
Pieve di Soligo e Quartier del Piave
3° concorso artistico “Tra le età”
€ 2.500,00
• Città di Monselice
Concerto di Natale e Capodanno
€ 10.000,00
• Orchestra giovanile della Saccisica
di Piove di Sacco
Concerti di Natale e Capodanno
€ 5.000,00
• Pro Loco di Montagnana
Hibernales Ludi. Capodanno medioevale
€ 7.000,00
• Orchestra da Camera di Venezia
L’Offerta Musicale
Progetto “La sinfonia: centro della
cultura europea”
€ 10.000,00
• Associazione 400 colpi di Vittorio Veneto
III edizione Vittorio Veneto Film Festival € 20.000,00
• Associazione Amici della Musica di Venezia
Nel nome di Vivaldi - Storie Venete di suoni
e di luoghi II edizione
€ 10.000,00
• FAI Fondo Italiano per l’Ambiente
Giornata FAI di Primavera
€ 10.000,00
• Comune di Alleghe
Evento promozionale turistico-culturale
presso Sala Congressi
€ 15.000,00
• Tam Teatro Musica di Padova
Festival RelAzione Urbana
€ 3.000,00
• Venetian Community of New York
Concerto Filarmonica della Fenice per la
Pace e Serata di Beneficienza
€ 50.000,00
• Federazione Italiana Teatro Amatori
FITA Veneto
24^ Festival “Maschera d’oro” e
Incontri di cultura e pratica teatrale
€ 15.000,00
• Accademia mondiale della Poesia di Verona
Giornata mondiale poesia, I Premio Catullo,
II Fiera editoria poetica
€ 15.000,00

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istituto regionale Ville Venete
Progetto valorizzazione di
Villa Venier Contarini di Mira
€ 20.000,00
Associazione Terra Cielo e Mare
di Pordenone
Progetto editoriale “Il Golfo di Venezia”
IV puntata
€ 30.000,00
Delegazione AGIS delle Tre Venezie
di Padova
VI edizione Le Giornate dello Spettacolo
€ 30.000,00
Consorzio dei Conservatori del Veneto
Laboratorio e concerti di musica antica
a Villa Contarini
€ 50.000,00
Scuola Grande Arciconfraternita di
San Rocco di Venezia
Realizzazione di un video sul complesso
pittorico di San Rocco
€ 15.000,00
Fondazione Papa Luciani di Canale d’Agordo
Eventi in occasione del Centenario dalla
nascita di Papa Luciani
€ 7.000,00
Fondazione Vajont 9 ottobre 1963
Archivio storico diffuso del Vajont
€ 25.000,00
Comune di Trevignano
Concerto di Natale e Grande Teatro
€ 4.000,00
Associazione Italia-Latinoamerica di
Ponte San Nicolò
Evento Spettacolo Cuore Latino
€ 2.000,00
Comune di Vicenza
L’Arte moderna e contemporanea
negli spazi antichi
€ 5.000,00
Città di Feltre
Valorizzazione del patrimonio librario
del Polo Bibliotecario Feltrino
€ 15.000,00
Fondazione Amici della Fenice
XXVIII ed. Premio Venezia e concerti dei
primi classificati nel Veneto
€ 10.000,00
Fondazione Marconi di Portogruaro
Arte al Marconi 2011: arte e spiritualità conclusione programma
€ 7.000,00
Gruppo Alpini di Cavaso del Tomba
“Per non dimenticare” - 50 ^ anniversario
della Chiesetta Alpina
€ 4.500,00
Istituto di ricerca per gli studi su
Canova di Bassano del Grappa
Patto per Canova
€ 2.500,00
Comitato provinciale Pro Loco di Padova
Le Pro Loco per Venezia Capitale europea
della Cultura 2019
€ 50.000,00
Associazione Produttori Professionali
Teatrali Veneti di Treviso
Festival Sguardi
€ 20.000,00
Centro Studi Usine di Vittorio Veneto
Festival Comodamente - V edizione
€ 10.000,00
Associazione Reale Corte Armonica
Commemorazione della
Poetessa Gina Zanon
€ 2.000,00
ARTEVEN
Cirque du Soleil
€ 95.000,00
La Biennale di Venezia
Mostra internazionale del Cinema
€ 95.000,00
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Fondazione Nord Est di Treviso
Attività sui temi dello sviluppo e strategie
per il futuro del Nordest
€ 30.000,00
• Federculture
Centro-Periferia - Concorso internazionale
per Giovani Artisti
€ 5.000,00
2. di impegnare, sulla base dei progetti descritti in
narrativa, la spesa complessiva di Euro 974.500,00 onnicomprensivi mediante imputazione sul capitolo 3400 del Bilancio
di previsione 2011, stanziato e disponibile a sufficienza, a
favore dei soggetti sopra riportati e per gli importi a fianco
di ciascuno indicati;
3. di dare atto che la liquidazione dei suddetti progetti
avverrà a seguito presentazione di idonea documentazione
che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31.12.2012 dai
soggetti sopra indicati;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto concernente la tipologia manifestazioni
culturali non è soggetta alle limitazioni di cui alla Lr n.1/2011
per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento;
5. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo all’esecuzione del presente provvedimento, fatto salvo
il progetto relativo a Federculture che, come in premessa indicato, viene assegnato per l’esecuzione alla Direzione Beni
Culturali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2274
del 29 dicembre 2011
N. 9 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in
ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria, Tributaria e il Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2271
del 29 dicembre 2011
Autorizzazione a presentare la rinuncia agli atti del
giudizio (R.G. n. 851/2006) promosso avanti al Tar per il
Veneto da Regione Veneto contro il Comune di San Michele
al Tagliamento.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2277
del 29 dicembre 2011
Ratifiche DPGR n. 222 del 9.12.2011 e n. 226 del
14.12.2011, relative ad autorizzazione alla costituzione in
giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione
avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2272
del 29 dicembre 2011
Autorizzazione ad accettare l’abbandono del giudizio
instaurato avanti il Tribunale di Venezia da Piovesan Franco
e altri contro C.O.I.P.E.S. Soc. Coop. S.c.p.a., Consorzio
Stabile C.O.N.S.T.A. Soc. Cons. P.A e Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2273
del 29 dicembre 2011
N. 2 ricorsi avanti il Tribunale di Padova - sezione lavoro proposti da 1) B. N. 2) F.M. contro Regione Veneto
ed altri in materia di indennizzo di cui alla L. n. 210/92.
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2275
del 29 dicembre 2011
Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti
Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed
altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2276
del 29 dicembre 2011
Non impugnazione della sentenza Tar Veneto - sez.
II^ n. 1538 del 11.10.2011. Ricorso avanti il Tar Veneto
proposto da Artuso Lucio e Pierangelo Carla contro Regione del Veneto e Comune di Montegaldella.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2278
del 29 dicembre 2011
Attività a favore del patrimonio storico e culturale
dell’antifascismo, della resistenza e dei correlativi eventi
accaduti in Veneto dal 1943 al 1948. Iniziative dirette della
Giunta regionale. Lr 29/2010, art. 4.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con la presente Deliberazione si approvano e si finanziano
progetti a favore della conservazione e diffusione dei valori
dell’antifascismo e della resistenza e dei correlativi eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948, da realizzarsi in collaborazione
con enti locali e associazioni, ai sensi di quanto previsto dalla
Lr 29/2010, art. 4 “Iniziative dirette della Regione”.
Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
La legge regionale n. 29 del 10 dicembre 2010 ha inteso
promuovere la conservazione e la valorizzazione del patri-
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monio storico e culturale dell’antifascismo e della resistenza,
e la conoscenza dei correlativi eventi accaduti nel Veneto
dal 1943 al 1948, tramite il sostegno annuale a progettualità
promosse da soggetti privati che si occupano statutariamente
della conservazione e diffusione della memoria e dei valori
connessi al cruciale periodo della nostra storia contemporanea,
e attraverso la realizzazione da parte della Regione di iniziative aventi la medesima finalità, da svolgersi direttamente o
in collaborazione con enti locali, istituti e associazioni privati
riconosciuti.
La Deliberazione n. 1399 del 6 settembre 2011, ha provveduto a dettare i criteri e le modalità per l’assegnazione dei
contributi per l’esercizio 2011, stanziando a favore del riparto
ordinario un importo pari ad € 100.00,00 a valere sul capitolo
100846: “Celebrazioni per la commemorazione di eventi storici
e personalità venete di prestigio”. La medesima Dgr 1399/2010
stabiliva inoltre che nel caso i contributi assegnati nel suddetto riparto non raggiungessero l’ammontare complessivo
di € 100.000,00, la somma rimanente restasse a disposizione
per eventuali iniziative dirette della Regione, ai sensi dell’art.
4 della Lr 29/2010 e di rinviare quindi a successiva Deliberazione della Giunta regionale l’assunzione dell’impegno di
spesa a loro favore.
Il Decreto n. 172 del 20 dicembre 2011 ha quindi provveduto sulla base dei criteri succitati, ad impegnare a favore
di progetti conformi agli obiettivi della legge 29/2010 e ai
criteri del relativo bando 2011, la somma complessiva di €
64.659,20. Pertanto la residua somma di € 35.340,80, a cui
vanno sommate altre risorse del medesimo capitolo resesi
nel frattempo disponibili, sarà destinata alla realizzazione
delle iniziative di seguito esposte che la Regione del Veneto
intende promuovere in collaborazione con enti locali, istituti e
associazioni che statutariamente perseguono i fini della legge
regionale 29/2010.
Il Comune di Padova - Assessorato alle Politiche giovanili
promuove un progetto denominato “I viaggi nella Storia” con
l’intento di far conoscere ai giovani episodi chiave della nostra
storia recente, in particolare la storia dell’antifascismo nel
padovano, la persecuzione ebraica, la shoah e di diffondere la
conoscenza di alcuni personaggi che hanno sostenuto idee di
democrazia e libertà in quegli anni, tramite la realizzazione
di incontri preparatori presso le scuole superiori della città
di Padova, visite da parte di rappresentanti degli studenti ai
“luoghi della storia”, e successivo svolgimento di incontri e
momenti di approfondimento dei temi dei viaggi.
L’esperienza dei “Viaggi nella Storia” è stata ideata per
offrire una tangibile occasione di crescita culturale ed educativa
ai giovani delle scuole superiori, rispondendo alle esigenze di
apprendimento delle nuove generazioni e secondo un nuovo
stile di insegnare e intendere la storia. In questo modo si punta
sul coinvolgimento attivo dei ragazzi che si fanno portavoci di
un’esperienza di studio e conoscenza vissuta in prima persona
e che quindi la relazionano ai compagni.
Durante il presente anno scolastico saranno realizzati
viaggi a Bolzano - Norimberga (Mauthausen), Trieste San
Sabba - Basovizza e a Marzabotto, saranno quindi organizzati
18 incontri didattici nelle scuole con la partecipazione di testimoni ed esperti per approfondire i temi oggetto dei viaggi,
che coinvolgeranno in tutto oltre 8.000 studenti. Tali attività
avranno un costo complessivo di € 37.340,80.
Il Comune di Quarto d’Altino (VE) prendendo spunto dalla

presenza nell’archivio comunale di interessanti documenti
relativi al periodo storico dell’antifascismo e dalle attività di
indagine già avviate negli anni passati, anche attraverso il
ricorso alle testimonianze orali di chi operò nel movimento
partigiano, intende dare compimento e pubblicazione alla
ricerca su “La resistenza ai margini della laguna. Partigiani
e lotta per la libertà tra Marcon, Meolo, Quarto d’Altino”,
accogliendo tra l’altro le memorie di Dino Piaser, partigiano,
amico e collaboratore di Sivio Trentin, primo sindaco di Quarto
d’Altino dopo la liberazione, recentemente scomparso. Inoltre,
per offrire maggiore completezza e attrattiva, soprattutto per i
giovani, a quanto narrato nei testi della pubblicazione, sembra
interessante realizzare un documentario, da pubblicarsi su
Dvd, che contestualizzi le vicende partigiane raccontate nel
particolare ambiente delle terre di bonifica. Tale contesto delle
aree di gronda della pianura veneziana, anche nella particolare retrospettiva storico-ambientale, risulta una prospettiva
nuova per uscire dallo stereotipo che lega principalmente gli
episodi della resistenza alle grandi città o alle località alpine
e collinari. Pertanto, la ricerca pur collocandosi nell’ambito di
un territorio delimitato, presenta aspetti originali che superano
il mero interesse locale. La spesa preventivata per il presente
progetto ammonta complessivamente ad € 15.000,00.
L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Vicenza “Ettore Gallo” (ISTREVI),
da tempo impegnato nello studio e diffusione dei temi oggetto
della presente legge regionale, attualmente sta concentrando
le proprie attività di ricerca su due filoni di approfondimento
relativi all’organizzazione della Todt nella Provincia di Vicenza
e sulla figura di Antonio Giuriolo, temi entrambi significativi
e nuovi nel panorama della ricerca storica contemporanea.
Nell’ambito infatti della storiografia vicentina sulla seconda
guerra mondiale si deve registrare ancor oggi la mancanza di
un lavoro scientifico relativo al fenomeno dell’Organizzazione
della Todt e del lavoro coatto in generale. Le ripercussioni sociali nel periodo ’43-’45 di questa struttura militarizzata furono
davvero notevoli insieme con la vastità delle opere compiute,
specialmente nel basso vicentino e nell’arco montano. Proprio
per approfondire questo argomento, l’Istituto ha avviato nel
2004 una articolata e complessa ricerca attraverso la consultazione d’archivi, interviste a testimoni e ricognizioni sul territorio. Ora la corposa ricerca si avvia al termine e si prospetta
la sua pubblicazione in due volumi. Il preventivo stimato per
la conclusione e l’edizione della ricerca è di € 13.000,00.
L’altro nuovo filone di ricerca che l’Istituto intende prossimamente promuovere riguarda la figura del partigiano
Antonio Giuriolo, di cui tra l’altro il prossimo anno ricorre il
centenario della nascita, e la sua area culturale di riferimento,
ovvero il liberalsocialismo. Antonio Giuriolo (1912 - 1944)
dopo l’8 settembre entrò nella Resistenza con la formazione
“Giustizia e libertà” e il nome di battaglia “Capitano Toni”,
operò nel Friuli, nel Bellunese e nell’Altopiano dei Sette Comuni dove organizzò la formazione di studenti universitari
chiamata “piccoli maestri” resa nota ad un pubblico più vasto
dal celebre libro di Luigi Meneghello “I piccoli maestri” e dall’omonimo film di Daniele Lucchetti del 1998. Successivamente
riorganizzò e comandò una formazione partigiana, la locale
Brigata Matteotti “Montagna”, nell’Appennino centrale. Morì
in combattimento il 12 dicembre 1944 a Lizzano in Belvedere
(BO). Alla memoria di Giuriolo è stata conferita la medaglia
d’oro al valor militare.
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Negli anni del fascismo Giuriolo potè pubblicare pochi
scritti, ma ha lasciato ben 27 quaderni manoscritti contenenti
saggi letterari, storici, filosofici e politici, che nel 2006 la famiglia dello scomparso ha donato all’ISTREVI. Il progetto
dell’ISTREVI è quindi quello di promuovere una ricerca, sotto
la direzione scientifica del prof. Renato Camurri dell’Università di Verona, sui quaderni di Giuriolo e di pubblicarne in
volume una selezione dei più significativi. A coronamento di
tale attività di ricerca si propone di organizzare un convegno
di studio dedicato ai Quaderni con particolare riferimento alla
nascita del Partito d’Azione. Il preventivo stimato per la digitalizzazione, trascrizione dei quaderni, e loro pubblicazione è
di € 10.000,00 mentre la realizzazione del convegno di studio
ammonta ad € 6.000,00.
Il Comitato provinciale di Belluno dell’ANPI, propone la
realizzazione di attività dirette alla conoscenza della vicenda
degli ebrei stranieri internati nella Provincia di Belluno tra il
1940 e il 1943. Gli obiettivi del progetto sono duplici: in primo
luogo s’intende promuovere la ricerca in un ambito ancora
poco studiato per il bellunese, in secondo luogo si punta a favorire la diffusione delle conoscenze acquisite e a rafforzare
la coscienza civica delle nuove generazioni. Il progetto sarà
scandito nelle seguenti fasi: 1. ricognizione della documentazione presente nel Bellunese e presso l’Archivio Centrale
dello Stato 2. studio e organizzazione delle fonti 3. redazione
del progetto di valorizzazione della documentazione 4. organizzazione degli incontri pubblici di presentazione. I costi per
la realizzazione dell’iniziativa ammontano complessivamente
ad € 4.000,00.
Si ritiene che la spesa complessiva di € 6.000,00 di cui si
dispone l’impegno con il presente atto, concernente la tipologia convegno (ISTREVI) non sia soggetta alle limitazioni
di cui alla Lr 1/2011 in quanto trattasi di iniziative previste in
applicazione della Lr 29 del 10 dicembre 2010.

2. di impegnare la spesa complessiva di € 85.340,80 sul
capitolo n. 100846 ad oggetto “Celebrazioni per la commemorazione di eventi storici e personalità venete di prestigio”
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio corrente che
presenta sufficiente disponibilità, a favore di:
a) Comune di Padova: € 37.340,80;
b) Comune di Quarto d’Altino: € 15.000,00
c) Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea
della Provincia di Vicenza “Ettore Gallo”: € 29.000,00;
d) ANPI, Comitato provinciale di Belluno: € 4.000,00;
3. di dare atto che la spesa di € 6.000,00 di cui si dispone
l’impegno con il presente atto concerne la tipologia convegno
non è soggetta alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante
del presente provvedimento;
4. di dare atto che le altre spese per complessivi €
79.340,80 di cui si dispone l’impegno con il presente atto non
rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
Lr 1/2011;
5. di liquidare e pagare le somme sopra indicate su presentazione di relazione scientifica e relativa documentazione
di spesa, da presentare entro il 31 dicembre 2012;
6. di incaricare la Direzione Beni Culturali dell’esecuzione del presente provvedimento.

La Giunta regionale

Note per la trasparenza:
Viene assicurata la continuità di gestione della Biblioteca
specializzata di cultura veneta Paola Di Rosa Settembrini, di
proprietà regionale, in attuazione della previsione in merito
della Dgr n. 1704/2011, e vengono assunti provvedimenti in
favore della Fondazione Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore e della biblioteca della Comunità Montana Feltrina.

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la legge regionale del 10 dicembre 2010, n. 29 e in
particolare il suo articolo 4;
- Vista la legge regionale del 2 dicembre 2011, n. 28;
- Vista la Dgr n. 1399 del 6 settembre 2011;
- Visto il Ddr n. 172 del 20 dicembre 2011;
- Rilevato che della somma complessiva di € 85.340,80
di cui si dispone l’impegno con il presente provvedimento,
risultano prenotati € 35.340,80 (prenotazione n. 3593);
- Vista la documentazione agli atti;
delibera
1. di approvare la realizzazione delle iniziative dirette
volte alla conservazione e diffusione dei valori dell’antifascismo e della resistenza, e la conoscenza degli eventi correlati
accaduti in Veneto dal 1943 al 1948, esposte in narrativa, da
attuarsi in collaborazione con i soggetti sotto individuati, con
la partecipazione finanziaria regionale a fianco di ciascuno
indicata;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2279
del 29 dicembre 2011
Biblioteca specializzata di cultura veneta Paola Di Rosa
Settembrini: attuazione della Dgr n. 1704 del 26 settembre
2011. Iniziative culturali nel Bellunese. Art. 44 della Lr
5 settembre 1984, n. 50.
[Cultura e beni culturali]

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
Con Dgr n. 1704 del 26 ottobre 2011 si è incaricata fra
l’altro la Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali
a presentare una proposta di deliberazione in merito alla gestione della Biblioteca specializzata di cultura veneta Paola
Di Rosa Settembrini, che si va costituendo nella manica
lunga della villa di Mestre lasciata alla Regione come legato
testamentario dal dott. Arnaldo Settembrini, e che fino a tutto
dicembre 2011 viene gestita dalla locale Biblioteca Civica in
forza della convenzione autorizzata con Dgr n. 3226 del 21
dicembre 2010. Questa proposta avrebbe dovuto tener conto
“dei fatti nuovi importanti collegati alla probabile prossima
apertura della nuova sede della Biblioteca Civica in Villa
Erizzo, prospiciente a Villa Settembrini, e alla rinnovata
disponibilità a fornire servizi di supporto da parte di sperimentate associazioni di volontariato locali”, quale il Centro
culturale Padre Massimiliano Kolbe. Su questi presupposti è
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stata concessa un’autorizzazione a impegnare entro il limite
di € 30.000,00, a valere sul Cap. 70118 delle Spese (“Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse
direttamente dalla Giunta regionale”).
Successivamente all’adozione della succitata deliberazione il competente dirigente del Comune ha reso noto
il rinvio a data da destinarsi dell’apertura di Villa Erizzo
e l’indisponibilità a rinnovare la convenzione in scadenza
per sopraggiunte difficoltà finanziarie e organizzative. Di
conseguenza si rende necessario disporre delle diverse modalità di apertura al pubblico fino all’individuazione di una
soluzione differente.
Questo non impedisce che il patrimonio librario della
biblioteca, ammontante a circa 13.000 volumi, reperibile attraverso il catalogo on line del Sistema Bibliotecario Urbano
di Venezia e continuamente implementato senza spese coi
volumi che pervengono al “Notiziario bibliografico del Veneto” perché vi siano recensiti o segnalati, continui ad essere
regolarmente collocato, catalogato e prestato a richiesta, e
che sia oggetto di specifiche iniziative di valorizzazione. Il
Centro culturale Padre Massimiliano Kolbe, che sulla base
di precedenti convenzioni conserva in Villa Settembrini un
fondo librario di sua proprietà e che dispone di esperienza
specifica e di personale qualificato, si propone per coadiuvare
la Direzione regionale Beni Culturali nell’assolvimento dei
compiti suddetti, con le modalità e nei limiti indicati nella
convenzione di cui si allega lo schema alla presente deliberazione (allegato A) perché ne sia parte integrante, a fronte
di un contributo di € 10.000,00. Si ritiene che tale proposta
garantisca il perdurare della vitalità della biblioteca e possa
garantire servizi culturali di interesse della città di Mestre, così come peraltro richiesto dal legato testamentario
del dott. Settembrini. L’impegno di spesa graverà sul Cap.
70118 delle spese “Iniziative culturali in materia di musei e
biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale”.
Tale contributo verrà liquidato in due soluzioni: € 5.000,00
dopo la presentazione, entro il 31 luglio 2012, di relazione
e rendicontazione relative al primo semestre dell’anno; €
5.000,00 dopo la presentazione, entro il 31 gennaio 2013,
di relazione e rendicontazione relative al secondo semestre
2012. La responsabilità tecnico-scientifica della biblioteca
ai sensi della Lr 50/84, finora detenuta dalla responsabile
della Biblioteca Civica di Mestre, dal 1° gennaio 2012 verrà
assunta dal responsabile dell’ Ufficio Cooperazione Bibliotecaria, dott. Giulio Negretto.
Si ritiene opportuno utilizzare i 20.000,00 Euro non impegnati rispetto alla previsione di spesa per Villa Settembrini (di
cui alla prenotazione di n. 2771 effettuata con Deliberazione
n. 1704/2011) per far fronte ad alcune richieste di rilievo presentate da importanti istituti culturali del Bellunese.
Con Dgr del 30 dicembre 2010 è stato approvato un
Accordo di programma con la Comunità Montana Feltrina
denominato “Progetto per la continuità del servizio biblioteca”, che prevede il trasferimento della storica Biblioteca
Civica (ca. 50.000 volumi), aderente al Polo regionale Veneto
del Servizio Bibliotecario Nazionale (Sbn), nel compendio
immobiliare di Palazzo Borgasio, Scuderie Napoleoniche e
Castello di Alboino, e l’accorpamento ad essa dei patrimoni
librari della Comunità stessa (ca. 21.000 volumi) e della sede
feltrina dell’ora trasferita Università IULM (40.000 volumi).
Ciò comporterà un’ottimizzazione delle risorse sia nel rap-

porto con l’utenza, che verrà molto arricchito e semplificato,
sia nell’utilizzo degli spazi immobiliari. Con lettera del 23
settembre 2011 il Presidente della Comunità espone spese per
€ 22.000,00 per operazioni attinenti al proprio patrimonio
librario: verifica a scaffale degli inventari e dello stato di conservazione dei volumi, trasloco in due fasi (per la biblioteca
corrente e per le sezioni speciali), la revisione e inventariazione del materiale multimediale e dei periodici e il recupero
in Sbn delle catalogazioni del materiale librario pregresso.
Di conseguenza il Presidente chiede un contributo regionale
adeguato, indispensabile per raggiungere l’obiettivo.
Si ritiene opportuno accogliere tale richiesta, che consente la tutela e la valorizzazione di un patrimonio librario
importante nell’interesse della cittadinanza, e concedere un
contributo di € 15.000,00. La spesa graverà sul Cap. 70118
delle Spese e verrà liquidata e pagata dopo la presentazione,
entro il 15 dicembre 2012, di relazione e rendicontazione
amministrativa.
Con lettera del 31 gennaio 2011 il Presidente della Fondazione Museo dell’Occhiale ONLUS di Pieve di Cadore ha
chiesto al Presidente della Regione del Veneto che la Regione
vi aderisca come socio effettivo a fronte del versamento della
quota d’ingresso di € 5.000,00, per significare “L’adesione
simbolica e morale ad un progetto di rilancio dell’istituzione
Museo dell’Occhiale che la veda nel prossimo futuro come
un centro nevralgico per lo sviluppo di tutta l’area cadorina
in favore dei giovani, delle imprese, della scuola, del mondo
sociale”.
In realtà il Museo dell’Occhiale, alla cui Fondazione
partecipano fra l’altro la Provincia, la CCIAA di Belluno, la
Comunità Montana Centro Cadore, la Magnifica Comunità
di Cadore, Confindustria Belluno Dolomiti e l’Unione Artigiani, custodisce una raccolta di grande pregio ed originalità,
che illustra con la storia dell’occhiale quella più che secolare
dell’occhialeria cadorina, che ha caratterizzato la storia del
territorio e ha portato negli ultimi decenni alla costituzione
di gruppi di importanza e rinomanza mondiali; vanno inoltre
valutati positivamente la rigorosa impostazione scientifica
e la sistemazione edilizia e allestitiva di grande pregio ed
impatto. Si pone invece obiettivamente il problema di una
maggiore integrazione dell’istituzione con la realtà sociale
e produttiva del territorio, anche nell’ottica dello sviluppo
della cooperazione transfrontaliera ai cui progetti il Museo
ha peraltro già più volte partecipato. A tal fine si ritiene opportuno concedere un contributo a fronte della richiesta di
adesione. La spesa di € 5.000,00, da corrispondere su regolare
richiesta da presentarsi entro il 30 aprile 2012, graverà sul
Cap. 70118 dell’esercizio 2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Dgr n. 1704 del 26 ottobre 2011: “Iniziative della
Giunta regionale in materia di servizi culturali. Primo prov-
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vedimento 2011. Conferma della Dgr n. 81/CR del 3 agosto
2011. Lr 5 settembre 1984, n. 50 - artt. 44 e 45”;
- Rilevato che le somme di cui si dispone l’impegno con il
presente provvedimento risultano già prenotate (prenotazione
n. 2771) a seguito dell’approvazione della sopracitata Dgr n.
1704 del 26 ottobre 2011;
- Visto l’art. 44 della Lr 5 settembre 1984, n. 50;
- Vista la lettera del 31 gennaio 2011 della Fondazione
Museo dell’Occhiale ONLUS;
- Vista la lettera del 23 settembre 2011 del Presidente della
Comunità Montana Feltrina;
- Preso atto di quanto asserito in narrativa in ordine alla
gestione della Biblioteca di Villa Settembrini, di proprietà
regionale;
- Condiviso per il resto quanto esposto in narrativa;
delibera
1) di disporre delle diverse modalità di apertura al pubblico della Biblioteca specializzata di cultura veneta Paola
Di Rosa Settembrini, di proprietà regionale, fino a quando
non sarà individuata nuova, idonea soluzione;
2) di approvare lo schema di convenzione tra la Regione
del Veneto ed il Centro culturale Padre Massimiliano Kolbe
che si allega al presente provvedimento perché ne sia parte
integrante (allegato A);
3) di impegnare a tal fine a favore del suddetto Centro
culturale Padre Massimiliano Kolbe la spesa di €.10.000,00
sul Cap. 70118 ad oggetto “Iniziative culturali in materia
di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta
regionale” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario corrente che presente sufficiente disponibilità;
4) di liquidare e pagare al Centro suddetto: a) € 5.000,00
dopo la presentazione, entro il 31 luglio 2012, di relazione
e rendicontazione relative al primo semestre dell’anno; b)
€ 5.000,00 dopo la presentazione, entro il 31 gennaio 2013,
di relazione e rendicontazione relative al secondo semestre
2012;
5) di affidare la responsabilità tecnico-scientifica della
Biblioteca in questione al responsabile dell’Ufficio Cooperazione Bibliotecaria della Regione del Veneto, dott. Giulio
Negretto;
6) di impegnare, per le ragioni indicate in narrativa, a
favore della Comunità Montana Feltrina la spesa di €.15.000,00
sul Cap. 70118 ad oggetto “Iniziative culturali in materia
di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta
regionale”, del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario corrente che presente sufficiente disponibilità;
7) di liquidare e pagare tale somma dopo la presentazione, entro il 31 dicembre 2012, di idonee relazione e rendicontazione amministrativa;
8) di impegnare a favore Fondazione Museo dell’Occhiale
ONLUS di Pieve di Cadore (BL) la spesa di €.5.000,00 sul
Cap. 70118 ad oggetto “Iniziative culturali in materia di musei
e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale”,
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente che presente sufficiente disponibilità;
9) di liquidare e pagare tale somma a titolo di adesione a
seguito di regolare richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile
2012;
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10) di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
11) la Direzione regionale Beni Culturali è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2280
del 29 dicembre 2011
Contributi alle attività di promozione e di sviluppo
della rete dei progetti “Forte Marghera - Parco del Contemporaneo” e “Dolomiti Contemporanee”. Impegno e
modalità di liquidazione. Lr 30 gennaio 2004, n. 1, art. 45.
Lr 8 settembre 1978 n. 49.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Nel Veneto sono stati recentemente avviati due progetti di
valorizzazione del territorio attraverso lo strumento principale
della produzione artistica contemporanea: “Forte Marghera
- Parco del Contemporaneo” e “Dolomiti Contemporanee”.
Avendo in comune il recupero e il riuso di aree architettoniche particolari (un antico forte militare l’uno, un esempio
di archeologia industriale l’altro), il presente provvedimento
consente, integrando i due progetti, di agire in rete per la condivisione delle finalità culturali e lo scambio di esperienze,
eventi e progetti creando un asse artistico di valorizzazione
di iniziative di arte contemporanea.
Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
Le attività promosse dalla Regione del Veneto nel settore
delle arti contemporanee hanno consentito, in questo primo
decennio del Duemila, di sviluppare una serie di iniziative,
diversificate per modalità di attuazione e per obiettivi culturali,
che hanno saputo efficacemente diffondere presso il grande
pubblico la conoscenza delle espressioni artistiche dell’età
presente in relazione sia alle loro radici storiche, che si trovano
nello sviluppo delle arti del Novecento, sia con i contesti delle
comunità locali che hanno ospitato di volta in volta tali attività.
Il confronto tra l’arte antica e quella contemporanea, inteso
quale relazione tra lo spazio storicizzato nelle sue architetture
e nei suoi impianti decorativi e le interpretazioni creative contemporanee, è sempre risultato essere il filo conduttore che
ha consentito di coinvolgere le comunità locali in progetti di
valorizzazione del territorio declinati anche secondo modalità
operative più attuali.
Il tema degli spazi collettivi, pubblici e privati, messi a
disposizione nel nostro territorio per esporre l’arte del presente è stato preso in considerazione dalla Regione del Veneto come un vero e proprio approccio metodologico sin da
quando, nel 2004, in forza dell’art.45 della legge finanziaria
n.1, è stato previsto di sostenere iniziative di valorizzazione
dell’arte contemporanea in sintonia con gli indirizzi del “Patto
per l’arte contemporanea”siglato nel 2003 tra Ministero per
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i Beni e le Attività culturali e la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome.
In tale ottica si intende considerare il sostegno a due progetti, “Forte Marghera - Parco del Contemporaneo” e “Dolomiti Contemporanee” che sviluppano attività legate all'attivazione e all'incentivazione delle risorse del territorio su cui
insistono. Entrambi i progetti operano attraverso un'attività di
progettazione culturale ed artistica forte ed innovativa in cui
lo strumento principale è l'arte contemporanea, intesa come
elemento di apertura culturale capace di penetrare nel tessuto
sociale animando lo stesso territorio che crea le condizioni della
sua esistenza.
Già dal 2006 è stata avviata un’azione di riutilizzo di
Forte Marghera attraverso attività in campo culturale ed in
particolare modo delle arti performative con il “Progetto
Performa-laboratorio per la sperimentazione e il riutilizzo di
Forte Marghera”, attivato da Marco Polo System geie (struttura
di diritto comunitario del Comune di Venezia) con la collaborazione e la presenza operativa nel sito di organizzazioni
attive nel campo delle produzioni culturali e del tempo libero.
L’iniziativa ha affiancato le attività di studio, pianificazione
e promozione del forte prodotte da Marco Polo System sondando sul piano pratico aspetti relativi a funzionalità e tutela,
fruizione e sostenibilità economica, nell’ipotesi del recupero
e riutilizzo dell’immobile. Oltre agli obiettivi culturali si è ottenuto un miglioramento delle condizioni di alcuni immobili,
altrimenti destinati a sicuro degrado, contribuendo a migliorare
la conoscenza dell'effettiva utilità che soggetti diversi possono
trarre da fattori strategici quali il posizionamento geografico
del forte e la sua produzione culturale in reti e settori della
cosiddetta “industria culturale”, garantendo ricadute positive
a favore del tessuto sociale ed economico del territorio.
Nel novembre 2010 in occasione della presentazione pubblica del Master Plan per il recupero di Forte Marghera sono
state presentate delle possibili linee di recupero e riorganizzazione dello straordinario comprensorio fra la laguna e la
terraferma veneziana. Fra queste vi era l’ipotesi inerente il suo
sviluppo come “Parco del Contemporaneo” sottolineandone
così l’originaria individuazione quale “parco urbano per produzioni creative”. Nel maggio del 2011 il progetto del “Parco
del Contemporaneo” è stato presentato durante una tre giorni
seminariale e convegnistica denominata “Costellazioni - Arte
contemporanee, comunità e spazio pubblico” generando una
prima rete di collaborazioni con nuove realtà no-profit dell’area
veneta e italiana. A ottobre si sono ulteriormente strutturate
delle attività pubbliche (a carattere convegnistico-seminariale,
performativo/musicale, espositivo), che hanno visto la partecipazione di 26 artisti e architetti e 18 relatori (docenti universitari, operatori culturali, associazioni, amministratori pubblici).
Il progetto “Dolomiti Contemporanee” è nato, invece,
nell’estate del 2011. Il suo fulcro, ovvero il centro fisico in cui,
e da cui, si organizzano tutte le attività di campo, che spesso
vengono poi spinte al di fuori del territorio-origine, è il complesso di Sass Muss nel Comune di Sospirolo (BL): si tratta di
un ex polo chimico, costituito da alcuni fabbricati disseminati
in un'area verde di diversi ettari, a ridosso del Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi, i quali garantiscono una superficie
espositiva coperta di oltre 5.000 metri quadrati.
Emerge con chiarezza come entrambi i progetti, Forte
Marghera-Parco del Contemporaneo e Dolomiti Contemporanee, operino attraverso un'attività di progettazione culturale

ed artistica forte ed innovativa. Essi, infatti, possiedono una
potenziale progettualità che lascia presagire una loro crescita
nei prossimi anni, crescita che riguarderà anche la rete attiva
di relazioni e collaborazioni extraterritoriali. Una delle caratteristiche salienti che accomunano Dolomiti Contemporanee e
Forte Marghera-Parco del Contemporaneo è il legame stretto
di questi due progetti con il territorio in cui essi operano, ovvero la terraferma veneziana e la laguna di Venezia e l'area
montana dolomitica ed il Parco delle Dolomiti. Venezia e Dolomiti costituiscono, evidentemente, l'una per l'incomparabile
portato storico, culturale ed artistico, le altre per l'unicità di
elementi naturali peculiari quali ambiente naturale e paesaggio
alpino due cospicue “emergenze” nell'ambito del territorio
veneto, riconosciute in tutto il mondo e forti di un'immagine
potente e vincente. Non secondario, inoltre, è evidenziare
che entrambi i siti di riferimento, Venezia con la sua laguna e
le Dolomiti, sono iscritti nella lista del patrimonio Mondiale
dell’Umanità (World Heritage List) dell’Unesco.
In questa prospettiva, così come il progetto è stato presentato
dal Comune di Venezia, Assessorato Ambiente e Città Sostenibile, Politiche Giovanili e Centro Pace, Informatizzazione e
Cittadinanza Digitale con nota del 15 dicembre 2011, si ritiene
interessante considerare gli effetti producibili anche all’interno
delle attività propedeutiche alla candidatura di Venezia insieme
al Nord-Est quale Capitale Europea della Cultura nel 2019. La
modalità relazionale è già intrinseca alle due esperienze. In
particolare, una delle componenti fondamentali di Dolomiti
Contemporanee è costituita dallo sviluppo di tale rete, intesa
come sistema e coefficiente penetrativo aspecifico e integrativo,
ad ogni livello. Ad esempio, nei primi mesi di attività del progetto (estate 2011) si è realizzata una rete locale effettivamente
produttiva, coinvolgendo attivamente nella realizzazione delle
opere artistiche e delle esposizioni realizzate una grossa parte
dell'industria locale (bellunese), portando oltre 80 sponsor
(fabbriche, imprese) all'interno del progetto, e realizzando
quindi un autentico laboratorio “produttivo culturale”, in sinergia con l'industria. Un percorso analogo è iniziato sin dal
2006 a Forte Marghera, dove, attivando varie organizzazioni
e produzioni artistiche, si è innescato un processo di riqualificazione dell'identità del territorio ed un potenziamento delle
capacità della produzione creativa, nel cui ambito, solo quale
esito finale del processo, è stata offerta al pubblico una grande
mole di eventi espositivi e performativi.
La Regione, per il ventaglio delle motivazioni innanzi
espresse, ritiene opportuno, pertanto, partecipare alle attività
di promozione e di sviluppo della rete dei progetti “Forte
Marghera - Parco del Contemporaneo” e “Dolomiti Contemporanee” e delle iniziative derivanti concedendo un contributo al Comune di Venezia di complessivi euro 50.000,00 e
al Comune di Sospirolo di complessivi euro 30.000,00.
La somma di euro 50.000,00 destinata al Comune di Venezia
andrà a concorrere alle spese per sostenere attività rientranti
nelle seguenti macro-aree di interventi:
€ 10.000,00 per collaborazioni finalizzate alla elaborazione
e predisposizione di progetti espositivi;
€ 5.000,00 per incontri con operatori del territorio e di
ambito europeo;
€ 15.000,00 per allestimenti e servizi per produzione trasporto, assicurazione opere;
€ 10.000,00 per residenze artistiche;
€ 10.000,00 per promozione delle attività.
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La spesa graverà sul cap. 100342 ad oggetto “Azioni
regionali per la promozione dell’arte contemporanea (art.
45, Lr 30/01/2004, n. 1)” del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario corrente. Liquidazione e pagamento
avverranno in due soluzioni: una prima tranche, compatibilmente con la disponibilità di cassa, di euro 20.000,00 su
presentazione entro il 31 marzo 2012 di una relazione sull’avvio delle attività di rete tra i due progetti, ed una seconda
tranche a saldo, pari a euro 30.000,00, dopo la realizzazione
della attività conseguenti e previo invio di richiesta di liquidazione, da presentarsi entro il 31 dicembre 2012, con allegate
relazione finale e rendicontazione delle spese. In considerazione della diversa articolazione delle singole attività sarà
possibile prevedere, sulla base di adeguate motivazioni, che
eventuali residui derivanti da una o più delle summenzionate
macro-aree di intervento possano essere riutilizzati in altre
aree comprese nel medesimo prospetto.
In accordo con la Direzione regionale competente, che
provvederà eventualmente a definirne i dettagli operativi
con specifici provvedimenti, saranno individuate le attività
all’interno dei seguenti ambiti specifici di interventi:
- Organizzazione di incontri pubblici per la comunicazione
e la condivisione delle linee d’indirizzo dei due progetti
con la partecipazione di esperti;
- Attività di studio e ricerca per l’integrazione fra produzione
culturale e territorio;
- Scambio di esperienze con altre realtà di produzione artistica sia a livello regionale che italiano e europeo, sempre
con un particolare focus sulla relazione territoriale;
- Ciclo di residenze per lo sviluppo di progetti artistici site
specific;
- Incontri con esperti del recupero e rifunzionalizzazione
di siti dismessi, in particolare in relazione con gli aspetti
della valorizzazione ambientale e paesaggistica;
- Sviluppo di cicli di attività espositive in grado di configurare sia sul piano locale che globale la riconoscibilità e
la originalità delle due proposte venete per l’arte contemporanea;
- Attività promozionali con progettazioni grafiche comunicative ad hoc;
- Organizzazione di forme collaborative e di stages con
università, accademie, e istituti superiori per favorire
l’implementazione dei progetti stessi e la crescita di know
how specialistici nel settore della produzione culturale;
- Elaborazione, a seguito delle attività previste, di “indirizzi\linee guida” per l’arte contemporanea in Veneto quali
elementi utili al progetto di candidatura di Venezia con il
NordEst Capitale della Cultura 2019.
Per l’attuazione delle su elencate attività il Comune di
Venezia si impegna a creare un “coordinamento istituzionale”
fra le due realtà promotrici (Comune di Venezia e Comune di
Sospirolo) il cui compito sarà quello di definire un “piano di
lavoro” condiviso anche da altri soggetti, pubblici e privati,
per lo svolgimento delle attività previste, e di assicurare gli
opportuni indirizzi al fine di consentire il raggiungimento
degli obiettivi. L’Amministrazione comunale di Venezia contribuirà, altresì, a mantenere e a rafforzare l’organizzazione che
si occupa dello sviluppo del Parco del Contemporaneo a Forte
Marghera che assumerà il ruolo di “fulcro operativo” per il
coordinamento con la struttura di Dolomiti Contemporanee e
gli altri soggetti coinvolti. In tale senso va considerata l’inse-
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rimento nel presente provvedimento della proposta pervenuta
in data 15 dicembre 2011 dal Comune di Sospirolo (BL) per
la prosecuzione delle attività espositive relative a “Dolomiti
contemporanee 2011”. Tali iniziative si terranno principalmente
nel sito denominato Sass Muss e coinvolgerà numerosi giovani artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Per alcuni
di essi, come nel caso del progetto “Forte Marghera - Parco
del Contemporaneo” sarà prevista quella specifica modalità
operativa denominata “residenza d’artista” che consente di
coinvolgere l’artista proveniente da altre parti del mondo all’interno del territorio che ospita l’evento.
Per il programma delle attività previste nell’ambito della
prosecuzione del progetto “Dolomiti Contemporanee” il Comune di Sospirolo chiede alla Regione di partecipare alle spese
di organizzazione con un contributo pari a euro 30.000,00 al
fine di coprire i seguenti costi, ammontanti complessivamente
a euro 50.000,00:
€ 10.000,00 per ideazione, progettazione, curatele eventi
artistici;
€ 10.000,00 per allestimenti;
€ 3.000,00 per residenze d’artista;
€ 10.000,00 per piano di promozione;
€ 10.000,00 per realizzazioni audio-video, grafica, web,
materiali promozionali;
€ 7.000,00 per interventi di valorizzazione.
La spesa graverà sul cap. 3400 avente ad oggetto “Spese
per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti
ed attrezzature per dette manifestazioni” (Lr 08/09/1978, n.
49)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente. Liquidazione e pagamento avverranno in
due soluzioni: una prima tranche, compatibilmente con la
disponibilità di cassa, di euro 15.000,00 su presentazione
entro il 31 marzo 2012 di una relazione sull’avvio delle
attività, ed una seconda tranche pari ai restanti 15.000,00
dopo la realizzazione delle stesse e previo invio entro il
31 dicembre 2012 di richiesta di liquidazione con allegate
relazione finale e rendicontazione delle spese. In considerazione della diversa articolazione delle singole attività sarà
possibile prevedere che eventuali residui derivanti da una o
più delle summenzionate macro-aree di intervento possano,
sulla base di adeguate motivazioni, essere riutilizzate in altre
aree comprese nel medesimo prospetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art.33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l’art. 45 della L. R 30 gennaio 2004 n.1;
- Vista la Lr 8 settembre 1979 n.49;
- Vista la proposta pervenuta dal Comune di Venezia in
data 15.12.2011;
- Vista la proposta pervenuta dal Comune di Sospirolo
(BL) in data 15.12.2011;
- Condivise le valutazioni espresse in narrativa;
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delibera
1. di approvare la proposta di partecipazione della Regione del Veneto alla promozione e allo sviluppo della rete
dei progetti “Forte Marghera - Parco del Contemporaneo” e
“Dolomiti Contemporanee;
2. di impegnare a favore del Comune di Venezia la somma
di € 50.000,00 sul cap. 100342 avente ad oggetto “Azioni regionali per la promozione dell’arte contemporanea (art. 45, Lr
30/01/2004, n.1)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di impegnare a favore del Comune di Sospirolo (BL) la
somma di € 30.000,00 sul cap. 3400 avente ad oggetto “Spese
per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni
e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed
attrezzature per dette manifestazioni” (Lr 08/09/1978, n.49)”
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di liquidare e pagare al Comune di Venezia una prima
tranche, compatibilmente con la disponibilità di cassa, di euro
20.000,00 su presentazione entro il 31 marzo 2012 di una relazione sull’avvio delle attività di rete tra i due progetti, ed una
seconda tranche a saldo di euro 30.000,00 dopo la realizzazione
della attività conseguenti e previo invio entro il 31 dicembre
2012 di richiesta di liquidazione con allegate relazione finale
e rendicontazione delle spese prevedendo altresì la possibilità
che eventuali residui derivanti da una o più delle attività possano, sulla base di adeguate motivazioni, essere riutilizzate in
altre aree comprese nel medesimo prospetto delle macro-aree
di intervento;
5. di liquidare e pagare al Comune di Sospirolo (BL) una
prima tranche, compatibilmente con la disponibilità di cassa,
di euro 15.000,00 su presentazione entro il 31 marzo 2012 di
una relazione sull’avvio delle attività, ed una seconda di euro
15.000,00 a saldo dopo la realizzazione delle stesse e previo
invio entro il 31 dicembre 2012 di richiesta di liquidazione
con allegate relazione finale e rendicontazione delle spese,
prevedendo altresì la possibilità che eventuali residui derivanti
da una o più delle attività possano essere riutilizzate in altre
aree comprese nel medesimo prospetto delle macro-aree di
intervento;
6. di dare atto che le spese per complessivi € 80.000,00 di
cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientrano nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
7. di incaricare la Direzione regionale Beni culturali
dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2281
del 29 dicembre 2011
Iniziative della Giunta regionale in materia di servizi
culturali. Secondo provvedimento 2011. Conferma della
Dgr n. 123/CR del 15 novembre 2011. Lr 5 settembre 1984,
n. 50 - artt. 44 e 45.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Viene approvato con questa deliberazione il secondo
piano di interventi 2011 a favore di musei, biblioteche e

archivi, proposto dalla Giunta con Dgr n. 123/CR del 15
novembre 2011.
Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
Con Deliberazione n. 123/CR del 15 novembre 2011 la
Giunta regionale ha formulato il secondo provvedimento di
programmazione di interventi in materia di servizi culturali
dell’anno. Con nota del 15 dicembre 2011 il Presidente della
Sesta Commissione del Consiglio regionale ha comunicato
di non poter procedere alla convocazione della Commissione
stessa per la resa del parere in merito, in tempi utili per l’approvazione definitiva da parte della Giunta entro il corrente
esercizio finanziario. Si ritiene pertanto di dover procedere a
confermare tale proposta, i cui contenuti si riportano.
“Con Deliberazione n. 81/CR del 3 agosto u. s. la Giunta
regionale ha formulato un primo provvedimento di programmazione di interventi in materia di servizi culturali nel 2011.
Da allora si sono definite nuove iniziative che si ritengono
meritevoli in sé e conformi alle linee di intervento regionale
in merito, così come ricordate dal provvedimento sopra citato,
e sono finanziabili coi fondi non ancora impegnati del Cap.
70118 delle Spese dell’esercizio 2011 (“Iniziative culturali in
materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla
Giunta regionale”),
MUSEI
Nel panorama museale veneto, estremamente diversificato
per tipologie e dimensioni e sottoposto alle divergenti tensioni
verso il miglioramento scientifico e organizzativo e verso la
valorizzazione di ogni aspetto della cultura del territorio, è
emersa negli ultimi tempi una nuova attenzione per la specificità
delle problematiche relative ai piccoli musei: essi rappresentano
infatti un grande fattore identitario e di sviluppo culturale per
i centri che li ospitano, ma soffrono anche in linea di massima
di evidenti difficoltà finanziarie, strutturali e gestionali. Su
questi temi si è svolto nel 2010, con la partecipazione anche di
realtà venete quale la Provincia di Padova, un primo Convegno
Nazionale Piccoli Musei a Castenaso (BO).
Il Comune di Battaglia Terme (PD), cui fa capo il Museo
Civico della Navigazione Fluviale, riconosciuto dalla Regione,
manifesta ora, con lettera del 5 agosto u. s. del suo Sindaco,
la volontà di organizzarne la seconda edizione, con una particolare attenzione alle problematiche del nostro territorio e
con la volontà di rafforzare il dialogo con le istituzioni interessate, a partire dalla Regione. I costi prospettati ammontano
a € 10.200,00.
Si ritiene opportuno accedere a tale richiesta, che può
consentire di arricchire con punti di vista nuovi tematiche già
impostate con gli operatori museali nel corso delle Conferenze
regionali dei Musei del Veneto. Si propone pertanto di concedere al Comune di Battaglia Terme, a valere sul Cap. 70118
delle Spese, un contributo di € 3.000,00, che dovrà svolgersi
entro il 2011 e potrà essere liquidato e pagato dopo la presentazione entro il 28 febbraio 2012, di relazione scientifica e
rendicontazione amministrativa.
Una presenza importante di piccole realtà museali sorte per
iniziativa di enti locali o di gruppi di appassionati si riscontra
nel territorio della Comunità Montana della Lessinia, gestrice
dell’omonimo Parco Naturale regionale, che li ha inseriti in un
sistema museale volto a integrarne l’offerta con quella delle
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altre attrattive culturali, paesaggistiche e naturalistiche. Fra
essi figura il Museo Paleontologico - Preistorico di Sant’Anna
d’Alfaedo, che espone fra l’altro numerosi reperti che offrono
un contributo importante alla comprensione dei problemi legati all’estinzione di “Homo neandertalensis” e alla diffusione
dell’odierno “Homo sapiens”; fra questi di particolare interesse
risultano recenti ritrovamenti nella Grotta di Fumane, che fanno
pensare a uno sviluppo psichico e sociale dei Neandertaliani
superiore a quello finora supposto.
Con nota del 13 settembre 2011 il Presidente della Comunità in questione ha trasmesso copia di un progetto condiviso
coi Comuni di Fumane e S. Anna d’Alfaedo per la realizzazione di un nuovo pannello didattico nel percorso museale e
la realizzazione di nuovi pannelli didattico-illustrativi e di un
libro-guida per la Grotta, esponendo un costo complessivo di
€ 14.200,00.
Si ritiene opportuno incoraggiare la valorizzazione delle
nuove scoperte e sostenere l’azione di collegamento in rete e
miglioramento dell’offerta del sistema museale della Lessinia.
Si ritiene pertanto di concedere alla Comunità Montana della
Lessinia per tali scopi un contributo di € 6.000,00 a valere sul
Cap. 70118. Tale somma potrà essere liquidata e pagata dopo
la realizzazione del progetto entro il 15 dicembre 2012 e la
presentazione, entro il successivo 30 dicembre, di relazione
scientifica e rendicontazione amministrativa.
È noto che la storia dell’insediamento umano in Polesine si
intreccia strettamente con quello del suo territorio complesso
ed idrograficamente tormentato. Ne è seguito un particolare
interesse da parte dei cultori delle scienze archeologiche, che
da una trentina d’anni ne fanno terreno di sperimentazione
non solo per la tradizionale attività di individuazione e scavo
dei siti, ma anche per l’esplorazione della storia fisica del territorio e delle vicende dei suoi alvei, della sua viabilità e delle
sue bonifiche con l’ausilio dell’aerofotogrammetria, di studi
stratigrafici e di ricerche di superficie.
Queste circostanze rendono ora possibile la realizzazione
di un progetto di ampio respiro, denominato “Le figlie del
Sole”, che vede la collaborazione del Sistema Museale provinciale Polesine e degli istituti museali ad esso aderenti con
l’Unità di progetto regionale Sistema informativo territoriale
e Cartografia, con l’Ufficio provinciale della Pianificazione,
con il Centro Polesano Studi Storici Archeologici ed Etnografici e con l’Accademia dei Concordi, al fine di diffondere
le conoscenze ed aumentare la sensibilità sui temi attinenti
alle vicende storiche e alle caratteristiche paesaggistiche del
territorio polesano, utili anche a un miglior orientamento dei
piani territoriali delle amministrazioni pubbliche.
Il progetto pervenuto in data 19 maggio 2011 dalla Provincia di Rovigo prevede:
- raccolta, riordino e archiviazione del materiale documentario attinente;
- elaborazione di apposite carte tematiche corredate da testi
e schede;
- allestimento ai una mostra itinerante di foto aeree, da far
circuitare all’interno del Sistema Museale provinciale;
- pubblicazione del relativo catalogo;
- realizzazione di Dvd a carattere didattico;
- tre convegni di studio in diverse località dell’Alto, del Medio
e del Basso Polesine, con pubblicazione degli atti.
Il costo preventivato è pari a € 50.000,00.
L’operazione risulta di notevole interesse culturale ed
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operativo e pienamente in linea con la costante attenzione
dell’amministrazione regionale ai temi dei sistemi museali,
del territorio e dell’archeologia. Si propone pertanto di concedere alla Provincia di Rovigo un contributo, a valere sul
Cap. 70118 delle Spese, di € 28.000,00, finalizzato in particolare all’edizione del catalogo e all’attività convegnistica.
La somma verrà liquidata e pagata dopo la presentazione
da parte della Provincia, entro il 30 aprile 2013, di relazione
scientifica e rendicontazione amministrativa e di copia delle
pubblicazioni previste.
Il Comune di Rovigo ha organizzato nel 2011 a Palazzo
Roverella una mostra su Giovanni Biasin e sul figlio Vittorio,
artisti attivi in Polesine nella seconda metà dell’Ottocento e
agli inizi del nuovo secolo, cui si devono molte decorazioni
di edifici privati e pubblici, quale ad es. il Teatro Sociale, e
opere di interesse sia artistico sia documentario, quali il dipinto
conservato in Municipio che raffigura le manifestazioni per
l’annessione al Regno d’Italia o il diorama a tempera lungo 23
metri conservato nella Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi
e intitolato: “Panorama di Venezia”.
Nel corso del 2010 l’Accademia aveva ricevuto in deposito
dieci taccuini eseguiti dai Biasin fra il 1873 e il 1888 e finora
mai studiati, contenenti disegni, acquerelli, vedute, ritratti
femminili, bozzetti scenografici, scene di genere e schizzi architettonici, per un insieme di 990 carte, copertine incluse.
Nel quadro del rinnovato interesse per l’opera di questi
artisti veneti, in data 20 febbraio 2011 il Presidente dell’Accademia dei Concordi ha chiesto alla Regione di assicurare la
tutela e la fruibilità del loro delicato materiale facendo fronte
al suo condizionamento e alla sua digitalizzazione a colori, a
fronte di un costo preventivato in € 12.560,00.
Si ritiene opportuno sostenere quest’azione di valorizzazione e sostegno alla tutela di documenti significativi per
la storia dell’arte veneta e soprattutto per la storia culturale
di Rovigo e dell’area polesana, ed accogliere la domanda
suddetta, concedendo all’Accademia dei Concordi un contributo di € 12.560,00 che graverà sul Cap.70118 delle Spese
dell’esercizio 2011. L’importo verrà liquidato all’Accademia
dopo la presentazione, entro il 30 novembre 2012, di relazione
scientifica e rendicontazione amministrativa e di copia delle
riproduzioni digitali.
Nell’ambito delle attività relative all’arte contemporanea un
posto di rilievo ha da oltre un secolo la Fondazione Bevilacqua
La Masa, ora istituzione del Comune di Venezia con sede in
Piazza S. Marco, apertissima alla collaborazione con le realtà
artistiche internazionali ma che nella fedeltà alla mission indicata nel testamento della fondatrice promuove anzi tutto la
valorizzazione dell’opera dei giovani domiciliati nel Triveneto
con l’assegnazione degli studi nelle due foresterie di Palazzo
Carminati, la cura di un Archivio giovani artisti e la gestione di
contenitori quali l’annuale Collettiva giovani. Anche quest’anno
si inviteranno tutti i giovani fra i 18 e i 34 anni legati al territorio da motivi di residenza o studio, si effettuerà in dicembre
l’esposizione delle opere ritenute meritevoli e si procederà alla
premiazione dei giovani vincitori di borsa di studio nel corso
della Collettiva dell’anno precedente. Si tratta di un’attività di
animazione culturale encomiabile, che aumenta l’attrattività
del territorio. Si ritiene pertanto opportuno accogliere l’istanza
del 3 giugno 2011 della Istituzione Fondazione Bevilacqua La
Masa del Comune di Venezia e concedere un contributo di €
10.000,00 per l’effettuazione della Collettiva 2011, a valere sul
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Cap. 70118 delle Spese. Il contributo verrà liquidato e pagato
dopo la realizzazione della Collettiva e la presentazione, entro
il 31 marzo 2012, di relazione e rendicontazione.
ARCHIVI
La collaborazione fra Regione e Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università di Padova per la realizzazione
di un Sistema Informativo Archivistico regionale, allargata con
apposito protocollo d’intesa del 22 dicembre 2010 alla Soprintendenza archivistica del Veneto in vista dell’interoperabilità
e dell’integrazione col Portale Archivistico Nazionale in via
di costituzione, ha portato quest’anno alla definizione di un
prototipo stabilizzato nelle sue linee essenziali e conforme
agli standard internazionali, prossimo alla presentazione, in
cui è già tecnicamente possibile inserire e gestire i dati inventariali e quelli relativi ai soggetti produttori e conservatori.
È ora necessario accogliere la disponibilità manifestata dal
Dipartimento suddetto e procedere alla realizzazione degli
step seguenti:
1) gestione di un accesso articolato ai diversi contenuti da
parte di diverse categorie d'utente con la disponibilità di
strumenti di analisi di accesso e utilizzo del sistema; vengono resi disponibili anche contenuti ad accesso libero;
2) studio d'utente;
3) progettazione e sviluppo della funzionalità di riordino
degli archivi;
4) progetto e prototipazione di una funzione di ricerca semplice;
5) aggiornamento migliorativo delle funzionalità già disponibili nel sistema (bug fixing);
6) hosting del sistema e delle informazioni gestite; backup
dei dati.
Si ritiene quindi di concedere, per le finalità sopra indicate e in attuazione del succitato protocollo d’intesa, un finanziamento di € 15.000,00, per attività da completarsi entro
il15 dicembre 2012. La somma, a valere sul Cap. 70118 delle
Spese, verrà liquidata e pagata dopo la presentazione e l’approvazione, entro il 31 dicembre 2012, di apposita relazione
tecnico-scientifica.
L’individuazione dei limiti e delle migliori possibilità di
sviluppo di un sistema necessita in ogni caso di un’attività di
testing parallela all’inserimento di inventari già completati e
collaudati. Si ritiene pertanto opportuno accogliere la disponibilità manifestata con nota di data 13 ottobre u. s. dall’Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana del
Comune di Vicenza ed autorizzarla a sperimentare l’immissione
nel sistema informativo regionale di inventari degli archivi di
famiglia del Vicentino da essa detenuti (il numero complessivo
ammonta a quaranta), con l’onere di segnalare alla Regione
ogni criticità riscontrata ed ogni suggerimento migliorativo
consigliato dall’andamento del lavoro, a fronte di un contributo
di € 5.000,00 a valere sul Cap. 70118 delle Spese, che potrà
essere liquidato e pagato dopo la presentazione entro il 15 dicembre 2012, da parte dell’Istituzione suddetta, di relazione
scientifica e rendicontazione amministrativa.
Concorreranno al primo popolamento del SIAR, con gli
archivi di famiglia della Bertoliana, le schede prodotte dal
censimento degli archivi di persona realizzato negli ultimi
anni dalle trevigiane Fondazione Benetton Studi e Ricerche e
Fondazione Giuseppe Mazzotti per lo studio della civiltà veneta, promosse e finanziate dalla Regione, che ha già portato

al primo rilevamento sistematico di queste realtà nei territori
delle province di Belluno e Treviso. Con lettera del 26 luglio
2011, infatti, i direttori delle due Fondazioni, nell’auspicare
che si mantenga continuità al progetto stabilizzandolo nel
metodo e nel merito al fine di estendere progressivamente il
lavoro all’intero territorio regionale, propongono intanto di
proseguirlo con due nuovi “step”:
1) affinamento dei dati del censimento delle realtà bellunesi e
loro riversamento nel nuovo SIAR, in collaborazione con
la Regione e le realtà universitarie e ministeriali che con
essa collaborano;
2) avvio di una nuova fase di censimento relativa agli archivi
del Vicentino.
A fronte di tali attività, che richiedono il reperimento di
professionalità qualificate, viene chiesto un contributo regionale
di € 10.000,00, da corrispondere alla Fondazione Benetton.
Si ritiene che la proposta consenta significativi avanzamenti
nei due progetti regionali della realizzazione di un sistema
informativo archivistico e del rilevamento degli archivi di
persona veneti, così importanti per la storia della cultura e
dei territori. Si propone pertanto di concedere a tal fine alla
Fondazione Benetton, a valere sul Cap. 70118 delle Spese, un
contributo di € 10.000,00, da liquidarle e pagarle dopo la presentazione, entro il 15 dicembre 2012, di relazione scientifica
e rendicontazione amministrativa.
Nel corso del 2009 e del 2010 la Regione ha avviato l’operazione di salvaguardia e valorizzazione dell’importante e
complesso fondo archivistico di famiglia denominato “Malmignati” dal nome dell’ultimo possessore privato, acquisito dalla
Regione negli anni Ottanta e depositato presso la biblioteca
civica di Lendinara (RO), con l’inventariazione dei 300 pezzi
relativi alla parte più antica del complesso documentario, ovvero l’archivio famigliare De Lazara. Si ritiene ora di dover
completare l’attività secondo quanto dettagliato nella lettera
del Sindaco di Lendinara del 2 agosto 2011, con l’inventariazione dei rimanenti nuclei Malmignati, Cattaneo, Leopardi,
Petrobelli e Rodari, con la definizione storica delle famiglie
da cui provengono, la cui documentazione è poi confluita nell’archivio principale per ragioni di parentela. Per il 2011 va
previsto pertanto un contributo a favore del Comune di Lendinara dell’importo di di € 15.000,00 a valere sul Cap. 70118,
da liquidare a seguito della consegna, entro il 15 dicembre
2012, delle suddette nuove inventariazioni sia su supporto
cartaceo sia in formato utilizzabile per il SIAR, corredate da
un’adeguata relazione del responsabile scientifico e da rendicontazione amministrativa.
Altra realtà importante per la conoscenza della storia del
Polesine e del suo territorio è l’archivio di Giuseppe Brusasca
già Alto Commissario per il Polesine dopo la grande alluvione
del 1951, che consiste di 99 cartelle di diverse dimensioni
relative al periodo fra il 1951 e il 1953. In considerazione
dell’importanza documentaria del fondo, si ritiene opportuno
accedere alla richiesta del 20 febbraio 2011 del Presidente
dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, che detiene il fondo,
ed accordare a quest’ultima un contributo di € 10.000,00 a
valere sul Cap. 70118 delle Spese a fronte di un costo complessivo presunto di € 25.200,00 per il condizionamento,
l’inventariazione, la riproduzione digitale e l’indicizzazione
dei relativi files. La somma di € 10.000,00 verrà liquidata
e pagata dopo la presentazione, entro il 15 dicembre 2012,
dell’inventario e delle riproduzioni in formati utilizzabili per
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il SIAR, accompagnati da relazione scientifica e rendicontazione amministrativa.
Le attività di formazione continua degli operatori degli
archivi comunali sono state sviluppate dalla Regione negli
ultimi anni per rispondere a un’esigenza obiettiva e pressante
di riqualificazione dei servizi prestati in merito dagli Enti
locali veneti: in essi spesso l’organizzazione del servizio archivistico si presentava come casuale, con personale privo di
adeguata preparazione a monte, ed altrettanto spesso era chiara
la mancanza di un’adeguata comprensione della sua mission.
In quest’azione, che ha prodotto rapidamente risultati rilevanti,
sono stati stretti buoni rapporti di collaborazione con la sezione veneta dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana
(ANAI), con la quale è stato sottoscritto in data 10 novembre
2006 un protocollo d’intesa “per la realizzazione di iniziative di valorizzazione dei servizi archivistici sul territorio”.
Iniziative di positivo impatto sono state realizzate assieme
all’Archivio Generale dell’Università degli studi di Padova
e agli Archivi generali dei Comuni di Verona, di Venezia, di
Vicenza e di Padova, con l’ultimo dei quali si sono realizzati
numerosi volumi della collana regionale “Quaderni dei laboratori archivistici”, molto apprezzati e di notevole utilità per
gli addetti alla gestione documentale.
Sembra opportuno accogliere anche quest’anno la disponibilità delle amministrazioni sopra citate e proseguire anche
nel 2011 con l’organizzazione di nuovi corsi di aggiornamento,
con una previsione di spesa di € 15.000,00 a valere sul Cap.
70118 delle Spese. Si propone in particolare di prevedere di
co-organizzare:
a) con ANAI, due corsi su più giornate con una spesa di €
8.000,00, come da proposta presentata con lettera del 3
ottobre u. s.;
b) con il Comune di Venezia - Archivio Generale, un corso di
più giornate con una spesa di € 3.000,00, come da proposta
presentata con lettera del 21 settembre u. s.;
c) con l’Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica
Bertoliana del Comune di Vicenza, un laboratorio di più
giornate con una spesa di € 2.500,00, come da proposta
presentata con lettera del 13 ottobre u. s.;
d) col Comune di Padova - Archivio Generale, due edizioni di
un laboratorio di una giornata con una spesa di € 1.500,00,
come da proposta presentata con lettera del 11 ottobre u.
s.
Il Dirigente regionale per i Beni Culturali è incaricato di
approvare con proprio atto programmi e contenuti dei corsi.
Le spese saranno liquidate e pagate dopo l’effettuazione dei
corsi e la presentazione, entro il 15 dicembre 2012, di relazione
e rendicontazione amministrativa.
SOVRINTENDENZA AI BENI LIBRARI
Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs, 22 gennaio 2004 così come
successivamente modificato (“Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”) la Regione esercita le funzioni amministrative
di soprintendenza e tutela su libri, raccolte librarie, stampe,
incisioni, manoscritti, autografi, carteggi e incunaboli non
appartenenti allo Stato. Fra i poteri inerenti a tale funzione
rientra anche la possibilità di dichiarare l’interesse culturale di
beni privati, secondo le procedure indicate negli artt. da 13 a 16
del Codice stesso. Questo potere, che si realizza normalmente
con l’intesa e spesso per richiesta del soggetto proprietario, ha
avuto un’applicazione di rilievo nei confronti dell’importante
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patrimonio librario della Cassa di Risparmio di Venezia, di
cui è stata così garantita la permanenza in città al riparo dalle
vicissitudini societarie degli istituti bancari.
Un’altra dichiarazione di interesse culturale di rilievo è
stata effettuata in data 24 febbraio 2011 nei confronti della
Biblioteca dei Redentoristi di Santa Maria della Consolazione
a Venezia, fondo già noto agli studiosi ed attualmente in stato
d’abbandono. La dichiarazione si è fondata sul riconoscimento
della provenienza dei singoli fondi da antiche istituzioni ecclesiastiche (Domenicani dei SS. Giovanni e Paolo, Filippini) che
documenta la storia ecclesiastica veneta, dell’unicità del fondo
musicale manoscritto degli oratori sacri del XVIII secolo e dei
manoscritti medievali (entrambi già con cataloghi scientifici
stampati), dell’eccezionalità dei fondi antichi a stampa e dei
manoscritti moderni legati intimamente alla spiritualità oratoriana. Esistono cataloghi a stampa dei 70 manoscritti medievali e dei 765 manoscritti musicali; dei circa 8.000 volumi del
fondo antico (volumi precedenti al 1830) esistono solo parziali
catalogazioni off line, da rivedere.
Avendo così acquisito piena consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale detenuto, con lettera del 22
giugno 2011 i Padri Redentoristi hanno chiesto l’ingresso
della loro biblioteca nel Polo regionale Veneto del Servizio
Bibliotecario Nazionale (Sbn) - cosa accordata loro con Dgr
n. 923 del 5 luglio 2011.
Sembra pertanto doveroso accedere parzialmente alla loro
richiesta di data 24 settembre 2011, e accordare il finanziamento
della catalogazione in Sbn, da parte di operatori specializzati,
di un primo lotto di circa 1.100 libri antichi, con priorità al
materiale incunabolistico del XV secolo e ai volumi precedenti
al 1830 mai catalogati prima, impegnando a tal fine a favore
dei Padri Redentoristi di Santa Maria della Consolazione un
contributo di € 13.000,00 a valere sul Cap. 70118 delle Spese,
che verrà liquidato e pagato a conclusione degli interventi
descritti dopo la presentazione entro il 30 dicembre 2012 di
relazione scientifica, rendicontazione amministrativa e dell’elenco dei bid relativi ai volumi catalogati.
L’espansione del sistema Sbn nel Veneto, imperniato attualmente sui quattro poli della Regione, dell’Ateneo di Padova,
della Biblioteca Nazionale Marciana e della Provincia di Rovigo,
mette in luce la presenza di numerose realtà culturali poco note
e rende possibile la loro conoscenza e valorizzazione.
Così, a seguito di sopralluogo dell’ufficio regionale competente, ha chiesto, e ottenuto con la citata Dgr 923/2011,
l’ingresso nel Polo regionale Veneto l’Istituto tecnico per
geometri Belzoni di Padova, che con nota del 3 agosto 2011
chiede il finanziamento per il riordino e la catalogazione in
Sbn di 1.000 volumi antichi da esso detenuti, datati fra il
1600 e il 1800. Si ritiene di dover accedere a tale richiesta e
concedere un contributo di € 5.000,00, che verrà liquidato e
pagato dopo la presentazione, entro il 15 dicembre 2012, di
relazione e rendicontazione e dell’elenco dei bid relativi alle
opere catalogate.
Un’altra richiesta importante perviene dal Conservatorio
“Cesare Pollini” di Padova, aderente al Polo dell’Ateneo padovano e detentore di una biblioteca di 50.000 volumi, di proprietà
non statale, fra i quali spiccano i fondi delle opere eseguite al
Teatro Nuovo, poi Teatro Verdi, dalla fine del Settecento e del
materiale appartenuto al fondatore del Conservatorio stesso,
che da lui prende il nome. Constatata la disponibilità del
Centro di Ateneo per le Biblioteche ad assicurare l’occorrente
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supporto tecnico, si ritiene opportuno accogliere la richiesta
del 23 settembre 2011 del Presidente dell’Istituto e concedere
un contributo di € 16.000,00 per la catalogazione in Sbn di
4.500 volumi. La spesa, a valere sul Cap. 70118 delle Spese,
verrà liquidata e pagata al Conservatorio “Cesare Pollini” di
Padova dopo la presentazione, entro il 15 dicembre 2012, di
relazione e rendicontazione e dell’elenco dei bid relativi alle
opere catalogate.
Prosecuzione di iniziative di valorizzazione già avviate
risultano infine le proposte di due biblioteche aderenti al
polo Sbn marciano: quella di data 30 giugno 2011 dell’Ateneo
Veneto, destinatario d’elezione dei lasciti di professionisti e
accademici veneziani, che chiede € 20.000,00 per il trattamento dei fondi librari Sacerdoti - Franceschinis, Voltolina,
Marconi, Occioni-Bonaffons e Marzo Magno; quella di data
7 settembre 2011 della Fondazione Musei Civici di Venezia,
che chiede un contributo per la catalogazione e la digitalizzazione, all’interno della banca dati on line “Laguna di Venezia
Digital Library”, del fondo miscellaneo a stampa “Giandomenico Nardo” e di monografie storiche di carattere scientifico
presenti nella biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale.
Si ritiene di concedere un contributo di € 10.000,00 all’Ateneo
Veneto e un contributo di € 4.500,00 alla Fondazione Musei
Civici di Venezia - Museo Civico di Storia Naturale, a valere
sul Cap. 70118 delle Spese Tali somme verranno liquidate e
pagate dopo la presentazione, entro il 15 dicembre 2012, di
relazione e rendicontazione con l’indicazione dei bid relativi
alle opere catalogate.
Come già ricordato, le competenze di sovrintendenza della
Regione ai sensi del Codice dei Beni Culturali si estendono
anche alle opere grafiche, comprese le loro matrici. Interventi
significativi sono stati effettuati nel Veneto nel campo della
sperimentazione catalografica, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia e con la Fondazione Scientifica
Querini Stampalia. A fianco della raccolta dell’Accademia
grande rilievo rivestono le incisioni del Museo Correr della
Fondazione Musei Civici di Venezia, tutte già completamente
catalogate, accompagnate due rare e preziose raccolte di matrici:
quelle xilografiche e quelle metalliche (quest’ultima con più di
seicento pezzi). Il direttore della Fondazione in data 14 aprile
2011 ha comunicato di aver avviato un progetto complessivo
per la migliore conservazione, fruizione e valorizzazione del
fondo di matrici metalliche, di grande interesse scientifico
anche per le possibilità di indagine storico - tecnologica sulle
tecniche di incisione; progetto da svolgere d’intesa con l’Istituto
Nazionale per la Grafica, che ha espresso la sua disponibilità
a collaborare indicando linee e modalità di restauro e conservazione con lettera del 12 maggio 2011.
Si ritiene opportuno impegnare a tal fine a favore della
Fondazione suddetta € 10.000,00 a valere sul Cap. 70118 e autorizzare la Dirigente regionale per i Beni Culturali ad approvare
con proprio decreto e firmare un accordo entro il 31 dicembre
2011 con la Fondazione stessa e l’Istituto Nazionale della Grafica
per quanto riguarda gli aspetti tecnici di dettaglio. La somma
di € 10.000,00 sarà liquidata e pagata dopo la presentazione da
parte della Fondazione, entro il 15 dicembre 2012, di relazione
scientifica e rendicontazione amministrativa.
L’art. 1, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio stabilisce che gli enti pubblici “assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale”. In questi anni la Regione ha esercitato tale funzione in

modo puntuale, ad esempio procedendo all’inventariazione
completa e talvolta alla disinfestazione di archivi di proprietà
come quello ex Gioventù Italiana del Littorio o quelli Maldura
(Padova), Malmignati (Lendinara) e Contarini - Camerini
(Piazzola), piuttosto che alla schedatura delle sculture in gesso
di Villa Contarini.
Molta attenzione è stata dedicata alla Biblioteca Cameriniana di Villa Contarini, che in collaborazione con il Centro
di Cultura e Civiltà Contadina Biblioteca Internazionale “La
Vigna” di Vicenza è stata riordinata e quasi interamente catalogata on line in Sbn, in moto da dar luogo anche ad un’apprezzabile movimento di richieste di consultazione per opere
altrimenti introvabili.
Con lettera del 16 giugno 2011 il Presidente della Biblioteca suddetta ha ricordato i risultati del lavoro: 20.925 volumi
catalogati, di cui 5 del ‘400, 450 del ‘500, 505 del ‘600, 2.536
del ‘700, 10.383 del 800 e 7.046 del Novecento. Rimangono
ancora da sistemare circa 2.000 volumi, in buona parte annate
di periodici, spesso non rilegati e che necessitano di opera di
condizionamento.
Si ritiene opportuno completare l’opera in collaborazione
con la Biblioteca suddetta, concedendole un contributo di €
20.000,00 a valere sul Cap. 70118 delle Spese. La somma verrà
liquidata e pagata dopo la presentazione entro il 30 dicembre
2012 di relazione scientifica e rendicontazione amministrativa,
accompagnata da elenco dei bid delle opere catalogate.
Con Dgr n. 2675 del 16 novembre 2010 e successiva convenzione firmata in data 17 dicembre la Regione ha raggiunto
un intesa con la Fondazione Benetton Studi e Ricerche per la
catalogazione e la valorizzazione dei beni librari di interesse
cartografico.
Con lettera del 31 gennaio 2011 il direttore della Fondazione propone di dar corpo alla collaborazione con le seguenti
iniziative:
- avvio del censimento degli istituti che dispongono di fondi
o collezioni cartografiche
- avvio di sopralluoghi congiunti nelle realtà che si rivelano
di interesse particolarmente cospicuo
- perfezionamento, raccolta e rielaborazione dei dati di un
questionario “Per una quantificazione dei documenti cartografici delle biblioteche del Veneto”
- tavolo di lavoro sulla catalogazione cartografica, allargato
ad altri soggetti esperti come la Fondazione Scientifica
Querini Stampalia ONLUS.
A tal fine, in considerazione della necessità di attivare ulteriori collaborazioni, viene chiesto un contributo di € 15.000,00
che si ritiene opportuno accordare alla Fondazione Benetton
a valere sul Cap.70118 delle Spese, La somma verrà liquidata
e pagata dopo la presentazione, entro il 15 dicembre 2012, di
relazione scientifica e rendicontazione.
Con lettera del 22 giugno 2011 Nuria Dorothea Schoenberg
Nono, Presidente della Fondazione Archivio Luigi Nono onlus,
nel dar conto delle vivissime manifestazioni di apprezzamento
pervenute per l’operazione di censimento dei fondi musicali
novecenteschi veneziani e per la giornata di studi della Giudecca del 25 maggio 2011, svoltesi nell’ambito del progetto
regionale “Novecento Veneto Musica” avviato nel 2009, chiede
alla Regione di sostenere il suo proseguimento, che potrebbe
concentrare l’attenzione su Padova e sulla sua provincia (ricca
anche di archivi religiosi e di case editrici) e concludersi con
un convegno di pari risonanza scientifica.
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Si ritiene necessario proseguire l’opera intrapresa, che si
è avvalsa fra l’altro largamente dell’apporto del compianto
prof. Giovanni Morelli, e concedere alla Fondazione un contributo di € 10.000,00 a valere sul Cap. 70118 delle Spese. La
somma verrà liquidata e pagata dopo la presentazione, entro
il 15 dicembre 2012, di relazione scientifica e rendicontazione
amministrativa.
COOPERAZIONE BIBLIOTECARIA
Dal 2005 i “Progetti di sviluppo cooperativo”, iniziative per
le biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale e
organizzate con la collaborazione dei sette Centri Servizi Provinciali veneti e di altri soggetti istituzionali, hanno contribuito
significativamente in diverse forme a radicare nel territorio di
competenza alcune iniziative regionali: l’adesione al Progetto
regionale di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari, sia delle biblioteche singole che delle reti intercomunali
e urbane; l’incentivazione del prestito interbibliotecario con il
Sistema Bibliotecario Nazionale; la formazione di base per i
lavoratori della biblioteche ricollocati in biblioteca a seguito di
ristrutturazioni interne; per il 2008, al posto della formazione
di base, si è inserita l’adesione al progetto “Nati per Leggere”
dell’Associazione Italiana Biblioteche, a cui la Giunta regionale
ha già riconosciuto per questa iniziativa uno specifico contributo
nel 2007 e nel 2008; per il 2009, si è aggiunta la manifestazione
di promozione della lettura “La casa sull’albero”, promossa
dal Polo bibliotecario trevigiano BibloMarca, con la quale
si è potuto raggiungere il significativo risultato di verificare
l’opportunità di promuovere una iniziativa di promozione del
libro e della lettura di valenza regionale.
I Progetti di sviluppo cooperativo sono risultati determinanti per il radicamento di queste iniziative regionali nel
territorio, con conseguenze oltremodo positive anche nei rapporti interistituzionali, sia con le Province che hanno assolto
un ruolo concertato di coordinamento territoriale, sia nei
confronti dei numerosissimi Enti, pubblici e privati, che ne
hanno beneficiato (circa 500 per la sola diffusione capillare
del Progetto di Misurazione e Valutazione).
Nel 2011 sembra quindi opportuno non interrompere
l’esperienza intrapresa, accogliendo le domande pervenute
da ciascun Centro Servizi provinciale, pur in condizioni di
bilancio molto più limitate di un tempo, assicurando almeno
uno stanziamento di € 15.000,00 a favore dei Centri di servizio delle Province per la continuazione della collaborazione
sussidiaria fra i diversi livelli istituzionali nella gestione del
Progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari
(PMV), mantenendo la rete dei referenti territoriali con cui attivare un servizio di supporto e supervisione per le biblioteche
di appartenenza in materia di misurazione e valutazione dei
servizi. Conservando l’ottica di ripartire il finanziamento in
proporzione diretta con la numerosità dei rispettivi Comuni,
si propone di accordare per i fini suddetti i seguenti contributi:
Provincia di Belluno € 1.780,00 (richiesta del 14.9.2011, prot.
n.42894/2011); Provincia di Padova € 2.685,00 (richiesta del
16.9.2011, prot. n. 0133669); Provincia di Rovigo € 1.290,00
(richiesta del 19.9.2011, prot. n. 48114); Provincia di Treviso €
2.455,00 (richiesta del 15.9.2011, prot. n. 95658); Provincia di
Venezia € 1.135,00 (richiesta del 21.9.2011, ns. prot. n.437948
del 22.9.2011); Provincia di Verona € 2.530,00 (richiesta del
15.9.2011, prot. n. 0095916); Provincia di Vicenza €. 3.125,00
(richiesta del 15.9.2011, prot. n. 63586). La conclusione dell’at-
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tività è determinata per il 31 dicembre 2012; la presentazione
delle rendicontazioni di spesa, cui seguiranno liquidazioni e
pagamenti, entro il 31 marzo 2013.
Ogni anno la Regione presenta, con il concorso degli enti
territoriali o di Enti e Istituzioni privati in grado di offrire le
necessarie competenze professionali biblioteconomiche, un
calendario di proposte di aggiornamento a beneficio degli
operatori delle biblioteche venete. Dal 1999 sono stati più di
cinquemila i bibliotecari che ne son stati protagonisti, grazie
a un’equilibrata diffusione delle attività in tutto il territorio
regionale, a un’offerta varia nelle metodiche e nei temi - dalla
tutela e conservazione dei beni librari, alla catalogazione, alla
promozione della lettura - e a una graduazione dei livelli di
apprendimento, anche in considerazione dei mutamenti intercorsi in questi anni nelle biblioteche, soprattutto a partire
dall’avvento delle tecnologie informatiche.
Anche quest’anno, quindi, si pone la necessità di proporre
al personale delle biblioteche venete un programma sufficientemente articolato di iniziative della natura in questione. Constatato il persistere della disponibilità manifestata dai Centri
di Servizio delle Province (Provincia di Belluno: lettera del
14.9.2011, prot. n. 42922/2011; Provincia di Padova: lettera
del 16.9.2011, prot. n. 0133652/2011; Provincia di Rovigo:
lettera del 19.9.2011, prot. n.48113; Provincia di Treviso: lettera del 14.9.2011, prot. n.94933; Provincia di Venezia: lettera
del 20.9.2011, ns. prot. n.434769 del 21.9.2011; Provincia di
Verona: lettera del 15.9.2011, prot. n. 0095920; Provincia di
Vicenza: lettera del 15.9.2011, prot. n. 63583) ad organizzare
un corso a testa e dalla Sezione Veneto dell’Associazione Italiana Biblioteche - AIB (nota del 20.9.2011, prot. n. 6/2011),
con la quale la Regione ha stipulato una convenzione in merito
tuttora vigente, ad organizzarne tre, e valutato in € 2.000,00 il
costo complessivo medio di ogni corso, si ritiene di destinare
a tali fini € 20.000,00 a valere sul Cap. 70118 delle Spese. Si
propone di conseguenza di impegnare per l’organizzazione di
corsi e seminari di formazione e aggiornamento professionale
dei bibliotecari veneti, secondo un calendario da perfezionare
con la Direzione regionale Beni Culturali, € 2.000,00 per ogni
corso organizzato, impegnando di conseguenza € 2.000,00 a
favore di ogni singola Provincia ed € 6.000,00 a favore dell’AIB - Sezione Veneto per l’organizzazione di tre corsi. La
conclusione delle attività è determinata per il 31 dicembre
2012. I programmi definitivi verranno approvati dal Dirigente
regionale per i Beni Culturali.
I rispettivi contributi rispettivi, che graveranno sul Cap.
70118 dell'esercizio finanziario 2011, potranno essere liquidati
su presentazione di una relazione da inviare entro il 31 marzo
2013 che illustri i risultati raggiunti, accompagnata da rendicontazione amministrativa.
Per gli stessi motivi, pare necessario assicurare le risorse
per continuare l’esperienza di successo della “Casa sull’albero”,
promossa dal Polo bibliotecario trevigiano BiblioMarca, poiché
nel 2012 essa potrà ancor più radicarsi nel territorio veneto,
andandosi a collegare con un’altra iniziativa di promozione della
lettura, di valenza nazionale, il “IX Forum del libro Passaparola”, promossa dall’Associazione Forum del libro di Roma,
che si terrà nell’autunno 2012 a Vicenza. Si propone quindi
di accogliere la richiesta presentata in data 19 settembre 2011
dal Comune di Spresiano, che coordina amministrativamente
le attività delle amministrazioni aderenti al Polo suddetto, accompagnata da un programma di massima, ed assicurargli per
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i fini suddetti uno stanziamento di € 25.000,00, per consentire
la programmazione di alcune attività specifiche di promozione
del libro e della lettura finalizzate anche alla preparazione del
Forum di Vicenza e il loro coordinamento con quelle delle altre
biblioteche venete, e stabilendo la conclusione delle attività
entro il 31 dicembre 2012. A tal fine potrà essere costituito
un gruppo di lavoro fra BiblioMarca e Regione cui potranno
essere invitati anche gli organizzatori del Forum.
Il contributo complessivo di € 25.000,00, da imputare
sul Cap. 70118 dell'esercizio finanziario 2011, potrà essere
liquidato a conclusione dell’iniziativa dopo la presentazione
entro il 31 marzo 2013 di una relazione che illustri le attività
messe in calendario e i risultati raggiunti, accompagnata da
rendicontazione.
In materia di aggiornamento professionale una prospettiva nuova per l’aggiornamento professionale continuo degli
operatori dei servizi culturali è stata aperta dall’accordo convenzionale con l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia deciso
con Dgr n. 2364 del 4 agosto 2009 e sancito con convenzione
del 7 aprile 2010. Esso prevede l’instaurazione di un rapporto
istituzionale per finalità di utilità sociale con il nuovo corso
di laurea specialistico interateneo, concordato fra Ca’ Foscari
e Università di Padova, dedicato a “Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico”. L’obiettivo è l’aggiornamento professionale permanente dei numerosi operatori
degli archivi e delle biblioteche venete, settori che risentono
molto della continua accelerazione tecnologica e scientifica nei
campi dell’informazione e della comunicazione - attività cui
peraltro la Regione dedica da molti anni particolare attenzione,
fra l’altro, con corsi concordati con i Centri di servizio delle
Province e l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB). Fra gli
strumenti vanno menzionati con particolare risalto:
a) l’accesso a titolo gratuito a corsi singoli della laurea magistrale per i bibliotecari e archivisti veneti, per un monte
ore prestabilito e con criteri indicati dalla Regione;
b) il riconoscimento agli iscritti al corso di laurea di un credito formativo (CFU) per ogni 25 ore di attività formativa
regionale, di cui viene così riconosciuta la validità tecnicoscientifica;
c) l’individuazione Comune di specifiche, nuove opportunità
formative.
La prima sperimentazione, avvenuta nell’A.A. 2010/11, pur
con le difficoltà iniziali dovute alle novità anche burocratiche
che essa comportava, si è conclusa in modo da non deludere le
attese di chi ritiene la scelta operata da Regione e Università
di natura strategica e pertanto da suggerirne la conferma, pur
con una rimodulazione del budget in relazione alle condizioni
finanziarie presenti.
Si ritiene pertanto di accettare la proposta del Direttore
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, che nella nuova organizzazione dell’Ateneo
è il referente organizzativo del corso di laurea in questione,
il quale si impegna a:
- assicurare la tempestiva comunicazione di tutti i corsi
attivati, in modo da consentire la tempestiva programmazione della frequenza da parte di archivisti e bibliotecari
interessati a fruire dell’opportunità;
- dare ampia diffusione alle iniziative di aggiornamento
regionali in materia, in modo da consentirne la frequenza
agli studenti e ai tecnici universitari interessati;
- presentare entro il 15 dicembre 2012, assieme alla rendi-

contazione amministrativa, una relazione consuntiva che
specifichi quali insegnamenti siano stati attivati nell’ambito
della convenzione, elenchi gli archivisti e i bibliotecari
frequentanti, dia conto dei contatti intercorsi con la Regione per attività didattiche comuni e fornisca valutazioni
complessive in vista di ulteriori miglioramenti.
Per i fini suddetti viene chiesto un contributo di € 6.000,00,
ridotto del 40 % rispetto al 2010, che si ritiene di concedere.
Andranno quindi impegnati a favore dell’Università “Ca’
Foscari” di Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici €
6.000,00, a valere sul Cap. 70118 delle Spese. La somma
verrà liquidata e pagata dopo la presentazione, entro il 15
dicembre 2012, di idonee relazione scientifica e rendicontazione amministrativa.
La presentazione definitiva del prototipo del Portale delle
Biblioteche Venete, promosso dalla Regione che ne detiene i
diritti e realizzato dall’Università di Padova (Centro di Ateneo
per le Biblioteche e Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) con il vivace concorso di una parte significativa
dei bibliotecari veneti più avvertiti, che sono stati coinvolti
in test, seminari e richieste di suggerimenti, è prevista per la
fine del 2011. Nel 2012, una volta testata l’accoglienza degli
utenti, dovranno essere assunte le necessarie determinazioni
sull’organizzazione del Portale a regime. Nel frattempo è
necessario assicurare la permanenza e il mantenimento di
basi di dati e programmi nei server universitari che li ospitano per l’intero 2012, accogliendo la disponibilità ribadita
dal direttore del Centro suddetto con nota del 22 settembre
2011. La conseguente spesa di € 7.381,00 Iva compresa, a
valere sul Cap. 70118, sarà fondata su due distinti impegni
resi necessari dall’articolazione dei centri di responsabilità
amministrativa dell’Ateneo (€ 1.331,00 per il Centro di Ateneo
per le Biblioteche per l’hosting del Portale, € 6.050,00 per il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione per l’hosting
del Sistema Biblioteca Digitale) e verrà liquidata dopo la
presentazione, entro il 31 gennaio 2013, di relazione e idonei
documenti contabili.
BENI FOTOGRAFICI
Una tipologia di bene culturale fondamentale per la documentazione della storia, della civiltà e delle arti degli ultimi
secoli è il bene fotografico. A una sua razionale conservazione,
pur sempre più perseguita in ogni ambito disciplinare, fa ostacolo la difformità dei sistemi catalografici adottati in musei,
biblioteche e archivi e una diffusa mancanza di formazione
specifica degli operatori. La Regione si è impegnata negli ultimi anni a implementare la catalogazione e la digitalizzazione
dei fondi fotografici, molti dei quali già fruibili on line nella
Banca Dati dei Beni Culturali.
Si ritiene a tal fine interessante la proposta di data 17 ottobre 2011 della Libreria Editrice Cafoscarina Srl in ordine
alla traduzione e all’edizione del più qualificato manuale esistente a sussidio dei lavori di catalogazione delle fotografie:
“(Re)connaitre et conserver le photographies anciennes”, curato
da Bertand Lavédrine, direttore del Centre de Recherche sur la
Conservation des Collections di Parigi. Esso è già stato tradotto
in inglese (dal Getty Conservation Institute di Los Angeles) e
in spagnolo. Si tratta nell’originale di 352 pagine con immagini,
in cui viene illustrata una metodologia che guida l’operatore
consentendo l’identificazione del documento fotografico con
gli argomenti in sequenza non secondo l’affinità tecnica o la
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progressione storica, ma secondo il concreto svolgersi delle
operazioni catalografiche.
A fronte della realizzazione del lavoro in coedizione e
della produzione di 500 copie del volume, l’editore suddetto
prospetta costi per € 13.900,00 comprensivi di IVA. Si ritiene
opportuno accettare la proposta, a valere sul Cap. 70118
dell’esercizio 2011: la somma verrà poi liquidata e pagata
dopo il completamento dell’opera e la presentazione entro il
31 dicembre 2012 di regolare fattura. Il Dirigente regionale
per i Beni Culturali è incaricato di stipulare con la Libreria
Editrice Cafoscarina srl un accordo che definisca le modalità
della coedizione per quanto riguarda la pertinenza dei diritti,
la salvaguardia dell’immagine dell’Ente etc.”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr 5 settembre 1984, n. 50, ed in particolare il
suo artt. 44 (“Iniziative della Regione”);
- Vista la Dgr n. 123/CR del 15 novembre 2011;
- Vista la nota n. 536023 del 16 novembre 2011 con la
quale la Segreteria della Giunta regionale ha inviato al Presidente del Consiglio regionale la suddetta Dgr n. 123/CR del
15 novembre 2011 al fine dell’acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare;
- Considerato che con nota del 15 dicembre 2011 il Presidente della Sesta Commissione consiliare ha comunicato di
non poter procedere alla convocazione della Commissione
stessa per la resa del parere in merito, in tempi utili per l’approvazione definitiva da parte della Giunta entro il corrente
esercizio finanziario;
- Visto l’art. 125, comma 11. D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006
e s.m.i.;
- Rilevato che le somme di cui si dispone l’impegno con il
presente provvedimento risultano già prenotate (prenotazione
n. 3265) a seguito della richiesta della Direzione Beni Culturali
prot. n. 517358 del 7 novembre 2011;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto l’art. 45, comma 1, della citata Lr 50/1984 (“Approvazione del piano generale di riparto”)
delibera
1. di approvare la proposta di programma di iniziative
della Giunta regionale in materia di servizi culturali esposto in
narrativa, che prevede spese per complessivi € 320.341,00 nel
Cap. 70118 delle Spese dell’esercizio 2011 (“Iniziative culturali
in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla
Giunta regionale”);
2. di impegnare per acquisti di servizi la spesa di €
21.281,00 sul capitolo 70118 ad oggetto “Iniziative culturali
in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla
Giunta regionale” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità,
a favore di:
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a) Università degli Studi di Padova Centro di Ateneo per le Biblioteche
per servizio di hosting
€ 1.331,00;
b) Università degli Studi di Padova Dipartimento di Ing. dell’Informazione
per servizio di hosting
€ 6.050,00;
c) Libreria Editrice Cafoscarina Srl
per coedizione volume
€ 13.900,00.
3. di impegnare per trasferimenti correnti ad Enti dell’amministrazione centrale la spesa di € 21.000,00 sul capitolo
70118 ad oggetto “Iniziative culturali in materia di musei e
biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale”
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:
a) Istituto Tecnico Statale per geometri “G.B. Belzoni” per
catalogazioni € 5.000,00;
b) Conservatorio di Musica Statale “Cesare Pollini”per catalogazioni € 16.000,00.
4. di impegnare per trasferimenti a Province a favore
del sistema bibliotecario la spesa di € 57.000,00 sul capitolo
70118 ad oggetto “Iniziative culturali in materia di musei e
biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale”
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:
a) Provincia di Belluno
€ 3.780,00;
b) Provincia di Padova
€ 4.685,00;
c) Amministrazione provinciale di Rovigo
€ 31.290,00;
d) Amministrazione provinciale di Treviso
€ 4.455,00;
e) Provincia di Venezia
€ 3.135,00;
f) Provincia di Verona
€ 4.530,00;
g) Provincia di Vicenza
€ 5.125,00.
5. di impegnare per trasferimenti a Comuni la spesa di
€ 65.000,00 sul capitolo 70118 ad oggetto “Iniziative culturali
in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla
Giunta regionale” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità
a favore di:
a) Comune di Battaglia Terme per
organizzazione convegno
€ 3.000,00;
b) Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa
del Comune di Venezia per Collettiva Giovani € 10.000,00;
c) Istituzione Pubblica Culturale Bibl. Civica
Bertoliana del Comune di Vicenza per
aggiornamento e inventariazioni archivistiche € 7.500,00;
d) Comune di Lendinara
per inventariazioni archivistiche
€ 15.000,00;
e) Comune di Venezia per
aggiornamento archivistico
€ 3.000,00;
f) Comune di Padova per
aggiornamento archivistico
€ 1.500,00;
g) Comune di Spresiano per
promozione della lettura
€ 25.000,00.
6. di impegnare a favore della Comunità Montana della
Lessinia, per la valorizzazione di un museo, la spesa di €
6.000,00 sul capitolo 70118 ad oggetto “Iniziative culturali
in materia di musei e biblioteche promosse direttamente
dalla Giunta regionale” del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità;
7. di impegnare per trasferimenti ad Università la spesa di
€ 21.000,00 sul capitolo 70118 ad oggetto “Iniziative culturali
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in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla
Giunta regionale” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità,
a favore di:
a) Università di Padova - Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione
per sviluppo del SIAR
€ 15.000,00;
b) Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Studi Umanistici
per convenzione sull’aggiornamento
€ 6.000,00.
8. di impegnare per trasferimenti a soggetti privati la
spesa di € 129.060,00 sul capitolo 70118 ad oggetto “Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse
direttamente dalla Giunta regionale” del bilancio annuale di
previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità, a favore di:
a) Accademia dei Concordi per
inventariazioni e digitalizzazioni
€ 22.560,00;
b) Fondazione Benetton per archivi
di persona e cartografia
€ 25.000,00;
c) Associazione Nazionale Archivistica
Italiana - Sez.Veneto per aggiornamento
€ 8.000,00;
d) Provincia Romana Congr. SS. Redentore
- Padri Redentoristi per catalogo
€ 13.000,00;
e) Ateneo Veneto ONLUS per catalogazioni € 10.000,00;
f) Fondazione Musei Civici di Venezia
per catalogazioni
€ 14.500,00;
g) Centro Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca
Internazionale “La Vigna” per catalogazioni € 20.000,00;
h) Fondazione Archivio Luigi Nono ONLUS
per Novecento Veneto Musica
€ 10.000,00;
i) Associazione Italiana Biblioteche Sez. Veneto per aggiornamento
€ 6.000,00.
9. di liquidare e pagare le somme indicate ai beneficiari
suddetti secondo le modalità esposte in narrativa;
10. di dare atto che le spese di € 3.000,00 a favore del
Comune di Battaglia Terme e di € 10.000,00 a favore dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa del Comune di
Venezia, di cui si dispone l’impegno con il presente atto, sono
concernenti le seguenti tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della Lr 1/2011: convegni e mostre;
11. di dare atto che le altre spese per € 307.341,00 di cui
si dispone l’impegno con il presente atto non rientrano nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
12. la Direzione regionale Beni Culturali è incaricata dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2283
del 29 dicembre 2011
Lr 8.9.1978, n. 49 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre manifestazioni e convegni di interesse
regionale”. Esercizio 2011. 4° Provvedimento.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento è finalizzato all’erogazione di contributi
ad Enti ed Associazioni senza fine di lucro, per valorizzare
eventi, mostre, manifestazioni e convegni che hanno interesse
regionale e locale.

Il Vice Presidente della Giunta regionale, On. Marino
Zorzato, riferisce quanto segue:
La Lr 8.9.1978, n. 49 prevede la concessione di contributi
per l’organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni varie,
purché attinenti alle materie di competenza regionale proprie
o delegate o comunque concernenti gli aspetti istituzionali e
rappresentativi della Regione.
La formulazione dell’allegata proposta risulta dal preliminare accertamento della rilevanza regionale delle iniziative,
della congruità dei programmi, e dal contenuto dei progetti
con le finalità espresse dalla legge suddetta, avuto riguardo ai
criteri e alle modalità operative individuati con la deliberazione
della Giunta regionale n. 202 del 7.02.2006.
Le iniziative elencate contribuiscono significativamente
alla promozione delle risorse e tradizioni culturali, economiche
e tecnico scientifiche del Veneto, all’approfondimento dei temi
di attualità nel campo artistico, storico, letterario, scientifico,
economico, sociale, della sanità, dell’innovazione, dell’assetto
del territorio e delle attività produttive nel rispetto, anche, delle
finalità espresse all’art. 4 dello Statuto.
La quantificazione del contributo tiene pertanto conto non
solo del rilievo culturale e/o scientifico delle iniziative e della
loro risonanza nel territorio, ma anche della rilevanza dell’attività dei soggetti richiedenti e della loro capacità di attivare
altre risorse economiche proprie o esterne per la realizzazione
del progetto.
In alcuni casi, l’intervento della Regione ha il significato
di una adesione pressoché simbolica ad iniziative ritenute sufficientemente autonome dal punto di vista economico mentre
in altri il sostegno regionale diviene essenziale per l’attuazione della manifestazione, comunque non sono ammesse a
contributo iniziative, che pur apprezzabili nei contenuti, siano
sovradimensionate, sotto il profilo della spesa, rispetto all’intero stanziamento previsto nel bilancio regionale.
Il competente Ufficio a completamento delle domande, ha
acquisito relazioni dettagliate sulle iniziative, il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite afferenti l’iniziativa e ogni
altra integrazione documentale, utile all’espletamento di una
puntuale istruttoria, mediante compilazione di apposita scheda
procedimento a cura del richiedente il contributo.
L’allegato piano di ripartizione (Allegato A) dei contributi per interventi nelle Province del Veneto e fuori Regione
è stato effettuato, a seguito dell’esame istruttorio di cui innanzi, tenendo conto del disavanzo previsto dai richiedenti,
tra entrate ed uscite, per un importo globale di € 167.850,00,
cifra che viene impegnata, sul capitolo 3402 del Bilancio di
previsione per l’esercizio 2011 “Contributi per celebrazioni
pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali,
fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (Lr
09.06.1975, n. 70 - Lr 08.09.1978 n. 49)”.
Si dà atto che qualora dalla documentazione inviata al
momento della rendicontazione e corredata dai documenti
contabili di spesa riferiti al progetto, si evinca che l’ammontare
della spesa non superi di almeno il 50% il valore del contributo
regionale, con decreto del Dirigente regionale della Direzione
Comunicazione e Informazione sarà proporzionalmente ridotto
il contributo.
Con il presente provvedimento occorre procedere alla revoca del contributo di € 3.000,00 concesso all’Associazione
Coro e Orchestra di Vicenza APS con deliberazione n. 1770 del
8.11.2011 in quanto con raccomandata del 26.11.2011 è pervenuta
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rinuncia al contributo in questione da parte dell’Associazione
che risulta beneficiaria di un contributo concesso con altra
normativa regionale; la somma di € 3.000,00, impegnata con
decreto n. 58 del 16.11.2011, va messa pertanto nuovamente a
disposizione sul Cap. 3402 del Bilancio di previsione 2011.
Si ritiene che la spesa di cui si dispone l’impegno concernente la tipologia “contributi per manifestazioni” non sia soggetta alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011 in quanto finalizzata
a promuovere l’immagine delle Amministrazioni e degli Enti
senza fine di lucro, come previsto dalla Lr n. 49/78.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Viste le istanze presentate dagli interessati;
Vista la legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre manifestazioni e
convegni di interesse regionale”;
Vista la propria deliberazione n. 202 del 7.2.2006.
delibera
1. di concedere agli Enti di cui all’allegato (Allegato A)
che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
i contributi a fianco indicati, quantificati in ragione del disavanzo tra entrate e uscite come previsto in sede di presentazione delle richieste di contributo, per un importo globale di
€ 167.850,00;
2. di revocare il contributo di € 3.000,00, Imp. n. 3411/2011,
Cap. 3402, concesso all’Associazione Coro e Orchestra di
Vicenza APS con decreto n. 58 del 16.11.2011, ponendo la
somma nuovamente a disposizione nel Cap. 3402 del bilancio
determinare di previsione 2011;
3. di impegnare la somma complessiva di € 167.850.0 sul
capitolo n. 3402 ad oggetto “Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali,
fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (Lr
09.06.1975, n. 70 - Lr 08.09.1978 n. 49)” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa per “Contributi per manifestazioni” di cui si dispone l’impegno con il presente atto non
è soggetta alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante
del presente provvedimento;
5. di dare atto che ogni contributo sarà liquidato in unica
soluzione, dietro presentazione di rendiconto - entro il 31 dicembre 2012 - corredato della documentazione prevista dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 7.2.2006;
6. di dare atto che qualora dalla documentazione inviata
al momento della rendicontazione, si evinca che l’ammontare
della spesa non supera di almeno il 50% il valore del contributo
regionale, con decreto del Dirigente regionale della Direzione
Comunicazione e Informazione sarà proporzionalmente ridotto
il contributo;
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7. la Direzione regionale Comunicazione e Informazione
è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
(segue allegato)

INIZIATIVA
Incontro tecnico: L'Applicazione delle leggi
regionali in materia di inquinamento
luminoso - come si sta muovendo il
Triveneto tra difficoltà ed esperienze
positive.
Quel che non è dato è perso.

25^ Ed. Premio Nazionale di Poesia
"Lorenzo Montano".

Pitturina ski race Ed. 2011.

100 Presepi Spinea 2011/2012.

SOGGETTO PROPONENTE
A.I.D.I. ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI
ILLUMINAZIONE
(MILANO)
C.F. 80053210151
ANAM
(VENEZIA)
C.F. 94075760275

ANTEREM
(VERONA)
C.F. 01797120233

ASD SPIQUY TEAM
(COMELICO SUPERIORE)
C.F. 01011480256

ASSOCIAZIONE AMICI DEI
PRESEPI SPINEA
(SPINEA)
C.F. 90121290275

Esposizione di oltre 100 presepi
con raccolta di fondi da devolvere
in beneficienza per iniziative
culturali o in favore dell'infanzia.

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Serie di incontri dedicati alla
figura di Tiziano Terzani e a temi
sull'Africa e le migrazioni dei
popoli.
Premio attribuito all'autore che si è
particolarmente distinto con il suo
lavoro nell'ambito della ricerca
letteraria e della filosofia del
linguaggio.
Gara di scialpinismo.

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

GIUDIZIO
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

DESCRIZIONE
Evento per approfondire la
conoscenza della legislazione
regionale in materia di
inquinamento.
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Allegato A

€ 3.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

CONTRIBUTO
€ 2.000,00

pag 1/9

L.R. n. 49/78 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”
Esercizio finanziario 2011

ALLEGATOA alla Dgr n. 2283 del 29 dicembre 2011
Allegato A Dgr n.
del

giunta regionale – 9^ legislatura
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Dgr n.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PERSONE DOWN SEZIONE
DELLA MARCA
TREVIGIANA ONLUS
(MARENO DI PIAVE)
C.F. 03920950262
ASSOCIAZIONE MUSICA
JAZZ
(SANTA GIUSTINA)
C.F. 91015670259
ASSOCIAZIONE MUSICALE
E CORALE ODER ATTO II°
(ODERZO)
C.F. 03513390264

ASSOCIAZIONE
CULTURALE DANTE
ALIGHIERI "LABORATORI
DI POESIA CLASSICA"
(PADOVA)
C.F. 92209490280
ASSOCIAZIONE
CULTURALE E DI
PROMOZIONE SOCIALE
LINUTILE
(PADOVA)
C.F. 04122740287
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
ROSETIEVENTI
(ROMA)
C.F. 97509720583
ASSOCIAZIONE
CULTURALE SORAIMAR
(BELLUNO)
C.F. 92014780263
ASSOCIAZIONE FIERA
FRANCA CHIRIGNAGO
(CHIRIGNAGO - MESTRE)
C.F. 90019600270

Allegato A

Impianto di rose nei sestieri di
Venezia per abbellire i giardini
della città.
Mostra itinerante sui Carnevali
arcaici e convegno.
Esposizione di mezzi, foto,
uniformi, oggetti attinenti
all'emergenza - Soccorso in
occasione della Fiera Franca di
Chirignago.
Progetto educativo che valorizza
l'autonomia dei ragazzi con
sindrome di Down.

Evento per far conoscere al
pubblico la musica jazz.

Rose in Laguna.

Maschere e riti dei Carnevali arcaici delle
Dolomiti venete.

Mostra 118 - 115 "Emergenza Soccorso".

Orizzonti musicali 2011 Santa Giustina.

"Oderzo e dintorni: musica e Storia" - IV^
edizione.

Diversamente tipico 3^ Ed.

Edizione dedicata alle Lingue
d'Italia in occasione dei 150 anni
dell'Unità d'Italia.

Premio "Linutile del teatro" 2011 3^ Ed.

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
festival musicale per promuovere
Positivo e conforme ai
la tradizione musicale nel territorio. criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Presentazione del volume e lettura Positivo e conforme ai
delle poesie premiate con la 5^
criteri di cui alla
Ed. del Premio.
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Presentazione della raccolta delle poesie
premiate con la 5^ Ed. del Premio Nazionale
Dante Alighieri.

del

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 500,00
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Dgr n.

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI
PORTOGRUARO
(PORTOGRUARO)
C.F. 92023490276
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI SARMEDE
(SARMEDE)
C.F. 93001590269
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
COMELICO NORDICSKI
(COMELICO SUPERIORE
PADOLA)
P.I. 01067160257
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA E DI
PROMOZIONE SOCIALE
CAMPOLONGO
(COMELICO SUPERIORE
PADOLA)
C.F. 92016890250
ASSOCIAZIONE TREVISANI
NEL MONDO SEZIONE DI
ARCADE
(ARCADE)
C.F. 92024050269
ASSOCIAZIONE "UN
PARCO PER BOLDARA"
(GRUARO)
P.I. 92015710277
ASSOCIAZIONE VENEZIANI
NEL MONDO
(VENEZIA MARGHERA)
C.F. 94016900279

Allegato A

Gara con la lioda (slitta di legno)
trainata da 3 componenti in abiti
d'epoca.

Mostra collettiva delle opere degli
artisti arcadesi - pittori e scultori.

Mostra di opere per favorire la
conoscenza del territorio e la
crescita artistico-culturale.

Gara della Lioda 2011.

5^ Mostra Artisti Arcadesi 2011-2012.

Artinbosco.

Enogastronomia lagunare veneziana - Stato
di La Pampa Argentina.

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
Iniziativa per divulgare ai
concittadini e ristoratori residenti in criteri di cui alla
Argentina le proposte
deliberazione n. 202 del 7
enogastronomiche legate alla
febbraio 2006
antica cucina veneta.

Serie di iniziative culturali a favore
dei bambini delle scuole
dell'infanzia, elementari, medie e
delle loro famiglie.
Gara di sci di fondo a tecnica
classica (30 km) collegata a
manifestazioni culinarie e di
prodotti locali.

La Scuola va a teatro - Fantascienza - la
Famiglia va a teatro.

Comelgo Loppet 2011.

Raduno di Sezione.

80° Anniversario della Fondazione.

del

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 7.000,00

€ 3.000,00

€ 2.250,00
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Dgr n.

ASSOCIAZIONE VERDI
AMBIENTE E SOCIETA' VAS
ONLUS
(ROMA)
C.F. 97078560584
CENTRO CULTURALE
FUMINO
(BADIA CALAVENA)
C.F. 92017900231
CENTRO CULTURALE
RINASCITA ARTISTICAONLUS
(ROMA)
C.F. 96105060584
CENTRO SCALIGERO
DEGLI STUDI DANTESCHI E
DELLA CULTURA
INTERNAZIONALE
(VERONA)
C.F. 93095000233
CENTRO STUDI E
DOCUMENTAZIONE DELLA
CULTURA ARMENA ONLUS
(VENEZIA)
C.F. 07872850156
CIRCOLO CULTURA E
STAMPA BELLUNESE SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE
(BELLUNO)
C.F. 00736340258
COMITATO COMMERCIANTI
CENTRO STORICO
COLOGNA VENETA
(COLOGNA VENETA)
C.F. 03357400237

Allegato A
Giornata italiana del Mangiasano
in concomitanza con la Giornata
Mondiale della Biodiversità.
Mostra sugli affreschi della
Cappella degli Scrovegni di
Padova.
Mostra-premio giunta alla XII^
edizione.

Serie di eventi per contribuire allo
sviluppo e approfondimento degli
studi danteschi in vista del settimo
centenario della morte del Poeta.
Convegno, ciclo di conferenze.

Rassegna di teatro e cultura in
lingua originale per le scuole.

Manifestazione espositiva,
commerciale, artigianale, agricola,
di promozione del territorio.

VI Ed. Giornata nazionale Mangiasano.

"La Cappella degli Scrovegni: l'avvenimento
secondo Giotto".

Arte del fuoco e della Terra.

Lectura Dantis Scaligera 2011-2012.

Costruire il passato nel presente - ricordarerestaurare-archiviare nel mondo globale.

Teatro ragazzi.

Festa del cioccolato e dei prodotti tipici.

del

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

€ 2.000,00

€ 10.000,00

€ 6.000,00

€ 5.000,00

€ 3.000,00

€ 500,00

€ 2.000,00
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Serie di eventi in occasione dei
festeggiamenti del ventennale.

Valorizzazione del prodotto tipico
con il coinvolgimento della Scuola
materna ed elementare.
Evento per la promozione dell'olio
d'oliva.
Serie di eventi per riscoprire gli
aspetti della vita quotidiana della
donna.
Rassegna Corale nelle Chiese.

Evento per la promozione del
miele e delle attività produttive.
Manifestazione rivolta a pittori e
scultori del territorio che
esporranno le proprie opere.
Concerti per il 150° Anniversario
dell'Unità d'Italia.

22^ Festa del radicchio rosso di Asigliano.

Girolio d'Italia 2011.

Donne venete di ieri e di oggi.

VII Rassegna "Natale di Speranza".

Limana Paese del miele.

"Il Risveglio dell'Arte" premio G. Castelli 3^
Ed..

La musica dell'Unità d'Italia.

COMUNE DI LIMENA
(LIMENA)
C.F. 00327150280

COMUNE DI LOZZO DI
CADORE
(LOZZO DI CADORE)
C.F. 00185970258

COMUNE DI GALLIERA
VENETA
(GALLIERA VENETA)
C.F. 81000450288
COMUNE DI LIMANA
(LIMANA)
C.F. 00086680253

COMITATO
FESTEGGIAMENTI FARRO'
(FOLLINA)
C.F. 93000310263
COMPAGNIA TEATRALE
ASTICHELLO
(MONTICELLO CONTE
OTTO)
C.F. 95024540247
COMUNE DI ASIGLIANO
VENETO
(ASIGLIANO VENETO)
C.F. 00466650249
COMUNE DI CAVAION
VERONESE
(CAVAION VERONESE)
C.F. 81000830232
COMUNE DI CONSELVE
(CONSELVE)
C.F. 80009330285

Ventennale della compagnia.

del
Mercatino di Natale per
promuovere e valorizzare Follina.

Dgr n.

Colori d'Inverno Mercatino di Natale.

Allegato A

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 4.000,00

€ 3.000,00

€ 3.500,00

€ 1.500,00
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Dgr n.

Concorso di poesia per ricordare e Positivo e conforme ai
valorizzare la figura e l'opera del
criteri di cui alla
poeta concittadino.
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Concerto di Natale con strumenti
musicali antichi tipici veneti.

Concerto di Natale 2011.

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Premio di poesia "Nelso Tracanelli" in lingua
friulana e in lingua italiana - 4^ ediz.

35° Campionato Nazionale A.N.A. di corsa in Corsa in montagna a staffetta per
montagna a staffetta.
la valorizzazione del territorio
provinciale di forte richiamo per
oltre 500 atleti.
Aspettando Natale Ed. 2011.
Momenti di aggregazione per
rievocare usi e costumi della
tradizione popolare.

del

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Mostra di pittura "San Zenone terra di artisti". Mostra di artisti che hanno dato
Positivo e conforme ai
lustro alla comunità di San Zenone criteri di cui alla
in occasione dell'apertura al
deliberazione n. 202 del 7
pubblico, dopo restauro, di Villa
febbraio 2006
Rubelli e della Torre degli Ezzelini.
Ossessione verde.
Mostra d'arte contemporanea.
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Appuntamenti di ballo e di Poesia 2011.
Appuntamenti pomeridiani di
Positivo e conforme ai
COMUNE DI VENEZIA danza accomunati alla poesia per criteri di cui alla
DIREZIONE
deliberazione n. 202 del 7
implementare la vita sociale e
DECENTRAMENTO E CITTA'
febbraio 2006
creare nuovi incontri, relazioni.
METROPOLITANA - Settore
cultura e Sport Municipalità
Lido Pellestrina
(VENEZIA)
C.F. 00339370272
La ruota delle stagioni Solstizio d'inverno.
Serie di incontri per ricordare le
Positivo e conforme ai
COMUNE DI ZOVENCEDO
(ZOVENCEDO)
tradizioni popolari assaporando i
criteri di cui alla
prodotti della terra.
deliberazione n. 202 del 7
C.F. 80006050241
febbraio 2006

COMUNE DI SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE
(SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE)
C.F. 00682290283
COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
(SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO)
C.F. 00325190270
COMUNE DI SAN PIETRO IN
GU
(SAN PIETRO IN GU)
C.F. 81000550285
COMUNE DI SAN ZENONE
DEGLI EZZELINI
(SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI)
C.F. 83003130263
COMUNE DI SOVRAMONTE
(SOVRAMONTE)
C.F. 00161060256

COMUNE DI PEDEROBBA
(ONIGO- PEDEROBBA)
C.F. 83001210265

Allegato A

€ 1.500,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 9.000,00

€ 600,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00
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Concerto presso la Basilica dei
Santi Giovanni e Paolo in
occasione della Campagna di
solidarietà.
Festa alpina in occasione dei
"Festeggiamenti di Cima Grappa".
Serie di commedie e concerti.

Rassegna teatrale.

Manifestazione fieristica.

Festeggiamenti in occasione del
cinquantesimo anniversario della
fondazione della Parrocchia.
Serie di eventi natalizi rivolte ai
piccoli, agli anziani e alle persone
in condizioni di disagio sociale.

Campagna Tende. Concerto
dell'Immacolata.

Festa alpina.

Rassegna teatrale e concerti.

Tinnifoli.

53 Mostra Ornitologica Città di Treviso.

Bertilla 50. 50 Anni di vita della Comunità.

Natale a Bressanvido 2011.

FONDAZIONE AVSI
(ASSOCIAZIONE
VOLONTARI SERVIZIO) ONLUS INTERNAZIONALE)
(VENEZIA)
C.F. 81017180407
GRUPPO ALPINI DI BORSO
DEL GRAPPA
(BORSO DEL GRAPPA)
C.F. 03416010266
LA FORNACE
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
(VENEZIA MESTRE)
C.F. 90019140277
LE BRETELLE LASCHE APS
(BELLUNO)
C.F. 00297260259

O.M.T. ORNITOLOGICA
DELLA MARCA
TREVIGIANA
(TREVISO)
C.F. 80019960261
PARROCCHIA SANTA
MARIA BERTILLA VICENZA
(VICENZA)
C.F. 95016140246
PRO LOCO BRESSANVIDO
(BRESSANVIDO)
C.F. 02574350241

Serie di eventi in occasione dei
festeggiamenti del 40° di
fondazione della corale.

del

40° Corale Zumellese.

Dgr n.

CORALE ZUMELLESE
(MEL)
C.F. 80008800254

Allegato A

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00
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Dgr n.

del

Vota il Presepio - 4^ edizione 2011.

Scambio culturale campanario italo/inglese.
La campana:"Cultura Veneta/Cultura
Anglosassone nel XXI secolo".

Festa dei Moroni.

Allegato A

Dgr n.

WWF ITALIA ONLUS
(ROMA)
C.F. 80078430586

A libro averto 2011.

del

"L'Angelo delle acque. Opere di Mario Teleri
SCUOLA GRANDE SAN
GIOVANNI EVANGELISTA DI Biason".
VENEZIA
(VENEZIA)
C.F. 80013560273
TANGOPARASIEMPRE ASD 4° Festival "Tango World in Venice 2011".
(VENEZIA)
C.F. 90132730277

PRO LOCO SEREN DEL
GRAPPA
(SEREN DEL GRAPPA)
C.F. 00843690256
PROLOCO DI
MONTEGALDELLA
(MONTEGALDELLA)
C.F. 02546270246
PROVINCIA DI VICENZA
(VICENZA)
C.F. 00496080243

PRO LOCO DI MONTICELLO Futuro della gestione delle acque.
CONTE OTTO
(MONTICELLO CONTE OTTO
CAVAZZALE)
C.F. 95031530249
...A Lusiana per Natale.
PRO LOCO LUSIANA
(LUSIANA)
C.F. 03157490248

Allegato A

Festival per la promozione e
divulgazione del Tango Argentino
in tutte le sue forme artistiche e
culturali.
Fiera del libro naturalistico e di
cultura locale.

pag 9/9

€ 3.000,00

€ 3.000,00

TOTALE: € 167.850,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

€ 3.500,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

Serie di eventi per animare il
centro e le varie contrade in clima
natalizio.

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Eventi per la valorizzazione di un
Positivo e conforme ai
prodotto tipico locale: la castagna. criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Scambio culturale della tradizione Positivo e conforme ai
campanaria: incontri, seminari,
criteri di cui alla
insegnamento teorico e pratico.
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
Concorso rivolto alle scuole, alle
Positivo e conforme ai
parrocchie, e case private con lo
criteri di cui alla
scopo di tenere viva una
deliberazione n. 202 del 7
espressione della cultura popolare febbraio 2006
legata alle tradizioni della
religiosità.
Esposizione d'arte.
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006

€ 1.000,00

Convegno per affrontare le
Positivo e conforme ai
prospettive della gestione e tutela criteri di cui alla
delle acque di falda e di superficie. deliberazione n. 202 del 7
febbraio 2006
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2284
del 29 dicembre 2011
Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto definitivo “Opere a verde. Autostrada A4 - Ampliamento della sede autostradale con la
realizzazione della terza corsia, nel tratto dallo svincolo di
San Donà di Piave ad Alvisopoli. Progressiva da 29+500 a
63+000” (Dpr n.357/97 e successive modificazioni, articolo
5; Dgr n. 192 del 31.01.2006 e Dgr n. 740 del 14.03.2006).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza
relativo al progetto definitivo “Opere a verde. Autostrada A4
- Ampliamento della sede autostradale con la realizzazione
della terza corsia, nel tratto dallo svincolo di San Donà di
Piave ad Alvisopoli. Progressiva da 29+500 a 63+000” (Dpr
n.357/97 e successive modificazioni, articolo 5; Dgr n. 192
del 31.01.2006 e Dgr n. 740 del 14.03.2006.)
Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.
L’attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva
comunitaria 92/43/Cee, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della
flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati
membri, prevede l'adozione di opportune misure per evitare
il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie,
nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze
significative, sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000
sono stati individuati. L’art. 6, commi 3 e 4, della succitata
direttiva comunitaria riconosce la Valutazione di Incidenza
come uno strumento a disposizione dello Stato membro per
garantirne una sua corretta applicazione; esso infatti prevede
che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e
necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad
altri piani e progetti, deve essere oggetto di una opportuna
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo.
A tal riguardo, con i provvedimenti di recepimento della
summenzionata direttiva comunitaria (DD.PP.RR. 357/97
e 120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto, per quanto di
competenza, l’autonomia disciplinare in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza alle Regioni e alle Province
Autonome.
In considerazione di ciò la Giunta regionale, con Deliberazione n. 740 del 14 marzo 2006, ha trattenuto in capo a sé la
competenza all’approvazione dello studio per la Valutazione
di Incidenza per le opere di competenza statale ed ha affidato
al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio, in qualità
di Autorità competente per l’attuazione nel Veneto della rete
ecologica europea Natura 2000, il compito di esprimere il
parere sugli elaborati che costituiscono lo studio.
Successivamente, con la deliberazione di G.R. n. 3227
del 21 dicembre 2010, l’incarico di Autorità competente per
la Valutazione di Incidenza Ambientale è stato attribuito al
Segretario regionale per le Infrastrutture, anche per quanto
riguarda il compito di esprimere alla Giunta regionale il proprio parere obbligatorio sugli studi di incidenza riguardanti
opere dello stato o nei casi di contenzioso, il quale si avvale
per l’istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale

dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VASVINCA-NUVV).
In data 6 agosto 2010, con nota n. 428633, è stato acquisito dalla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi lo
studio di selezione preliminare (screening) per la Valutazione
di Incidenza, redatto Dott.ssa Lorena SCHIBUOLA, del
Dott. Ivan DI GIÀ e della Dott.ssa Luisa PERONA, relativo
a “Opere a verde. Autostrada A4 - Ampliamento della sede
autostradale con la realizzazione della terza corsia, nel tratto
dallo svincolo di San Donà di Piave ad Alvisopoli. Progressiva da 29+500 a 63+000”. Lo studio è stato successivamente
sostituito volontariamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Commissario delegato per l’emergenza della
mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il
raccordo Villesse -Gorizia con nota n. U8158 del 22/12/2010
e acquisito dall’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con prot. reg. n. 676049
del 29/12/2011.
Il progetto, oggetto della valutazione di cui sopra, riguarda la realizzazione della Terza corsia dell’Autostrada
A4 nel Tratto S. Donà di Piave - Svincolo Alvisopoli, dalla
progr. Km 29+500 alla progr. Km 63+000, per un’estensione
di circa 33,5 Km (all’incirca tra lo svincolo di S. Donà di
Piave e quello di Alvisopoli). Gli interventi di ampliamento
della tratta autostradale in argomento ed opere accessorie
ricadono all’interno dei seguenti ambiti di rete Natura 2000
del Veneto, in corrispondenza dell’asta del corso d’acqua: SIC
IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del
Monticano”; SIC IT3250044 “Fiumi Reghena e Lemene - canale Taglio e rogge limitrofe - cave di Cinto Caomaggiore”;
ZPS IT3250012 “Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene
- cave di Cinto Caomaggiore”.
Tali interventi riguardano: la demolizione e il rifacimento
delle opere di attraversamento in corrispondenza dei canali
Grassaga, Bidoggia, Piavon e Caseratta; l’adeguamento delle
corsie di accelerazione e decelerazione dell’area di servizio
di Calstorta con la conseguente realizzazione di un nuovo
sottovia per l’accesso all’area di servizio; la riconfigurazione
dello svincolo di Cessalto, con la demolizione di alcune delle
rampe attuali; la demolizione e il rifacimento dei ponti sul
fiume Livenza e sul canale Malgher; la dismissione dello
svincolo di Santo Stino di Livenza con la demolizione di
alcune rampe, contestualmente alla realizzazione di una
nuova viabilità in corrispondenza delle opere n.154a e n.155;
la demolizione e il rifacimento dell’opera di attraversamento
in corrispondenza del Rio Fosson; la predisposizione dei
tratti delle rampe del nuovo svincolo di Santo Stino di Livenza per i tratti in parallelismo alla sezione autostradale
di progetto fino alla cuspidi fra le corsie unidirezionali del
nuovo svincolo e l’asse principale (l’opera dello svincolo,
da ritenersi contestuale alla realizzazione della terza corsia,
è invece stralciata dal presente appalto); la demolizione e il
rifacimento delle opere di attraversamento in corrispondenza
dei fiumi Loncon, Reghena, Roggia Versiola e Lemene; la demolizione e il rifacimento dei sottopassi ferroviari delle linee
Treviso - Portogruaro e Casarsa della Delizia - Portogruaro;
la demolizione e il rifacimento del “nodo” di Portogruaro;
l’adeguamento delle corsie di accelerazione e decelerazione
dell’area di servizio di Fratta; la demolizione e il rifacimento
dei cavalcavia di attraversamento a 3 campate, con luce
centrale adeguata all’eventuale futuro allargamento; la de-
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molizione e il rifacimento dei sottopassi di attraversamento;
realizzazione del sottovia ciclo-pedonale in Comune di Teglio
Veneto, con opera idonea all’eventuale futuro allargamento;
la realizzazione di tombini idraulici scatolari e circolari in
sostituzione dei tombini esistenti. La realizzazione del tratto
autostradale in argomento avverrà mediante ampliamento in
asse per la quasi totalità dello sviluppo del tratto autostradale esistente ad eccezione del segmento posto in corrispondenza della zona di Fratta-Bosco di Alvisopoli, rispetto al
quale l’ampliamento interesserà solo il lato Nord del tratto
autostradale, passando da una larghezza complessiva della
piattaforma stradale di 23, 00 ml ad una di 32,50 ml.
La progettazione inoltre recepisce le prescrizioni/raccomandazioni contenute nella deliberazione Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (Cipe) n. 13
del 18/03/2005, ottemperando alla riqualificazione dell’infrastruttura e delle fasce di pertinenza in particolare mediante
un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma (con
la realizzazione di specifici bacini di fitodepurazione) e uno
specifico impianto di fasce vegetate longitudinali e di aree
di forestazione.
Lo studio per la Valutazione di Incidenza, redatto ai sensi
della Dgr 3173 del 10 ottobre 2006, ha verificato che per tali
interventi non si riconoscono effetti significativi negativi
rispetto ad habitat, o specie, anche prioritari, segnalati nella
scheda dei formulari standard dei siti medesimi. Pertanto, ai
fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale dello
studio di incidenza relativo agli interventi in argomento, l’Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale, acquisito il verbale di istruttoria tecnica del 20.10.2011,
relativo al progetto in oggetto, ha espresso in data 20.12.2011
parere favorevole in ordine al citato studio, costituente allegato A al presente provvedimento.
Ritenuto di confermare quanto disposto dal citato parere,
si ritiene di approvare, ai soli fini della tutela e dell’attuazione
della rete ecologica europea Natura 2000 individuata nel
Veneto, lo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione
Preliminare (Screening), relativo al progetto definitivo “Opere
a verde. Autostrada A4 - Ampliamento della sede autostradale con la realizzazione della terza corsia, nel tratto dallo
svincolo di San Donà di Piave ad Alvisopoli. Progressiva da
29+500 a 63+000”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Viste le Direttive 92/43/Cee e 2009/147/CE;
Visti i Dpr 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n.
120;
Viste le Dgr 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006,
n. 740;
Vista la Dgr 10 ottobre 2006, n. 3173;
Vista la Dgr 21 dicembre 2010, n. 3227;
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delibera
1. di approvare le risultanze dello studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza relativo
al progetto definitivo “Opere a verde. Autostrada A4 - Ampliamento della sede autostradale con la realizzazione della
terza corsia, nel tratto dallo svincolo di San Donà di Piave ad
Alvisopoli. Progressiva da 29+500 a 63+000”, secondo quanto
riportato nel parere (Allegato A) del Segretario regionale per
le Infrastrutture, espresso in data 20/12/2011;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spese a carico del bilancio regionale;
3. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2285
del 29 dicembre 2011
Regione Veneto in Bruxelles. Concessione utilizzo spazi
a soggetti terzi. Approvazione schema tipo concessione.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene formalizzato l’utilizzo
di parte dei locali all’interno dell’immobile di proprietà della
Amministrazione regionale in Bruxelles, ove attualmente opera
la sede di rappresentanza, da parte di soggetti pubblici e che
perseguono finalità pubblicistiche. Tale regolamentazione si
inserisce nella messa a disposizione da parte della Amministrazione regionale di spazi a favore a soggetti aventi natura
pubblica e che perseguano finalità pubblicistiche e primariamente a Enti e aziende controllate, sottoposte a vigilanza, e/o
partecipate dalla Amministrazione medesima, in un’ottica di
collaborazione tra i soggetti istituzionali veneti presenti ed
operanti nell’ambito delle strutture della Comunità Europea
aventi sede in Bruxelles. Si vuole così regolamentare il suddetto utilizzo.
Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto
segue.
L’Amministrazione regionale è proprietaria di un immobile sito in Bruxelles, Avenue de Tervuren 67 e Rue des
Adatiques 14, acquistato giusta contratto di compravendita
in data 23 Marzo 2005, ed adibito a sede di rappresentanza
della Regione del Veneto.
Nel corso degli anni, parte degli spazi e dei locali sono
stati concessi, a vario titolo, dall’Amministrazione regionale,
in disponibilità, previo pagamento di un canone annuale, di
società ed enti pubblici, a carattere regionale e nazionale, quali
UNIONCAMERE, Veneto Agricoltura, Veneto Lavoro, Consorzio NEREUS, Gestione Unica Bacino Idrominerario Colli
Euganei, sulla base di specifici contratti di locazione.
Attesa la frammentazione della suddetta concessione degli
spazi, le problematiche di natura fiscale che l’utilizzo dei
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contratti di locazione su estero hanno via via comportato, la
Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, struttura competente
per materia, di concerto con la Direzione Sede di Bruxelles, ha
proposto l’approvazione di un percorso procedurale uniforme
che regoli la concessione degli spazi della sede regionale.
Tale regolamentazione si vuole inserire in una più generale messa a disposizione da parte della Amministrazione
regionale di spazi a favore di soggetti aventi natura pubblica
e che perseguano finalità pubblicistiche e primariamente a
Enti e aziende controllate, sottoposte a vigilanza, e/o partecipate dalla Amministrazione medesima, in un’ottica di
collaborazione tra i soggetti istituzionali veneti presenti ed
operanti nell’ambito delle strutture della Comunità Europea
aventi sede in Bruxelles.
I punti qualificanti di tale percorso sono da ravvisarsi nei
seguenti elementi:
- in primo luogo, gli spazi potranno essere concessi esclusivamente a soggetti aventi natura pubblica e/o che perseguano finalità pubblicistiche e primariamente a Enti e
aziende controllate, sottoposte a vigilanza, e/o partecipate
dalla Amministrazione regionale;
- la proposta di concessione spazi ed il relativo atto concessorio saranno formulati e stipulati dalla Direzione
regionale Sede di Bruxelles, previo nullaosta da parte
della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, che dovrà
intervenire entro quindici giorni dalla ricezione della
proposta;
- la concessione avrà natura annuale, tacitamente rinnovabile, sottoposta ad un canone da pagarsi in unica soluzione
e anticipatamente;
- non potranno essere, in alcun modo, concessi in utilizzo
spazi superiore al 30% degli spazi complessivi della
sede regionale,utilizzati ad uffici e servizi, secondo la
planimetria allegata al presente atto (Allegato A) che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
A tal fine lo strumento giuridico ritenuto più idoneo a
regolamentare l’utilizzo degli spazi è da ravvisarsi nell’atto
di concessione, il cui schema tipo viene allegato alla presente
deliberazione (Allegato B) e ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
Ai fini della determinazione dei canoni delle singole
concessioni si è fatto riferimento ad apposita perizia di stima
redatta dalla competente Unità Complessa Demanio e Patrimonio, allegata alla presente deliberazione (Allegato C)
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la quale ha
identificato varie griglie di canoni da applicarsi in relazione
alla tipologia ed entità degli spazi della sede regionale dati
in concessione.
Si tratta, pertanto, con il presente atto, di approvare le
suindicate linee guida per la concessione di utilizzo degli spazi
afferenti la Sede regionale di Bruxelles e lo schema tipo di atto
di concessione da stipularsi con i soggetti ritenuti idonei.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale, con il proprio parere
favorevole, il seguente provvedimento.

regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto: l’art. 32, comma 2°, dello Statuto della Regione del
Veneto, approvato con Lr n. 340/1971;
Vista: la Lr 1/1997;
Vista: la documentazione tutta agli atti;

La Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2286
del 29 dicembre 2011
Villa da Porto Barbaran in Montorso Vicentino (VI).
Concessione in comodato della Villa, per anni 30, al Comune di Montorso Vicentino (VI). Approvazione interventi

Udito il Relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 33, comma 2° - dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta

delibera
1. di approvare le seguenti linee guida per l’utilizzo degli
spazi ubicati all’interno delle sede di rappresentanza della Regione del Veneto in Bruxelles, Avenue de Tervuren 67 e Rue
des Adatiques 14:
- gli spazi potranno essere concessi esclusivamente a soggetti aventi natura pubblica e/o che perseguano finalità
pubblicistiche e primariamente a Enti e aziende controllate,
sottoposte a vigilanza, e/o partecipate dalla Amministrazione regionale;
- la proposta di concessione spazi ed il relativo atto concessorio saranno formulati e stipulati dalla Direzione regionale
Sede di Bruxelles, previo nullaosta da parte della Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi, che dovrà intervenire entro
quindici giorni dalla ricezione della proposta;
- la concessione avrà natura annuale, tacitamente rinnovabile, sottoposta ad un canone da pagarsi in unica soluzione
e anticipatamente;
- non potranno essere, in alcun modo, concessi in utilizzo
spazi superiore al 30% degli spazi complessivi della sede
regionale, utilizzati ad uffici e servizi, secondo la planimetria allegata al presente atto (Allegato A) e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo schema tipo di atto di concessione degli
spazi da stipularsi con i soggetti ritenuti idonei, schema tipo
che viene allegato alla presente deliberazione (Allegato B) e
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la perizia di stima dei canoni di concessione per l’utilizzo di spazi della sede regionale di Bruxelles,
perizia allegata alla presente deliberazione (Allegato C) che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Dirigente della Direzione regionale
Sede di Bruxelles alla stipula dei singoli atti concessori, nel
rispetto di quanto previsto sub. punto 1);
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;
6. di accertare ed introitare le somme derivanti dal pagamento dei canoni concessori e delle spese accessorie afferenti
il rapporto di concessione sul capitolo di entrata 6210 “Fitti
attivi” del bilancio regionale per l’esercizio 2011.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it
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di restauro conservativo della Villa e accordo programmatico ai sensi dell’art. 40, 3° comma, D. Lgs. n. 42/2004.
Approvazione bozza di convenzione.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Concessione in comodato gratuito, per la durata di anni
trenta, al Comune di Montorso Vicentino (VI), comproprietario del bene con la Regione del Veneto, della porzione della
Villa Veneta denominata “Villa da Porto Barbaran”, ubicata
nel Comune di Montorso Vicentino (VI); quanto sopra in
modo da consentire al Comune di realizzare gli interventi di
restauro conservativo nella Villa ed il progetto culturale di
valorizzazione della stessa.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
La Regione del Veneto è comproprietaria con il Comune
di Montorso Vicentino (VI), per la quota di 3/7, della Villa
Veneta denominata “Villa da Porto Barbaran”, ubicata nel
Comune di Montorso Vicentino (VI).
Il Comune di Montorso Vicentino, con nota prot. n.1777
del 11/03/2010, ha presentato richiesta di poter avviare, con
l’Amministrazione regionale e con l’Istituto regionale per le
Ville Venete (Irvv), le procedure per addivenire alla sottoscrizione di un accordo programmatico, ai sensi dell’art. 40,
3° comma, del D.Lgvo n. 42/2004, al fine di valorizzare la
Villa in argomento, con lo scopo di costituire la sede di un
polo culturale e di dotare l'intera vallata del Chiampo di una
importante struttura per la realizzazione di manifestazioni
culturali ed ogni altra attività tendente alla valorizzazione
dell'economia dell'area.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 1196 del
23/03/2010, ha deliberato di prendere atto e di concordare con
le iniziative intraprese dal Comune di Montorso Vicentino
(VI), relative alla ristrutturazione e valorizzazione culturale
della Villa Veneta denominata “Villa da Porto Barbaran”,
impegnandosi alla approvazione di un atto programmatorio,
di cui all’art. 40 del D.lgs n. 42/2004, tra la stessa Amministrazione regionale ed il Comune di Montorso Vicentino (VI),
tendente alla valorizzazione culturale del complesso immobiliare in argomento.
È da precisare che il Comune di Montorso Vicentino, negli
ultimi anni, come gà ricordato nella Dgr n. 1196 del 23/03/2010
ha provveduto alla valorizzazione della Villa mediante ingenti
interventi di restauro del complesso immobiliare, per un importo di circa € 660.000,00; inoltre ha manifestato l’urgenza
di realizzare un ulteriore stralcio funzionale di lavori di ristrutturazione dell’intero piano primo e parte del secondo,
il ricavo di servizi igienici ed il restauro della monumentale
scala elicoidale per un impegno economico complessivo di €
485.000,00, interessando l’Istituto regionale per le Ville Venete
(Irvv) al fine di ottenere una compartecipazione finanziaria
per la realizzazione di tali interventi di messa in sicurezza e
restauro.
L’Istituto regionale per le Ville Venete (Irvv), con appositi decreti, ha concesso due mutui, ciascuno di € 200.000,00,
ed un contributo di € 60.000,00 per il restauro della Villa in
argomento.
A tale scopo l'Amministrazione comunale ha manifestato
la volontà di farsi promotrice della realizzazione delle attività
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sopra citate, ritenendo necessario, al fine di ottenere i migliori
risultati operativi e gestionali, di disporre dell’intero complesso
monumentale per un periodo non inferiore ad anni 30, in modo
da consentire un tempo adeguatamente ampio per l'esecuzione
degli interventi di restauro conservativo della Villa e per la
realizzazione e lo sviluppo del progetto culturale.
A tal fine la citata Amministrazione comunale, con formale richiesta presentata in data 05/12/2011, ha confermato la
volontà di ottenere il bene in concessione, a titolo non oneroso,
per almeno 30 anni, corredando la nota con la deliberazione
di Giunta comunale n. 136 del 30/11/2011 nella quale viene
approvato uno schema di convenzione, concordato con questa
Amministrazione regionale, in ordine alla gestione e valorizzazione della Villa, comprensivo del regolamento d’uso della
Villa e di due relazioni afferenti l’indicazione di interventi di
natura, rispettivamente, tecnica e culturale da realizzare sull’intero complesso monumentale; in tale atto l’Amministrazione
comunale ha chiesto a questa Amministrazione regionale di
farsi promotrice della adozione di un analogo provvedimento,
entro la fine del corrente anno, in modo da consentire la programmazione dei conseguenti impegni economici, a partire
dal prossimo esercizio finanziario, a finanziamento degli
interventi di conservazione e di valorizzazione previsti nelle
citate relazioni.
Per quanto sopra esposto, ritenuto conveniente individuare
un soggetto unico promotore delle succitate iniziative, si ritiene opportuno concedere in comodato gratuito, per la durata
di anni trenta, la porzione della Villa di proprietà regionale
all’Amministrazione comunale di Montorso Vicentino (VI),
in modo che quest’ultima venga messa in condizione di realizzare l'esecuzione degli interventi di restauro conservativo
della Villa, utilizzando i finanziamenti concessi dall’Istituto
regionale per le Ville Venete (Irvv), nonché per la realizzazione
e lo sviluppo del progetto culturale di valorizzazione della
Villa; quanto sopra secondo quanto contenuto nella allegata
convenzione, Allegato A, atto che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, comprensiva del
regolamento d’uso della Villa, Allegato A1 e di due relazioni
afferenti l’indicazione degli interventi di natura tecnica, Allegato A2 e culturale, Allegato A3, da realizzare sull’intero
complesso monumentale.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il Relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in
questione ai sensi dell’art.33, 2° comma dello Statuto, il quale
da atto che l’ufficio competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Lr n. 63/1979;
Vista la Lr n. 6/1980 s.m.i;
Vista la Lr n. 1/1997;
Vista la Dgr n. 49 del 14/01/1998;
Vista la Dgr n. 2593 del 26/08/2004;
Vista la D.G.C. n. 136 del 30/11/2011;
Visto il D. Lgvo. n. 42/2004;
Vista la nota prot. n. 1777 del 11/03/2010 del Comune di
Montorso Vicentino (VI).
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Vista la nota prot. n. 8351 del 5/12/2011 del Comune di
Montorso Vicentino (VI);
delibera
1. Fermo restando quanto contenuto in premessa, di concedere al Comune di Montorso Vicentino (VI), in comodato
gratuito per la durata di anni trenta, la porzione della Villa
Veneta di proprietà regionale denominata “Villa da Porto
Barbaran”, ubicata nel Comune di Montorso Vicentino (VI),
secondo le condizioni contenute nella bozza di convenzione
di cui all’Allegato A, comprensiva del regolamento d’uso della
Villa, Allegato A1 e delle due relazioni afferenti l’indicazione
degli interventi di natura, rispettivamente, tecnica, Allegato
A2 e culturale, Allegato A3, da realizzare sull’intero complesso monumentale, atto che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
2. Di autorizzare il Comune di Montorso Vicentino (VI)
alla realizzazione degli interventi di restauro conservativo
della Villa, secondo quanto previsto nella descrizione degli
interventi di natura tecnica contenuti nel documento allegato
alla citata convenzione, utilizzando i finanziamenti concessi
dall’Istituto regionale per le Ville Venete (Irvv).
3. Di approvare il progetto culturale di valorizzazione
della Villa, documento allegato alla citata convenzione.
4. Di autorizzare il Dirigente della Direzione regionale
Demanio, Patrimonio e Sedi a sottoscrivere con il Comune di
Montorso Vicentino (VI) la convenzione in argomento, autorizzandolo ad effettuare eventuali modifiche e/o integrazioni
che si rendessero necessarie nell’interesse regionale.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2287
del 29 dicembre 2011
Interventi di carattere straordinario a favore della
pratica dello sport. Terzo riparto anno 2011. (Lr 12/1993,
art. 5 comma 2, lettera b).
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
La Giunta regionale promuove l’organizzazione di manifestazioni sportive e concorre al sostegno di quelle di natura
promozionale, agonistica e spettacolare che possiedono contenuti rilevanti sotto il profilo sociale, culturale e sportivo.
Con il presente provvedimento si propone l’assegnazione di
un’ulteriore serie di contributi straordinari per interventi di
particolare interesse, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b)
della Lr n. 12 del 5.04.1993.
Il Vicepresidente onorevole Marino Zorzato riferisce
quanto segue:
La Legge regionale del 18 marzo 2011, n. 8 di approvazione
del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario

2011, ha destinato al capitolo 073002 “Azioni regionali per la
promozione, la diffusione e la pratica dell’attività sportiva (art.
2, lettere A,C,D,E,F,G,L,N,O,P e art. 10, comma 7. Lr 12/1993,
art. 19 Lr 1/2008) stanziamenti per €. 1.600.000,00=.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 12
aprile 2011 “Norme in materia di sport e tempo libero. Programmazione degli interventi e criteri di riparto nell’anno
2011” è stato individuato ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettera
b) della Lr 5 aprile 1993, n. 12 l’ammontare delle somme a
disposizione per iniziative di carattere straordinario a favore
dello sport, organizzate direttamente dalla Regione o promosse da altri soggetti espressamente individuati dall’art. 3
della Lr 12/1993.
Con la sopracitata Dgr n. 411 del 12.04.2011 sono state
riservate per le aree di intervento “F” e “P” risorse complessive pari ad €. 150.000,00=, le rimanenti risorse pari ad €.
1.450.000,00 sono state destinate nella misura del 60% per le
iniziative “ordinarie” ricadenti nelle aree di intervento “D” e
“G”, e nella misura del 40% pari ad €. 580.000,00 per le iniziative “straordinarie” di cui all’art. 5, comma 2, lett. b).
Con il medesimo provvedimento è stato inoltre approvato un apposito modello per la presentazione di istanze di
contributo “straordinario” rinviando al provvedimento di
riparto l’indicazione delle motivazioni che ne definiscono la
straordinarietà, in coerenza con quanto stabilito nella parte
terza paragrafo 3.9 - Criteri e modalità di erogazione dei
contributi del Piano Triennale per lo sport 2010 - 2012 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del
25 maggio 2011.
Va precisato in particolare che i contributi vengono determinati in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile, nei limiti del disavanzo; per ogni anno la partecipazione
finanziaria regionale è consentita per una sola iniziativa promossa dal richiedente.
Nel rispetto del principio di non cumulabilità di cui all’art. 11 della Lr 12/1993, qualora in fase successiva venisse
riscontrata la presentazione all’amministrazione regionale di
più istanze, su linee di finanziamento diverse (Bando per contributi ordinari) previste anche da altre leggi regionali, per la
medesima manifestazione/spesa, e che siano le stesse oggetto
di assegnazione di ulteriore contributo, si procederà alla revoca
di quanto concesso con il presente provvedimento.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del
12 luglio 2011 è stato effettuato un primo riparto di risorse
finanziarie per la pratica sportiva con l’assegnazione di contributi straordinari ad 8 soggetti beneficiari per un totale di
€. 114.950,00=.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2005 del 29
novembre 2011 è stato quindi effettuato un secondo riparto di
risorse finanziarie per la pratica sportiva con l’assegnazione
di contributi straordinari a 16 soggetti beneficiari per un totale di €. 97.675,00=.
Tenuto conto che a seguito di alcune variazioni in termini
di competenza la dotazione nel capitolo di riferimento assomma
ad €. 331.711,26=, si propone ora l’approvazione di un terzo
piano di riparto per l’assegnazione di contributi, sempre ai
sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b) della Lr 12/1993, a sostegno dell’organizzazione di ulteriori iniziative di particolare
rilevanza ed interesse.
A seguito di formale istruttoria, svolta dalla struttura
regionale competente, che ha accertato la regolarità delle
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domande pervenute ed il possesso dei requisiti soggettivi
dei soggetti beneficiari, si ritiene pertanto di ammettere a
contributo, per la loro valenza sotto il profilo sociale e culturale e per l’indubbia rilevanza dal punto di vista sportivo,
le iniziative individuate nell’allegato A) “Contributi art. 5
Lr 12/1993 Esercizio 2011 - 3° Riparto” per un ammontare
complessivo di €. 196.000,00=.
La liquidazione dei contributi concessi avverrà sulla base
dei criteri generali individuati nell’Allegato B) “Lr 12/1993,
art. 5, comma 2, lettera b) - Pratica Sportiva - Criteri generali
per la liquidazione dei contributi”. Il contributo si intende
revocato qualora non vengano rispettati puntualmente i suddetti criteri.
L’agevolazione regionale opera quindi a favore di soggetti
privati, al fine di sostenerne l’attività, ed esula quindi dai
limiti fissati dall’art. 12 della Lr 1/2011.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Legge regionale 5 aprile 1993, n. 12;
Vista la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 39;
Vista la Deliberazione di Consiglio regionale n. 32 del 25
maggio 2011;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 411 del
12 aprile 2011;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del
12 luglio 2011;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2005 del
29 novembre 2011;
delibera
1. di concedere i contributi regionali ai soggetti di cui
all’allegato A) “Contributi art. 5 Lr 12/1993 Esercizio 2011
- 3° Riparto” per un importo complessivo di spesa pari ad €.
196.000,00=;
2. di approvare i criteri generali per la liquidazione dei
contributi come indicato nell’allegato B) “Lr 12/1993, art. 5,
comma 2, lettera b) - Pratica Sportiva - Criteri generali per
la liquidazione dei contributi” che forma parte integrante del
presente provvedimento;
3. di impegnare a favore dei beneficiari di cui all’allegato
A) la spesa di €. 196.000,00= a valere sulla competenza del
capitolo di spesa n. 073002 “Azioni regionali per la promozione, la diffusione e la pratica dell’attività sportiva”, Upb
UO0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”, del bilancio
di previsione per l’esercizio 2011, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
5. di autorizzare il dirigente della Struttura regionale
competente in materia di sport a liquidare i contributi di cui
al punto 1) secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente
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provvedimento ed a provvedere alle eventuali revoche totali
o parziali che si rendessero necessarie;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso la presente deliberazione è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.
(segue allegato)
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Allegato A

Contributi art. 5 Lett. B) della L.R. 12/93. 3° Riparto 2011: motivazioni per l'assegnazione dei contributi
Pr.

1

Pratica

5

Ente/Iniziativa
PARA & DELTA CLUB FELTRE
"Guarnieri Internationa Trophy 2011Campionato Italiano di Deltaplano"

BL

Sbilancio

Contributo

8.100,00

8.000,00

58.400,00

16.000,00

213.000,00

7.500,00

4.516,00

2.000,00

Feltre - Pedavena, dal 5 al 12 giugno 2011
Disciplina sportiva di volo libero che vede il
coinvolgimento di ca. 100 atleti prevenienti da
tutta Europa, viene divulgatra attraverso il sito
internet dedicato e le testate giornalistiche
"Corriere delle Alpi" e Gazzetta dello Sport
oltre alla trasmissione su TV locali.

2

8

COMUNE DI VERONA
SPORT EXPO 2011
Verona, 28 e 29 maggio 2011

VR

Evento multidisciplinare ideato per per far
conoscere e sviluppare tutte le attività
proposte dagli sport maker (40 discipline
offerte). Prevede l'accesso ad un
pubblico/utente di ca. 40.000 partecipanti. Il
gruppo RCS e le testate Sport Week e
Gazzetta dello Sport saranno strumento
principale di comunicazione diretta, supportate
da Boin TV Libera Tutti, TV locali ed extra
regionali.

3

13

CENTRO SCHERMA ROVIGO
Gare nazionali di scherma Adria 2011
Adria, dal 13 al 15 maggio 2011

RO

La manifestazione prevede la partecipazione di
16 squadre provenienti da tutta Italia e verrà
seguita dai mezzi di informazioni quali TV
locali e quotidiani regionali.

4

15

G.S. SILENZIOSI PATAVINI
Campionato Italiano FSSI Orientamento
Montegrotto Terme, 22 maggio 2011
Evento di aggregazione che prevede la
partecipazione di ca. 50 atleti, provenienti da
tutta Italia, diversamente abili.

PD
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Contributi art. 5 Lett. B) della L.R. 12/93. 3° Riparto 2011: motivazioni per l'assegnazione dei contributi
Pr.

5

Pratica

17

Ente/Iniziativa
TGS EUROGROUP
VE
Marcia non competitiva "Sue e Zo per i Ponti"

Sbilancio

Contributo

12.000,00

3.000,00

80.000,00

40.000,00

8.587,00

5.000,00

3.900,00

3.000,00

Venezia, 10 aprile 2011
Marcia non competitiva che prevede la
partecipazione di ca. 8.000 persone provenienti
da molte regioni d'Italia e da almeno 4 paesi
Europei. Il TG regionale ed il Gazzettino di
Venezia e La Nuova Venezia hanno dato ampia
diffusione dell'evento.
G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON ASD VR
6

31

VERONA MARATHON
Verona, 20 febbraio 2011
Attraverso l'organizzazione della maratona su
un percorso cittadino sulla distanza classica di
Km. 42,195 e sulla mezza maratona per km.
21,097, che vede la partecipazione di ca. 6.500
atleti provenienti da 15 nazioni diverse, si
promuove lo sport e l'immagine di Verona e del
territorio circostante.

7

32

GRUPPO SPORTIVO ALPINI ASIAGO
A.S.D.
2° Sleghe Lauf
Asiago, 17 settembre 2011

VI

Gara agonistica di specialità corsa su strada.
Circuito cittadino nel centro storico di Asiago,
di 2,5 km ripetuto 4 volte per un totale di 10
km. Parteciperanno ca. 300 atleti provenienti
dal centro e nord Italia. Diffusione attraverso i
mezzi di informazione nazionale e stampa
locale.

8

37

ATLETICA ASI VENETO
2° TROFEO ASI - CAMPIONATO
REGIONALE
Comune di Caorle, 16/07/2011
Il Campionato regionale riservato a categorie
FIDAL giovanili vede la partecipazione di 300
atleti provenienti dalle varie società venete.
La manifestazione avrà l'attenzione della
stampa regionale e diffusione sui siti internet
dedicati.

VE
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Contributi art. 5 Lett. B) della L.R. 12/93. 3° Riparto 2011: motivazioni per l'assegnazione dei contributi
Pr.

9

Pratica

39

Ente/Iniziativa
SOCIETA' CICLISTICA VELOCE CLUB
ORSAGO
GARA NAZIONALE A TAPPE PER
DILETTANTI JUNIORES

Sbilancio

Contributo

16.500,00

16.500,00

11.140,00

5.000,00

6.700,00

3.000,00

9.400,00

5.000,00

TV

Tarzo, Ca' del Poggio, Gaiarine, Sacile, Orsago,
La gara sisvolge a tappe per Dilettanti Juniores.
Parteciperanno ca. 150 atleti provenienti da
tutta Italia più 3 formazioni straniere.

10

42

A.S.D. BREGANZE CICLOCLUB '96
GIORNATA ROSA DEL CICLISMO
FEMMINILE

VI

Marostica, Nove, 11 settembre 2011
Gara che prevede la partecipazione di atlete
provenienti da tutta Italia, Germania, Austria,
Slovenia, Russia, Brasile, Australia e Spagna.
Verrà data visibilità all'evento con articoli sulle
maggiori testate sportive e verrà trasmessa dalla
TV locale "TVA VICENZA"

11

45

SOC. CICLOSPORTIVA VIGONZABARBARIGA
28° TROFEO IND. COMM. E
ARTIGIANATO DI VIGONZA

PD

Vigonza (PD) e Pianiga (VE), 27-28 agosto 2011
Gara ciclistica per dilettanti Elite/U23 ha visto
l'iscrizione di 216 atleti delle più importanti
società ciclistiche nazionali. Articoli sono
apparsi sul Gazzettino ed il Mattino di Padova
e la gara è stata ripresa dalla TV locale
Telechiara e sky.

12

47

A.S.D. PADOVA RING
PD
Campionati Interregionali Seniores di I^ e II^
serie per il 2011
Padova, dal 4 al 6 novembre 2011
Alle fasi interregionali del campionato italiano
assoluti di I^ e II^ serie parteciperanno ca. 80
atleti suddivisi per categorie di peso
provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige. Gli incontri verranno
trasmessi sulle tv locali sui siti internet dedicati.
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Contributi art. 5 Lett. B) della L.R. 12/93. 3° Riparto 2011: motivazioni per l'assegnazione dei contributi
Pr.

Pratica

13

58

14

59

15

60

16

62

Ente/Iniziativa
A.S.D. DIELLEFFE SCHERMA VENEZIA VE
35^ PROVA DI COPPA DEL MONDO E
GRAND PRIX FIE DI FIORETTO
VENEZIA, 12 DICEMBRE 2011 E DAL 3
In dicembre verrà fatto il convegno di
presentazione dell'ultima gara a punteggio
doppio valida per la selezione olimpica di
Londra 2012 che si terrà nel mese di marzo
2012. Si prevede la partecipazione di circa 150
atleti provenienti da circa 30 nazioni. L'evento
sarà seguito in diretta RAI e verrà dato ampio
risalto alla competizione attraverso i media
locali.
COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA PD
DEL CONI
PROGETTO SCUOLA PADOVA
Territorio provinciale di Padova, dal 1
Il progetto prevede di fornire a tutte le scuole
primarie della provincia di Padova assistenza
qualificata per l'attività motoria di tutti gli
allievi. L'attività motoria vedrà poi la sua natura
conclusione in feste di fine anno scolastico
organizzate a livello distrettuale che prevedono
il convolgimento di ca. 130 plessi scolastici e la
partecipazione di ca. 13.000 alunni.
G.S. POVEGLIANO ASD
TV
47^ MEDAGLIA D'ORO GRUPPO
SPORTIVO POVEGLIANO 2011
Montello, 4 settembre 2011
La manifestazione ciclistica è stata presentata
alla stampa ed alle autorità i primi giorni di
agosto, su 81 iscritti alla gara hanno il giorno
della manifestazione ha visto la partenza di n.
71 atleti di varie società del triveneto.
A.S.D. CICLISTI PADOVANI
PD
manifestazione di chiusura anno in corso e
presentazione dell'attività dell'anno 2012
Padova, dal 15/12/2011 al 21/01/2012
L'iniziativa prevede l'organizzazione di un
convegno per il giorno 15/12/2011, in cui verrà
presentata la gara ciclistica che si svolgerà il
21/01/2012. La gara ciclistica sarà aperta a tutti
e avrà rilevanza su tutto il territorio regionale.

Sbilancio

Contributo

29.800,00

15.000,00

74.000,00

45.000,00

10.250,00

7.500,00

20.000,00

14.500,00

Totale €

196.000,00
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Allegato B

“L.R. 12/1993, art. 5, comma 2, lett. b) - Pratica Sportiva
Criteri generali per la liquidazione dei contributi”
I soggetti individuati quali beneficiari dei contributi devono entro il 30 giugno 2012, a pena di revoca del contributo
stesso, presentare apposito rendiconto relativo all’iniziativa
ammessa a contributo. Per le manifestazioni che si concludono
nel 2012 il termine per la rendicontazione sarà il 30 giugno
2013. Lo stesso deve essere redatto in tutte le sue parti su
apposita modulistica, predisposta dalla struttura competente
e verrà inviato contestualmente alla comunicazione di concessione del contributo.
In caso di smarrimento il modello suddetto può essere
reperito con le relative istruzioni per la compilazione all’indirizzo internet: www.regione.veneto.it/sport/ alla pagina
contributi e finanziamenti.
Nel modello predisposto dovrà prioritariamente essere
dichiarato:
1. Che l’iniziativa oggetto di contributo si è regolarmente
svolta, specificando la data di svolgimento;
2. la spesa complessivamente sostenuta per l’organizzazione
dell’iniziativa;
3. che i documenti di spesa, presentati in copia ed allegati
alla dichiarazione e che tutti i documenti relativi al totale
complessivo delle spese sostenute sono conformi agli originali e a disposizione per eventuali verifiche;
4. se il soggetto beneficiario opera la detrazione IVA ai sensi
del D.P.R. n. 633/72;
5. che, in relazione alle somme pagate a titolo di compensi
e/o rimborsi spese, ha ottemperato agli obblighi di natura
previdenziale e fiscale;
6. che, alla data di presentazione del rendiconto, le fatture
giustificative delle spese sostenute sono state interamente
pagate.
7. l’ammontare delle entrate riscosse a seguito dello svolgimento dell’iniziativa;
Dovrà inoltre essere prodotta una relazione descrittiva
dell’attività svolta.
Il suddetto rendiconto sarà ritenuto valido esclusivamente
se presentato nella forma indicata e secondo le norme previste dall’art. 38 D.P.R. 445/2000 ovvero …. “Le istanze e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di
identità del sottoscrittore”…..
In fase di verifica dei rendiconti verranno tenute in considerazione le seguenti regole:
Tutte le spese indicate dovranno essere documentabili e
fiscalmente valide in quanto l’amministrazione erogante si
riserva la facoltà di effettuare controlli ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/200, dovranno comunque essere allegati in
copia conforme all’originale solamente i documenti di spesa,
obbligatoriamente intestati al soggetto che ha presentato la domanda e riconducibili alla manifestazione, per un ammontare
complessivo pari almeno al doppio del contributo concesso.
I documenti attestanti pagamenti di compensi, rimborsi
spesa, premi (senza emissione di fattura e/o parcella con

esposizione dell’IVA) se di importo superiore a euro 5.000,00
dovranno essere sostenuti da una copia del documento di
pagamento che dovrà necessariamente avvenire tramite:
versamento su c/c bancario e/o postale ovvero assegno non
trasferibile debitamente intestato.
Nel rispetto degli obblighi contabili e di movimentazione
finanziaria previsti dalle leggi vigenti, potrà essere richiesto
in sede di istruttoria di documentare la tracciabilità dei pagamenti.
In sede di liquidazione del contributo, ci potranno essere
delle decurtazioni nel caso di scostamento fra importo preventivato al momento della domanda ed importo dichiarato in
fase consuntiva superiore al 20%, tali decurtazioni potranno
essere in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta o sulla
base del principio che
il contributo erogabile non può essere superiore del 50%
della spesa ammissibile a consuntivo considerando anche i
limiti del disavanzo economico.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 del medesimo
D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate sia al momento della domanda di contributo,
sia nella fase di rendicontazione del contributo medesimo, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2288
del 29 dicembre 2011
Ulteriore sostegno finanziario regionale alle manifestazioni sportive e promozionali denominate: “Venicemarathon”, “Treviso Marathon”, “Maratona di S. Antonio”.
(Lr 12/1993, art. 5, lett. b).
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si propone l’integrazione dei contributi assegnati con Dgr n. 2011 del 29.11.2011 alle manifestazioni
sportive denominate: “Venicemarathon”, “Treviso Marathon”
e “Maratona di S. Antonio”.
Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
Con Dgr n. 2011 del 29.11.2011, riconosciuta la rilevanza
internazionale delle manifestazioni sportive in oggetto, sono
stati assegnati alla “Venicemarathon”, alla “Treviso Marathon” e alla “Maratona di S. Antonio” contributi per complessivi € 90.000,00, equamente ripartiti fra le tre iniziative.
Ai fini della gestione degli stessi, è stato in particolare
riconosciuto il ruolo di soggetto attuatore all’Associazione
Sportiva Dilettantistica Venicemarathon Club che ha proposto di farsi carico degli oneri organizzativi delle tre manifestazioni.
Nel medesimo provvedimento, la Giunta regionale si
è riservata di “valutare la possibilità dell’assegnazione di
un’ulteriore quota contributiva a valere sulla disponibilità
dei capitoli di spesa afferenti alle competenze dell’Assessorato al Turismo, ovvero di quelli facenti riferimento al
settore dello sport”.
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Preso atto di una disponibilità residua sulla competenza
del capitolo di spesa n. 073002 “Azioni regionali per la promozione, la diffusione e la pratica dell’attività sportiva”, Upb
UO178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport,” del bilancio
regionale di previsione per l’esercizio 2011, si ritiene ora di
dare seguito positivo a tale riserva, assegnando alla stessa
Associazione Sportiva Dilettantistica Venicemarathon Club,
per le medesime iniziative e spese finanziate con Dgr n.
2011 del 29.11.2011, un contributo integrativo complessivo
di € 125.700,00, da suddividere equamente fra le tre cennate
manifestazioni.
Pertanto tale associazione opererà come referente unico
della gestione operativa degli eventi descritti, destinando
per ogni maratona 1/3 dell’importo del contributo sopra
indicato.
Si richiama l’ “Accordo Procedimentale per la promozione della pratica sportiva” costituente l’Allegato “A” alla
suddetta Dgr 2011/2011, da integrare ovviamente per quanto
concerne gli importi di contributo.
La spesa complessiva di € 125.700,00 di cui si dispone
l’impegno opera quindi a favore di un soggetto privato per
l’organizzazione di manifestazione sportiva, e non risulta
quindi soggetta alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 411 del
12 aprile 2011;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2011 del
29 novembre 2011;
delibera
1. di assegnare, nell’ambito del progetto denominato
“Maratona - Il turismo veneto corre”, una ulteriore quota contributiva di €. 41.900,00 per la Venicemarathon, €. 41.900,00
per la Treviso Marathon e €. 41.900,00 per la Maratona di S.
Antonio, relativamente alle manifestazioni 2012, la cui attuazione ha tuttavia avuto inizio già nel 2011;
2. di impegnare a favore dell’Associazione Venicemarathon Club, per le finalità di cui al punto 1), la spesa complessiva
di €. 125.700,00 a valere sulla competenza del capitolo di spesa
n. 073002 “Azioni regionali per la promozione, la diffusione e
la pratica dell’attività sportiva”, Upb UO178 “Iniziative per lo
sviluppo dello sport,” del bilancio di previsione per l’esercizio
2011, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con
il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della Lr 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa
da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
4. di richiamare, ai fini della gestione del contributo l’
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“Accordo Procedimentale per la promozione della pratica sportiva” costituente l’Allegato “A” alla Dgr n. 2011 del 29.11.2011,
da modificare ovviamente per quanto concerne l’importo del
contributo complessivamente concesso, incaricando il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione
dello stesso;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
6. di incaricare la Direzione regionale Lavori Pubblici
dell’esecuzione dell’atto;
7. di informare che avverso la presente deliberazione
è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
pubblicazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2289
del 29 dicembre 2011
Accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione
delle risorse decentrate - personale del comparto - anno
2011.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Il presente accordo è relativo alla ripartizione delle risorse
economiche decentrate per l’anno 2011.
Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
Come noto, l’art. 4 del Ccnl del 1/4/1999 prevede che
siano oggetto di contrattazione i criteri per la ripartizione e
la destinazione delle risorse decentrate.
A tal proposito, in data 20/12/2011 le Delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale sono state convocate
e, alla fine del confronto, hanno siglato l’ipotesi di accordo
sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse
decentrate - personale del comparto - anno 2011.
Va ricordato che la Legge 122/2010 all’art. 9 comma 2bis,
ha previsto, a decorrere dall’1/01/2011 e fino al 31/12/2013,
che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non possa superare l’importo
relativo all’anno 2010, con l’automatica riduzione in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
Il fondo 2011 va dunque ripartito tenuto conto del limite
di spesa dell’anno 2010, le cui risorse finanziarie sono state
previste e quantificate dall’art. 12 della Lr 11/2010 e certificate
dalla Direzione Bilancio con nota n. 612014 del 22/11/2010;
Dunque, le risorse oggetto dell’accordo tengono conto
della riduzione proporzionale rispetto alla cessazione dal
servizio del personale a tempo indeterminato nonché rispetto
al contingente di dipendenti trasferiti ad Avepa, in ossequio a
quanto previsto al 3° comma del citato art. 12 della Lr 11/2010.
Le parti hanno siglato l’ipotesi di accordo, comprensivo
della nota a verbale di parte sindacale, che è parte integrante
del presente provvedimento (Allegato A), concordando sulla
ripartizione e utilizzazione delle risorse disponibili, tenuto
conto che il ricorso a spese riferite ad ogni singola voce
dovrà essere compatibile e rientrare nel tetto stabilito per
ciascuna di esse.
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Va evidenziato che le RSU e le OO.SS. con la nota a
verbale suindicata ritengono che la costituzione del fondo
debba prevedere per l’anno 2011 anche la quota destinata alle
assunzioni mancate, nella percentuale stabilita dalle norme
nazionali sul salario accessorio.
Tutto ciò premesso
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge 122 del 30/07/2010;
- Vista la nota della Direzione Bilancio n. 612014 del
22/11/2010;
- Visto il D.L.vo 150/2009 art. 55;
delibera
1. di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante
di parte pubblica, designato nella figura del Segretario Generale della Programmazione, giusta Dgr 2531 del 2/11/2010,
alla firma definitiva dell’ipotesi di accordo sui criteri per la
ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate - personale del comparto - anno 2011 che costituisce parte integrante
del presente provvedimento (Allegato A).
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2298
del 29 dicembre 2011
Rinnovo del contratto di iscrizione dell’Amministrazione regionale all’International Benchmark Club (IBC),
anno 2012.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Adesione dell’Amministrazione regionale - attraverso
la Direzione Sistema Statistico regionale - all’Associazione
International Benchmark Club (IBC) per l’anno 2012, al fine
di acquisire dati statistici economici necessari all’implementazione del sistema di analisi e di programmazione economica
della Regione del Veneto.
Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
Con Dgr n. 3743 del 21/12/2001 la Giunta regionale ha
autorizzato la stipulazione del contratto di abbonamento
con la BAK - Ricerche economiche SA di Basilea, tramite
il quale è entrato a far parte dell’International Benchmark
Club (IBC). L’associazione si occupa di ricerca, elaborazione, previsione e analisi delle attività economiche di regioni caratterizzate da un avanzato sviluppo economico, e
raggruppa i più importanti Enti regionali, imprese ed altre

istituzioni interessate, primariamente dell’area dell’Europa
Occidentale.
Successivamente l’iscrizione è stata rinnovata con Dgr
n. 1944/03 per il biennio 2003/05, con Dgr n. 2840/05 per il
biennio 2005/07, con Dgr n. 2572/07 per il biennio 2007/2009
e con Dgr n. 1892/09 per il biennio 2009/2011.
Le motivazioni alla base della decisione, esposte nelle
suindicate Dgr, sono legate al processo d’integrazione comunitaria di cui il nostro Paese è stato negli ultimi anni
partecipe, in particolare con l’introduzione del mercato
unico europeo e della moneta unica, ravvisandosi la necessità di una maggiore conoscenza e fruibilità di dati statistici
relativi allo sviluppo economico, produttivo e degli scambi
commerciali concernente i Paesi che appartengono all’area
economica in cui il Veneto si colloca come protagonista di
massimo rilievo.
L’IBC elabora e analizza dati per i suoi membri, mettendo a disposizione degli stessi gli strumenti necessari
per un’analisi sistematica e continua dei punti di forza e di
vulnerabilità delle Regioni in Europa, anche tramite studi
comparativi con realtà territoriali extraeuropee. I risultati dei
lavori realizzati nell’ambito dell’IBC (che comprendono analisi
condotte in 61 settori di 1600 Regioni europee), sono forniti
con l’International Benchmark Report, redatto in esclusiva
per gli appartenenti al Club, e sono presentati annualmente
in occasione dell’IBC Forum di Basilea, al quale la Regione
ha partecipato nelle edizioni dal 2002 al 2010.
In considerazione dei positivi riscontri avuti nel corso
dei precedenti periodi associativi e dell’indubbia utilità dei
contributi informativi ottenuti, apprezzati in particolar modo
in fase di elaborazione dei lavori effettuati a supporto dei documenti di programmazione regionali, si ravvisa l’opportunità
per l’Amministrazione di rinnovare l’adesione all’IBC e, a tale
scopo, di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione
Sistema Statistico regionale a stipulare con la società BAK
il contratto annuale di abbonamento per l’adesione all’IBC
per l’anno 2012.
Tale contratto comporta una quota d’adesione pari ad €
19.000,00; il relativo importo andrà impegnato sul capitolo
n. 3030 del bilancio regionale d’esercizio 2011 denominato
“Spese per adesione ad associazioni”, che presenta l’occorrente disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- richiamate le Dgr n. 3743/01, n. 1944/03, n. 2840/05, n.
2572/07 e n. 1892/09;
- Vista la Lr 29 marzo 2002, n. 8;
- Vista la Lr 10 gennaio 1997 n.1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione, e la Dgr n. 357/97;
- Vista la Lr 29 novembre 2001, n. 39, Ordinamento del
bilancio e della contabilità regionale, ed in particolare l’art.
42, primo comma;
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delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la stipulazione del contratto d’iscrizione all’IBC per
l’anno 2012 con la società BAK - Ricerche economiche SA
di Basilea;
2. di demandare al Dirigente regionale della Direzione
Sistema Statistico regionale l’esecuzione del presente provvedimento nonché l’adozione di tutti gli atti conseguenti
o connessi alla sua emanazione, autorizzandolo altresì ad
intervenire in nome e per conto dell’Amministrazione nella
stipula del contratto con la suddetta Società;
3. di impegnare a favore della BAK Basel Economics Ricerche economiche SA - di Basilea (codice impresa svizzero
316197) la somma di Euro di € 19.000,00 sul capitolo n. 3030
ad oggetto “Spese per adesione ad associazioni” del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Sistema Statistico regionale di liquidare la somma di €
19.000,00 al beneficiario indicato;
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 Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2299
del 29 dicembre 2011
Adesione alla convenzione tra il Ministero dell’Interno
e la Regione del Veneto per il collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende disporre l’adesione alla convenzione predisposta dal Ministero dell’Interno
per il collegamento della Regione del Veneto all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), allo scopo di assicurare un
migliore esercizio della funzione di vigilanza e gestione dei
dati anagrafici, garantendo la sicurezza degli stessi e l’interscambio anagrafico. Si propone pertanto di recepire lo schema
di convenzione (Allegato A) e il relativo allegato tecnico (Allegato B) predisposti dal Ministero dell’Interno, nonché l’allegato “ambito sanità” (Allegato C) elaborato dalla Direzione
Sistemi Informativi. La sottoscrizione della convenzione in
parola e il compimento di tutti gli atti conseguenti e necessari
per l’esecuzione della stessa, sono demandate al Dirigente
regionale della Direzione Sistemi Informativi.
Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto
segue.
Il corretto funzionamento dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione (PA) attraverso sistemi informativi (ad
esempio la certificazione dell’identità finalizzata alla partecipazione a bandi pubblici, ovvero all’accesso a servizi tributari o a
servizi per il lavoro) presuppone la disponibilità di una pluralità
di informazioni necessariamente validate, tra le quali assume
una particolare rilevanza la banca-dati relativa all’anagrafe dei
cittadini di cui è titolare il Ministero dell’Interno.
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Si ricorda in merito che già l’art. 2, comma 5, della Legge
n. 127 del 15/05/97 e ss.mm.ii. - “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo” - ha previsto in capo alle amministrazioni comunali il dovere di favorire la trasmissione di dati
o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le
altre Pubbliche Amministrazioni (PP.AA), nonché i gestori o
esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. Il medesimo articolo ha previsto che
“la trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi
informatici e telematici”.
Proprio al fine di un più efficiente esercizio della funzione
di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, con Decreto
Legge del 27/12/00 n. 392, “Disposizioni urgenti in materia
di Enti locali” (convertito con modificazioni dalla Legge del
28/02/01 n. 26) è stato istituito, presso il Ministero dell’Interno, l’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA). La modalità
di accesso all’INA da parte di Comuni, PP.AA. e altri soggetti
all’uopo autorizzati è stata disciplinata con successivo Decreto
Ministeriale del 13/10/05 n. 240.
Tale Indice si configura come l’infrastruttura tecnologica
di riferimento ed interscambio dei dati anagrafici comunali:
la circolarità anagrafica è completata infatti dall’associazione
fra i dati identificativi del cittadino e il Comune di residenza,
al fine di conseguire l´obiettivo della semplificazione/razionalizzazione dell’azione amministrativa. Si tratta si un servizio
gratuito accessibile in rete a tutti i Comuni, tenuti a partecipare
al suo continuo e costante aggiornamento.
In tale contesto si colloca il quadro normativo evolutosi
nel tempo ed in particolare il Decreto Legislativo del 7/03/05
n. 82 - “Codice dell’Amministrazione Digitale” - il quale ha
sollecitato l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra PP.AA. nonchè il Decreto Legislativo del 28/02/05 n.
42, con cui si è disposta l’istituzione del Sistema Pubblico di
Connettività (SPC) e della rete internazionale della P.A.
Risulta di tutta evidenza pertanto la necessità di attuare
concretamente la circolarità delle informazioni anagrafiche,
intesa come strumento per rendere disponibili in tempo reale,
ad amministrazioni centrali e locali, i dati relativi alla generalità delle persone residenti in Italia, certificata dai Comuni,
nonché dall’Agenzia delle Entrate (limitatamente al codice
fiscale). Ciò al fine di agevolare a ciascuna P.A. l’esercizio delle
proprie funzioni di controllo, monitoraggio, ordine pubblico,
accertamento, etc.
A tal riguardo, giova precisare che il Ministero dell’Interno, con numerose circolari e iniziative di comunicazione,
ha sensibilizzato Enti locali e PP.AA. interessate in merito
alla strategicità delle tematiche inerenti l’interscambio di
dati nell’ambito dei servizi demografici, sottolineando la
necessità di dare impulso alle attività di coinvolgimento di
Comuni e Amministrazioni periferiche per il rapido popolamento dell’INA.
Anche la Regione del Veneto da tempo persegue, a fronte
della radicale riorganizzazione dei processi di erogazione dei
servizi da parte della P.A. in forma associata, l’obiettivo di
assicurare un migliore esercizio della funzione di vigilanza e
di gestione dei dati anagrafici per garantire la sicurezza degli
stessi e l’interscambio anagrafico.
In particolare, tramite la realizzazione del progetto “Community regionale Over Network”, è stata resa possibile una
rete unificata per la P.A. a carattere regionale, in conformità
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al SPC, con erogazione di servizi on line fruibili da prefetture,
forze dell’ordine, enti previdenziali e agenzie regionali.
Ai numerosi Comuni veneti che hanno ad oggi aderito alla
predetta rete “Over Network” è data la possibilità di trasmettere
i dati all’INA attraverso il Sistema di Accesso e Interscambio
Anagrafico (SAIA), il quale consente il collegamento logico
virtuale delle anagrafi comunali per il reperimento certo su
base nazionale della residenza dei cittadini. Le informazioni
anagrafiche inviate dai Comuni attraverso tale sistema hanno
valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici
e le altre forme tradizionali di comunicazione.
Va detto peraltro che, in modo complementare rispetto
alla citata infrastruttura di rete, la Regione del Veneto ha già
realizzato - nell’ambito del progetto interregionale denominato
ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa in rete
delle Regioni) - le infrastrutture di cooperazione applicativa
atte a consentire l’integrazione dei sistemi informativi locali
delle PP.AA. venete.
Inoltre, allo scopo di realizzare la connessione della Regione del Veneto all’infrastruttura tecnologica ministeriale
che media il collegamento all’INA, con deliberazione del
31/03/09 n. 869 la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente
della Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione Sistemi
Informativi-DSI) a sottoscrivere e attuare un apposito Protocollo d’Intesa col Ministero dell’Interno - Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per
i Servizi Demografici.
Tale Protocollo è stato stipulato in data 02/04/09 ed ha
previsto (art. 7) la costituzione, da parte del Prefetto del capoluogo di Regione, di un tavolo di lavoro congiunto INA SAIA
tra Prefetture provinciali, Regione e Comuni, col compito di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati attraverso
un costante monitoraggio nonché di controllare lo stato di
avanzamento delle attività di collegamento.
Con Decreto Prefettizio prot. n. 4791/02 del 8/07/09, il Dirigente regionale della DSI è stato nominato componente, per
la parte regionale, del predetto tavolo di lavoro INA SAIA.
Orbene, al fine di rendere maggiormente adeguato e sollecito lo scambio dei dati anagrafici tra PP.AA., nonché tra
queste ultime e altri soggetti pubblici/privati, allo scopo di
ridurre il dualismo ancora esistente tra certificato cartaceo
e misura elettronica - si reputa allo stato opportuno disporre
l’adesione della Regione del Veneto alla convenzione predisposta dal Ministero dell’Interno per il collegamento delle
amministrazioni regionali all’INA, anche e soprattutto in
un’ottica di continuità e coerenza con gli intrapresi processi
di pianificazione in materia di realizzazione della circolarità
anagrafica regionale, sfociati nel predetto Protocollo d’Intesa
già approvato con Dgr n. 869/09.
L’adesione alla convenzione in parola - di durata triennale,
con possibilità di rinnovo - darà luogo alla realizzazione di
un collegamento tra Regione del Veneto e il Centro Nazionale Servizi Demografici (CNSD) del Ministero dell’Interno,
istituito con Dm del 23/04/02, assicurando l’interscambio, per
fini istituzionali, dei dati anagrafici comunali tramite un’infrastruttura protetta e sicura, nel rispetto della normativa
anagrafica e delle disposizioni a tutela della riservatezza dei
dati personali, nonché attraverso modalità uniformi a livello
nazionale.
Essa inoltre consentirà di realizzare, tra l’altro, i seguenti
obiettivi: 1) interconnessione dei Comuni e razionalizza-

zione/interazione tra questi e le Amministrazioni centrali e
territoriali in materia d’informazione anagrafica; 2) funzioni
di supporto all’emissione della carta d’identitá elettronica;
3) eliminazione di eventuali duplicazioni di iscrizione a più
anagrafi comunali; 4) fornitura di servizi a tutti i Comuni e
PP.AA. collegati (precisando che attualmente sono collegati
al SAIA il Ministero dell’Economia - Anagrafe Tributaria,
il Ministero dei Trasporti - Motorizzazione Civile, l’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale e quasi la totalitá dei Comuni
italiani); 5) predisposizione di uno strumento di controllo sulla
qualità/univocità dei dati riferiti alle variazioni anagrafiche
trasmesse, con facilitazione della vigilanza sulle anagrafi da
parte della Direzione Centrale dei Servizi Demografici del
Ministero dell’Interno.
Alla luce di quanto sopra, col presente provvedimento si
propone di aderire alla convenzione tra il Ministero dell’Interno e la Regione del Veneto per il collegamento all’Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA), nonché di approvare lo schema
della stessa (Allegato A) e il relativo allegato tecnico (Allegato
B) predisposti dal Ministero dell’Interno, nonché l’allegato
“ambito sanità” (Allegato C), da intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Si propone altresì di dare mandato al Dirigente regionale
della Direzione Sistemi Informativi a provvedere alla sottoscrizione della convenzione in oggetto e alla definizione di
ogni altro aspetto conseguente e necessario per l’esecuzione
della medesima.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Legge del 15/05/97 n. 127 e ss.mm.ii., “Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo”;
- Visto il Decreto Legge del 27/12/00 n. 392, “Disposizioni
urgenti in materia di Enti locali”, convertito con modificazioni
dalla Legge del 28/02/01 n. 26;
- Visto il Decreto Ministeriale del 23/04/02, costitutivo
del Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
- Visto il Decreto Legislativo del 30/06/03 n. 196, “Codice
in materia di protezione dei dati personali”;
- Visto il Decreto Legislativo del 28/02/05 n. 42, “Istituzione
del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale
della P.A., a norma dell'articolo 10, della legge 29/07/03, n. 229”;
- Visto il Decreto Ministeriale del 13/10/05 n. 240, concernente il Regolamento di gestione dell’INA;
- Visto il Decreto Legislativo 07/03/05 n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Vista la Dgr del 31/03/09 n. 869, “Autorizzazione alla
firma del Protocollo d’Intesa tra Regione del Veneto e Ministero dell’Interno per il Collegamento all’Indice Nazionale
delle Anagrafi (I.N.A.)”;
- Visto il Decreto Prefettizio del 8/07/09 prot. n.
4791/02;
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- Visto lo schema di convenzione tra Ministero dell’Interno
e Regione del Veneto per il collegamento all’Indice Nazionale
delle Anagrafi (INA), allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale del medesimo (Allegato A),
nonché il relativo allegato tecnico (“Indicazioni tecniche per
la connessione delle Regioni e Province Autonome al CNSD”
- Allegato B - e l’allegato “ambito sanità” - Allegato C.
delibera
1. di aderire, per le ragioni espresse in premessa e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla
convenzione tra il Ministero dell’Interno e la Regione del
Veneto per il collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA);
2. di approvare lo schema di “Convenzione tra il Ministero dell’Interno e la Regione del Veneto per il collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)” - Allegato
A - unitamente all’allegato tecnico alla convenzione stessa
(“Indicazioni tecniche per la connessione delle Regioni e
Province Autonome al CNSD” - Allegato B) e all’allegato
“ambito sanità” (Allegato C), intesi quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
3. di demandare al Dirigente regionale della Direzione
Sistemi Informativi la sottoscrizione della convenzione di
cui al punto 1) di questo dispositivo e la definizione di ogni
altro aspetto conseguente e necessario per l’esecuzione della
stessa;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2300
del 29 dicembre 2011
Autorizzazione alla firma disgiunta del Protocollo
d’Intesa tra Regione del Veneto, Centro Servizi Territoriali
Berico ora Centro Servizi Territoriali Vicentino, Centro
Servizi Territoriali del Polesine ora AS2 Srl, Consorzio dei
Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave, Centro
Servizi Territoriali della Provincia di Padova, Servizi
Territoriali Verona Srl, Centro Servizi Territoriali Alto Vicentino ora Pasubio Tecnologia Srl, Provincia di Treviso per
lo sviluppo di progettualità e di collaborazioni nell’ambito
dell’e-Governement e della Società dell’Informazione.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Per lo sviluppo di progettualità e di collaborazioni nell’ambito dell’e-Government e della Società dell’Informazione
la Regione del Veneto intende utilizzare lo strumento del
Protocollo d’Intesa con il Centro Servizi Territoriali Berico
ora Centro Servizi Territoriali Vicentino, il Centro Servizi
Territoriali del Polesine ora AS2 Srl, il Consorzio dei Comuni
del Bacino Imbrifero Montano del Piave, il Centro Servizi
Territoriali della Provincia di Padova, la Servizi Territoriali
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Verona Srl, il Centro Servizi Territoriali Alto Vicentino ora
Pasubio Tecnologia Srl, la Provincia di Treviso. Si propone
l’autorizzazione alla firma disgiunta del Protocollo d’Intesa
e l’approvazione del relativo schema.
Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto
segue.
L’innovazione organizzativa e tecnologica della Pubblica
amministrazione è un processo complesso che vede il coinvolgimento di molteplici soggetti.
Fra questi ci sono i Centri Servizi Territoriali per l’eGovernment e la Società dell’Informazione” (CST), che
rappresentano uno degli strumenti fondamentali che gli Enti
locali sono chiamati a sviluppare per assicurare lo sviluppo
della Società dell’Informazione e l’omogenea ed efficace
distribuzione dei servizi innovativi della Pubblica amministrazione per i cittadini e le imprese (Linee guida condivise
per la costituzione dei Centri Servizi Territoriali per l’eGovernment e la Società dell’Informazione sul territorio
regionale).
La Regione del Veneto vuole favorire tale processo di
innovazione organizzativa e tecnologica della Pubblica amministrazione nel territorio regionale in un contesto di cooperazione istituzionale, promuovendo lo sviluppo della Società
dell’Informazione, favorendo la realizzazione personale e
professionale degli operatori della pubblica amministrazione
nonché forme di cittadinanza attiva.
Nel mese di settembre 2004, sulla base della deliberazione
della Giunta regionale del Veneto n. 3927 del 19 dicembre
2003, è stato sottoscritto l’”Accordo di programma quadro
in materia di e-Government e società dell’informazione
nella Regione Veneto” tra l’Amministrazione regionale, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il suddetto accordo fa riferimento ai piani nazionali per
l'e-Government e la società dell’informazione, e tiene conto
di quanto espresso nelle “Linee Guida del Governo per lo
sviluppo della società dell’informazione nella legislatura”, del
quadro di riferimento tecnico e organizzativo formulato nel
documento “L'e-Government per un federalismo efficiente:
una visione condivisa, una realizzazione cooperativa” e
degli obiettivi, le azioni e le modalità di attuazione indicati
nel documento “L'e-Government nelle Regioni e negli Enti
locali: II fase di attuazione”.
Inoltre, detto Accordo fa riferimento agli obiettivi di
carattere generale ed agli indirizzi strategici contenuti nei
seguenti atti regionali:
a) Piano di Sviluppo Informatico e Telematico del Veneto
approvato dalla Giunta regionale del Veneto con delibera
n. 56 del 18 gennaio 2002.
b) Linee guida regionali per la diffusione della società dell'informazione approvate con deliberazione della Giunta
regionale del Veneto n. 2386 del 9 agosto 2002 nell'ambito
del Docup obiettivo 2 2000-2006.
c) Le linee guida per la formazione dei CST approvate in via
definitiva dalla Consulta per le Autonomie Locali nella
seduta del 23 novembre 2005.
d) Linee guida progettuali per lo sviluppo della Società
dell’Informazione del Veneto 2007-2013, approvate dalla
Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 2569 del
7 agosto 2007.
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Vista l’esigenza prioritaria di dare attuazione alle disposizioni succitate in materia di promozione della Società
dell’Informazione a livello regionale si ritiene di proporre
l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa, di cui all’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione.
In particolare, le priorità delineate dai documenti sopra indicati nonché l’implementazione e lo sviluppo dei programmi
di settore esigono che le parti del presente protocollo d’intesa
pongano in essere azioni di interesse comune attraverso la
sottoscrizione di successivi atti integrativi finalizzati all’attuazione di specifici programmi.
L’obiettivo è quello di trovare una soluzione condivisa
in tema di regole, applicazioni, standards di interoperabilità
e riuso di soluzioni, in modo da sviluppare un proficuo confronto fra tali soggetti coinvolti nella promozione, attivazione
e sostegno dei processi di innovazione organizzativa e tecnologica della Pubblica Amministrazione nonché di condividere un percorso Comune di attuazione di tali processi sul
territorio regionale.
Per l’individuazione dei soggetti con i quali sottoscrivere
il protocollo d’intesa oggetto del presente provvedimento si
è partiti, oltre che dalle citate linee guida approvate dalla
Consulta per le Autonomie Locali, anche dall’avviso CNIPA
per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti
finalizzati all’erogazione di servizi in forma associata per il
piccoli comuni (G.U. n. 213 del 13-9-2005). A seguito di tale
avviso, infatti, il CNIPA individuava il seguente elenco di
centri servizi territoriali:
1. Centro Servizi Alto Vicentino
2. Centro Servizi del Territorio del Polesine
3. Centro Servizi Territoriali “Berico”
4. Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del
Piave
5. CST Provincia di Padova
6. Geomarca
7. Servizi Territoriali Verona Srl
Successivamente a tale avviso, il panorama dei CST, pur
con qualche variazione, è rimasto sostanzialmente invariato,
risultando essere il seguente:
1. Pasubio Tecnologia Srl (www.pasubiotecnologia.it.), già
Centro Servizi Territoriali Alto Vicentino
2. Centro Servizi del Territorio del Polesine (www.cstpolesine)
3. Centro Servizi Territoriali Vicentino (www.cstvicentino.
it), già Centro Servizi Territoriali Berico
4. Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del
Piave (www.consorziobimpiave.bl.it)
5. Centro Servizi Territoriali della Provincia di Padova (www.
cst.provincia.padova.it)
6. Servizi Territoriali Verona Srl (www.cst.vr.it/)
Da ultimo, al fine della ricognizione dei CST operanti sul
territorio regionale, sono state formalmente consultate tutte
le Amministrazioni provinciali del Veneto.
Le Amministrazioni che hanno risposto sono state la
Provincia di Treviso, la Provincia di Verona, la Provincia di
Rovigo, la Provincia di Padova.
Quanto a Treviso, è stata riscontrata la disponibilità di tale
Amministrazione alla sottoscrizione del protocollo d’intesa;
quanto alla Provincia di Verona, si è appreso che nel relativo
territorio provinciale opera, in qualità di centro servizi territoriali, la Servizi Territoriali Verona; quanto alla Provincia

di Rovigo, si è appreso che nel relativo territorio provinciale
il soggetto attuatore del CST che ne ha assorbito le competenze ed il ruolo e ne prosegue l’attività è la società AS2 Srl;
quanto alla Provincia di Padova, quest’ultima ha confermato
che nel relativo territorio opera il centro servizi territoriali
(CST) di Padova.
Per i motivi sopra esposti, si prende atto dell’attuale panorama dei CST operanti sul territorio del Veneto e si avvia,
con quelli da subito disponibili alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, un percorso di collaborazione, senza tuttavia
precludere la possibilità che altri raggruppamenti possano
successivamente partecipare al medesimo percorso. A tale
fine, l’Amministrazione regionale, tramite la Direzione Sistemi
Informativi, si riserva di rilevare periodicamente l’evoluzione
della situazione, estendendo l’accordo ad eventuali ulteriori
aggregazioni.
Con la conclusione del presente protocollo d’intesa l’Amministrazione regionale intende sviluppare progettualità e
collaborazioni nell’ambito dell’e-Governement e della Società
dell’Informazione, in particolare:
- programmare e promuovere le attività volte a realizzare
modalità di amministrazione elettronica ai fini della semplificazione, trasparenza integrazioni ed efficienza dei
servizi rivolti al cittadino ed alle imprese, offrendo aree
di informazione e comunicazione, servizi di amministrazione attiva, di multimedialità e di multicanalità;
- identificare progetti comuni di sviluppo dell’ICT, della
Società dell’Informazione e di e-Government;
- attuare lo scambio di esperienze sui seguenti aspetti:
organizzativi: confronto sui modelli organizzativi e le
metodologie di gestione dei progetti strategici; applicativi:
scambio di know-how e di soluzioni individuate per le
varie problematiche applicative e ricerca delle sinergie
più opportune; tecnologici: raffronto sulle tecnologie
utilizzate nei progetti avviati, trasferimento di prodotti
e piattaforme, collaborazione nella manutenzione applicativa ed integrativa di piattaforme condivise, ricerca di
piattaforme comuni e di soluzioni di interoperabilità,
possibilità di coinvestimenti su piattaforme, ambienti di
sviluppo, formazione, in coerenza con i rispettivi piani
di sviluppo; standardizzazione: definire e sviluppare dei
progetti per raggiungere degli standards che vengano
rispettati da tutti gli enti del territorio regionale e che
possano venire presi in considerazione a livello nazionale; servizi: condivisione di infrastrutture tecnologiche
volte all’erogazione di servizi nei confronti di cittadini
e imprese.
Lo scopo è quello di creare sinergie tra i soggetti partecipanti, al fine di incentivare sviluppi futuri che potranno essere
realizzati attraverso ulteriori atti integrativi del presente atto,
legati all’ideazione di nuovi Progetti e di nuovi Servizi da
erogare congiuntamente al territorio.
La Regione del Veneto e le parti aderenti al presente
protocollo d’intesa si impegnano sin da ora a regolamentare
i progetti, i servizi e le intese future attraverso l’integrazione
del presente documento o con la predisposizione di atti integrativi ad hoc.
Il presente protocollo d’intesa non prevede costi a carico
delle parti aderenti. Tuttavia, gli specifici atti integrativi potranno prevedere eventuali impegni di spesa a carico delle
parti contraenti.
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Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale
- Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto
n. 56/2002
- Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto
n. 2386/2002
- Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto
n. 3927/2003
- Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto
n. 2569/2007
- Viste le linee guida per la formazione dei Centri Servizi
Territoriali approvate dalla Consulta per le Autonomie Locali
nella seduta del 23 novembre 2005
- Vista la legge regionale del 10 gennaio 1997, n. 1 e la
conseguente deliberazione della Giunta regionale del Veneto
n. 375/1997
delibera
2. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa e
parti integranti del presente provvedimento, lo schema di Protocollo d’Intesa, contenuto nell’Allegato A, parte integrante
della presente deliberazione, tra Regione del Veneto, Centro
Servizi Territoriali Berico ora Centro Servizi Territoriali Vicentino, Centro Servizi del Territorio del Polesine ora AS2
Srl, Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del
Piave, Centro Servizi Territoriali della Provincia di Padova,
Servizi Territoriali Verona Srl, Centro Servizi Territoriali Alto
Vicentino ora Pasubio Tecnologia Srl, Provincia di Treviso
per lo sviluppo di progettualità e di collaborazioni nell’ambito
dell’e-Governement e della Società dell’Informazione.
3. Di delegare il Dirigente regionale della Direzione Sistemi Informativi alla sottoscrizione disgiunta del Protocollo
d’Intesa di cui al precedente punto 1, nonché all’adozione di
tutti gli atti connessi e consequenziali, compresa la predisposizione e la sottoscrizione dei relativi atti integrativi.
4. Di delegare il Dirigente regionale della Direzione Sistemi Informativi a rilevare periodicamente l’evoluzione del
panorama dei CST operanti sul territorio del Veneto al fine
di valutare l’opportunità di estendere l’accordo ad eventuali
ulteriori aggregazioni.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
6. Di incaricare la Direzione regionale Sistemi Informativi
dell’esecuzione del presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2301
del 29 dicembre 2011
Direttiva 17 novembre 2003, n. 2003/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita nell’ordinamento
italiano con Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36,
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
Costituzione del portale internet regionale “dati.veneto.it”,
dedicato agli “open data”.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
La deliberazione ha lo scopo di autorizzare la realizzazione e la messa in opera del portale internet regionale “dati.
veneto.it” per la pubblicazione dei dati pubblici (“open data”),
consentendo ai cittadini, alle imprese e alle altre pubbliche
amministrazioni interessate di fruire, in modo semplice ed
intuitivo, del patrimonio informativo dell’Amministrazione
regionale nonché degli Enti ed Agenzie strumentali di Regione del Veneto.
Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
L’importanza del patrimonio informativo della Pubblica
Amministrazione e gli effetti positivi per i cittadini e per
l’economia, che la pubblicazione in internet di dati pubblici
(prodotti e detenuti dalla Pubblica Amministrazione) comporta, sono oggetto di sempre più ampi consensi nell’ambito
del dibattito sullo sviluppo ed il potenziamento della società
dell’informazione nonché sulle soluzioni di e-Government,
più opportune e pressoché a costo zero, da intraprendere a
sostegno dell’innovazione.
Il patrimonio informativo già in possesso della Pubblica
Amministrazione se messo a disposizione della collettività,
può diventare un nuovo volano dell’economia e, poiché i dati
sono ri-usabili dai cittadini e dalle imprese, può favorire altresì
la ripresa e la crescita economica, oltre che la competitività
tra imprese.
I dati pubblici, messi a disposizione in tal modo, grazie
alle tecnologie info-telematiche sono resi liberamente e gratuitamente accessibili a tutti sul web, senza restrizioni legate
al diritto d’autore, brevetti o altre limitazioni imposte da
normative specifiche, e sono quindi riutilizzabili - in modo
creativo - anche in ambiti e per finalità differenti rispetto
a quelli per cui sono stati raccolti o formati dalla Pubblica
Amministrazione.
La disponibilità dei dati pubblici, in tal senso, consente
di utilizzare i dati medesimi in maniera diversa, stimolando
idee, progetti ed innovazioni, arricchendo i servizi esistenti
e creando le condizioni per avviare nuove attività di business
da parte dei privati e delle imprese.
Questi dati pubblici sono definiti “open data” e rappresentano la frontiera più evoluta dell’e-Government per le Pubbliche
Amministrazioni.
Significative al riguardo sono le esperienze, portate avanti
con successo, a livello internazionale da molte pubbliche
amministrazioni di Stati esteri. In primo luogo negli Stati
Uniti e in Canada, relativamente - ad esempio - ai dati sulla
sicurezza urbana e sulla salubrità del territorio. In Gran Bretagna, grazie agli “open data”, è possibile, invece, comparare
i risultati delle varie scuole a seconda dei risultati degli esami
degli alunni.
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Anche in Europa l’ondata degli “open data” sta dilagando:
in Spagna, in Francia e in vari paesi del Nord Europa molte
amministrazioni pubbliche hanno già hanno intrapreso la buona
pratica di pubblicare sul Web una quantità di dati pubblici in
misura sempre crescente.
In Italia è attivo “dati.gov.it”, un “portale dei portali”
sviluppato su indicazione del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione con l’obiettivo di catalogare al
meglio tutti i dati pubblici “aperti”, prodotti dalla pubblica
amministrazione italiana. Sono, infatti, diverse le amministrazioni pubbliche, tra cui anche qualche regione, che hanno creato
dei portali dedicati agli “open data” e molte altre pubbliche
amministrazioni locali si stanno muovendo in tal senso.
La pubblicazione dei dati pubblici da parte delle Amministrazioni Pubbliche, del resto, è stata sostenuta ed incoraggiata,
in primo luogo, dal legislatore comunitario con la Direttiva 17
novembre 2003, n. 2003/98/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico. La predetta direttiva è stata recepita nell’ordinamento
italiano con il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36.
Il legislatore nazionale, inoltre, ha previsto nel Decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione
digitale, all’articolo 50, che: << i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e
accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione,
alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre
pubbliche amministrazioni e dai privati>> con l’avvertenza
che sono fatti << salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti
dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione
dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico>>.
Lo stesso Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, all’articolo 50,
inoltre, stabilisce che: << I dati pubblici contenuti nei siti delle
pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente
e senza necessità di identificazione informatica. >>
Anche il legislatore regionale si è occupato della questione
dei “formati aperti” nella legge regionale n. 19 del 14 novembre
2008 (Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione
del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e
standard nella società dell’informazione del Veneto), specificando all’art 3, sul “Pluralismo informatico e formati aperti”,
che: <<al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica attraverso il pluralismo informatico,
la Regione del Veneto promuove e incentiva l'uso di formati
digitali aperti e non proprietari, per la documentazione elettronica e per le basi di dati>>.
La predetta legge regionale n.19/2008, del resto, si pone tra
i suoi fini proprio quelli <<di favorire la partecipazione alla vita
democratica e la fruibilità dei servizi pubblici da parte dei cittadini e delle imprese, l'abbattimento delle barriere tecnologiche
che ostacolano la diffusione della conoscenza e l'innovazione
tecnologica nonché il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica e in considerazione delle positive ricadute sulla
concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica>>.
Nel rispetto della normativa in materia di diritto d’autore,
brevetti e licenze e di quanto previsto a tutela dei dati personali
delle persone fisiche dal Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali,
pertanto, risulta opportuno e doveroso realizzare e mettere in

opera un portale regionale veneto, denominato “dati.veneto.it”,
che raccolga e pubblichi i dati in possesso dell’Amministrazione regionale nonché degli Enti ed Agenzie strumentali di
Regione del Veneto, affinché siano liberamente riutilizzabili
dai cittadini e dalle imprese.
Il nuovo portale “dati.veneto.it”, si pone fin dalla sua costituzione quale “strumento” al servizio della collettività per
la crescita economica e nell’interesse generale.
I settori di dati interessati alla pubblicazione saranno vari
e potranno trovare gradualmente pubblicazione nel portale,
una volta che tale strumento di diffusione e promozione sarà
messo in opera.
Nella fase iniziale troveranno spazio i dati relativi all’ambiente, all’agricoltura e alle foreste, alla cartografia regionale
e i dati del settore statistico (nel rispetto dei vincoli imposti
dal segreto statistico).
Sarà possibile inserire poi, in un secondo momento, anche
dati relativi ad altri settori, come ad esempio il turismo, l’istruzione e la sanità.
Il portale “dati.veneto.it” si pone, infatti, come banca dati
“aperta” ed anche quale “luogo” di aggiornamento, discussione nonché di condivisione di informazioni e di altri dati
pubblici.
Per la Pubblica Amministrazione, del resto, una volta
messi a disposizione i dati pubblici, è importante capire quale
uso di tali dati ne sia stato fatto e, per questo, sarà predisposta
all’interno del portale una sezione apposita in cui i cittadini
e le imprese, che lo desiderano, possano descrivere i propri
“casi d’uso” e possano, inoltre, proporre “suggerimenti e/o
richieste” relativamente agli “open data” già pubblicati o che
vorrebbero fossero pubblicati.
In tal modo sarà possibile per la Pubblica Amministrazione
capire meglio le nuove esigenze del territorio, partendo dai suggerimenti, proposte e richieste dei cittadini ed imprese nonché
dalle positive esperienze di riuso di quei dati che, per prima,
la Pubblica Amministrazione ha messo a disposizione.
Tale procedimento, inoltre, genererà un circolo virtuoso
in grado di accrescere e stimolare l’innovazione all’interno
della stessa Amministrazione che ha promosso questa lodevole pratica.
Per questi motivi si propone di autorizzare la realizzazione e la messa in opera del portale internet regionale “dati.
veneto.it” per la pubblicazione dei dati pubblici (“open data”),
affidando il compito di attuare ogni misura necessaria ed
opportuna alla Direzione Sistemi Informativi, competente in
materia, che curerà anche il coordinamento e la gestione del
portale predetto, all’interno dell’Amministrazione regionale
e nei confronti degli Enti ed Agenzie strumentali di Regione
del Veneto aderenti al progetto.
Si propone, altresì, la costituzione di un apposito “Gruppo
di Lavoro per gli Open Data” (GdL-OD), coordinato dalla
Direzione Sistemi Informativi e costituito da funzionari
competenti nei diversi settori interessati dal progetto, con i
compiti di affrontare gli aspetti tecnici e le questioni giuridiche legate al nuovo portale “dati.veneto.it” e di sostenere
l’opportuna attività di divulgazione, organizzata e condivisa
dal Gruppo predetto.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine
alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
17 novembre 2003, n. 2003/98/CE;
- Visto il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 di
attuazione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 novembre 2003, n. 2003/98/CE;
- Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Codice
dell'amministrazione digitale;
- Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice
in materia di protezione dei dati personali,
- Vista la legge regionale n. 19 del 14 novembre 2008;
- Vista la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 e la
conseguente Dgr n. 357/1997.
delibera
1. di costituire, per le motivazioni espresse in premessa
e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, il
portale “dati.veneto.it”, dedicato agli “open data”;
2. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Sistemi Informativi di adottare tutte le azioni necessarie ed
opportune per la realizzazione e la messa in opera del portale
“dati.veneto.it”, curando anche il coordinamento e la gestione
del predetto portale, all’interno dell’Amministrazione regionale
e nei confronti degli Enti ed Agenzie strumentali di Regione
del Veneto aderenti al progetto;
3. di autorizzare la costituzione di un apposito “Gruppo
di Lavoro per gli Open Data” (GdL-OD), coordinato dalla Direzione Sistemi Informativi e costituito da funzionari competenti nei diversi settori interessati dal progetto, con i compiti di
affrontare gli aspetti tecnici e le questioni giuridiche legate al
nuovo portale “dati.veneto.it” e di sostenere l’opportuna attività
di divulgazione, organizzata e condivisa dal Gruppo predetto.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
5. di incaricare la Direzione Sistemi Informativi dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2302
del 29 dicembre 2011
Contratto per il “Servizio di gestione, manutenzione,
supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema di
networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e
sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione Veneto, mediante servizi di Call Center
ed Help desk” - Dir 1/2008. Autorizzazione alla procedura
ex art. 57, comma 5, lett. a), del D.lgs 163/2006, per l’erogazione di servizi informatici alla Direzione Controlli e
Governo Servizio Sanitario regionale.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
La Direzione Controlli e Governo Servizio Sanitario regionale ha richiesto alla Direzione Sistemi Informativi l’ero-
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gazione di alcuni servizi tecnologici per i sistemi del nodo
informatico socio sanitario. Si tratta di servizi ulteriori rispetto
a quelli già erogati alla stessa in esecuzione del contratto Dir
1/2008 di cui in oggetto, per l’affidamento dei quali si ritiene
di ricorrere all’istituto previsto dall’art. 57, comma 5, lett.
a) del D.lgs 163/2006, trattandosi di servizi complementari
che è opportuno non separare dal contratto principale, per
ridurre complessivamente i costi economici ed organizzativi
dell’Amministrazione e garantire migliori performance del
nodo informatico socio sanitario.
Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, di concerto con
l’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Direzione Sistema Informatico, ora Direzione Sistemi
Informativi, in attuazione della Dgr n. 1037 del 6 maggio 2008
e della Dgr n. 1445 del 6 giugno 2008 ed in esecuzione del Ddr
n. 98 del 27 agosto 2009 sottoscriveva, in data 30 settembre
2009, con il raggruppamento temporaneo tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica Spa (mandataria), IBM Italia
Spa (mandante) ed Elsag Datamat S.p.a, ora Selex Elsag Spa,
(mandante) il contratto per il “Servizio di gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema
di networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e
sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo
della Regione Veneto” (contratto DIR 1/2008).
Tale contratto, che ha un importo complessivo di €
67.502.100,00= Iva esclusa e copre il periodo dal 01/10/2009 al
31/12/2016, individua le attività ed i livelli di servizio richiesti
al fornitore per la gestione del sistema informativo regionale,
i relativi costi nonché i beni tecnologici oggetto delle prestazioni contrattuali del fornitore, appartenenti - questi ultimi
- sia alla Direzione Sistemi Informativi, sia ad altre strutture
o enti regionali che avevano richiesto in fase di programmazione della procedura di gara, di fruire dei servizi informatici
da questa erogati.
In particolare il contratto include i seguenti ambiti di
intervento: 1) servizi sistemistici ed informatici integrati a
supporto dell'operatività e dell'evoluzione del SIRV/CSST
(assistenza all'utenza, sicurezza, gestione e manutenzione
delle PdL, manutenzione correttiva e conservativa; attività
integrate per l'erogazione del servizio di Posta elettronica
all'utenza del SIRV; attività integrate relative all’erogazione
di servizi informativi ed applicativi SIRV/CSST etc); 2) servizio di sviluppo software e manutenzione per l'evoluzione
dei servizi informativi/applicativi SIRV/CSST; 3) servizio di
formazione, a supporto delle attività di istruzione dell’utenza
all’utilizzo e fruizione dei servizi informativi/applicativi prodotti; 4) servizio di Housing dei server di terze parti, “ospitati” all’interno del Data Center regionale e di quelli DSI di
laboratorio e sviluppo;5) Manutenzione apparati server messi
a disposizioni di altre Direzione Regionali (MANSER); 6)
servizi professionali per il territorio regionale (installazioni/
configurazioni di hardware, porting di data base, formazione
e coaching, assistenza all'utenza etc); 7) realizzazione di un
progetto di convergenza per definire architetture e configurazioni - tecnologiche, organizzative ed operative, per erogare i
servizi informativi/applicativi con una logica di ciclo di vita
del servizio e di “performance e pricing end-user”.
Tra i servizi erogati nell’ambito del contratto DIR 1/2008 si
rinvengono servizi a favore del nodo informatico socio sanitario
e, nello specifico, servizi di assistenza di base (cd. housing) su
alcune apparecchiature di proprietà della Direzione Controlli
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e Governo Servizio Sanitario regionale, ospitate fisicamente
presso il data center della Direzione Sistemi Informativi.
Parallelamente il restante parco macchine del nodo socio
sanitario viene gestito sin da epoca antecedente l’indizione
della citata gara dalla Direzione Controlli e Governo Servizio
Sanitario regionale presso la propria sede.
Nel corso del 2011 la Direzione Controlli e Governo Servizio Sanitario regionale ha visto poi ampliare il nodo Socio
Sanitario attraverso nuove apparecchiature che sono state dislocate presso il data center della Direzione Sistemi Informativi,
per l’ampia disponibilità di tecnologie e impianti, ivi presente.
Tale ampliamento risulta funzionale al raggiungimento degli
obiettivi strategici di programmazione della Sanità, quali ad
esempio l’estensione dell’anagrafe regionale assistiti sull’intero
territorio regionale.
Per l’effetto dell’aumento del parco macchine della Direzione Controlli e Governo Servizio Sanitario regionale, in un
contesto legislativo e di programmazione diverso da quello
presente durante i lavori preparatori della gara, sono dunque
emerse importanti ed indifferibili esigenze di convergenza dei
nodi informatico e socio sanitario della Regione del Veneto ai
fini di un’ottimizzazione tecnica ed economica delle risorse
disponibili, non preventivabili e nel progetto e nel contratto
iniziale. Tali esigenze sono volte quindi a superare la coesistenza
di due importanti data center regionali, con presenza di due
diversi fornitori, effettuando un’operazione di accorpamento
dei sistemi interessati da attività dalle analoghe caratteristiche,
che si ritiene necessario sia rispetto alle esigenze interne dell’amministrazione, sia rispetto alle esigenze di affidabilità e
efficacia del servizio offerto dal nodo socio sanitario.
L’operazione sopra descritta consente infatti di ottenere dei
risparmi complessivi rispetto al passato, stimandosi il costo
della stessa in un importo massimo di € 600.000=iva esclusa,
per il periodo 01/01/2012 sino al 31/12/2016, con un costo annuo
massimo di ca. € 120.000,00=, inferiore rispetto al costo finora
sostenuto dall’Amministrazione per la gestione e manutenzione
dei sistemi della Direzione Controlli e Governo Servizio Sanitario regionale, quantificabile in ca. € 350.000,00= annui.
Il risparmio, a fronte di un numero maggiore di macchine da
gestire rispetto al passato, deriva dal fatto che una gestione
unitaria permette una standardizzazione dei processi, l’utilizzo
di apparecchiature già presenti, ad esempio per il salvataggio
e back up dei dati, che diversamente dovrebbero essere acquisite, con ciò comportando una duplicazione tecnologica e
quindi una diseconomia. Inoltre il parco macchine del nodo
socio sanitario gestisce dati molto importanti e delicati per i
quali risulta fortemente opportuna, ai fini della flessibilità ed
efficacia del servizio offerto, una gestione unitaria, con un
unico soggetto responsabile e presso una medesima sede, adeguatamente attrezzata nel rispetto degli standard internazionali
di sicurezza informatica e delle misure di sicurezza minima
stabilite dal D.lgs 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (Codice Privacy).
Le predette esigenze di ottimizzazione delle risorse professionali, tecniche ed economiche, di proficua standardizzare
dei processi, di opportunità tecnica e di sicurezza, stanno
alla base della richiesta che la Direzione Controlli e Governo
Servizio Sanitario regionale ha formulato, con nota prot. n.
641706 del 9.12.2010 agli atti della Direzione Sistemi Informativi, per ricevere nell’ambito del contratto DIR1/2008, in
aggiunta ai servizi in housing già assicurati, l’erogazione di
tutti i servizi tecnologici necessari per il buon funzionamento

del nodo informatico socio sanitario, ivi inclusi tutti i servizi
e le prestazioni necessari alla convergenza dei server del Servizio Informativo Socio Sanitario nel complesso dei servizi
previsti dal citato contratto DIR 1/2008, ed, in particolare, le
seguenti prestazioni, ulteriori e diverse rispetto a quelle previste da quest’ultimo contratto:
• servizio di presidio (controllo accessi, etc.) e logistica
(connettività dati, alimentazione continuità elettrica, etc.)
presso il data center;
• servizio di monitoraggio 7x 24 dell’infrastruttura;
• servizi di manutenzione hardware per tutti gli apparati;
• servizi di backup e restore crittografati per i vari sistemi;
• gestione e conservazione dei nastri.
Trattasi di servizi destinati all’implementazione e completamento di quelli già erogati nell’ambito del contratto Dir
1/2008, che dovranno essere erogati a favore delle apparecchiature della Direzione Controlli e Governo SSR, riportate
nell’Allegato A al presente provvedimento.
Le risorse necessarie per la prestazione dei servizi richiesti
saranno imputate sul capitolo n. 60059 “Quota del fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata presso la
regione - “spese varie gestione f.s.r. per conto ulss” del bilancio
2012 e dei successivi bilanci di competenza.
Al fine di soddisfare tali esigenze espresse, si ritiene dunque
sussistano i presupposti per il ricorso all’art. 57, comma 5, lett.
a), del D.lgs 163/2006, norma che legittima l’affidamento allo
stesso fornitore di quei servizi non ricompresi nel contratto
iniziale che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari all’esecuzione del sevizio oggetto di questo,
che non siano separabili dal contratto originario sotto un profilo tecnico o economico senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, e che abbiano un valore non superiore al
cinquanta per cento dell’importo contrattuale iniziale.
I sopra citati servizi a favore del nodo sanitario regionale
costituiscono, infatti, servizi che, per le ragioni sopra esposte,
si integrano perfettamente a quelli prestati nell’ambito del contratto Dir 1/2008, dei quali rappresentano un naturale complemento e dai quali non è fortemente opportuno siano separati
per le ragioni economiche e tecniche sopra esposte.
Si precisa che la spesa prevista con il presente atto non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Lr
1/2011 in quanto costituisce corrispettivo per la prestazione
di servizi informatici.
Per le ragioni su esposte si propone dunque di autorizzare
la procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett.a) del D.lgs
163/2006, per l’acquisizione di servizi complementari a quelli
previsti dal contratto originario sottoscritto tra la Direzione
Sistema Informatico ora Direzione Sistemi Informativi ed il
raggruppamento temporaneo tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica Spa, IBM Italia Spa ed Elsag Datamat
Spa, ora Selex Elsag Spa, invitando il fornitore a formulare
la propria migliore offerta tecnico-economica sulla base delle
condizioni minime stabilite nel capitolato della gara DIR 1/2008
ed in particolare per l’affidamento per il periodo 2012-2016
dei servizi tecnologici necessari per il buon funzionamento
del nodo sanitario regionale per un importo massimo di aggiudicazione pari ad Euro 600.000,00= Iva esclusa; la Direzione Sistemi Informativi e la Direzione Controlli e Governo
Servizio Sanitario regionale valuteranno congiuntamente
l’offerta sotto il profilo della congruità tecnico-economica, ai
fini dell’affidamento dell’incarico in oggetto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012
Con il presente provvedimento, si propone inoltre di dare
mandato al Dirigente regionale della Direzione Sistemi Informativi per l’adozione degli atti necessari all’attuazione della
presente delibera, provvedendo con propri motivati decreti
all’approvazione della lettera di invito ad offrire, all’aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto, all’assunzione
del relativo impegno di spesa e alla sottoscrizione del contratto
secondo la normativa vigente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Viste le Dgr n. 1037 del 6 maggio 2008 e n. 1445 del 6
giugno 2008;
Visto il Ddr n. 98 del 27 agosto 2009 del Dirigente della
Direzione Sistema Informatico, ora Direzione Sistemi Informativi;
Visto il contratto DIR 1/2008 sottoscritto dalla Direzione
Sistema Informatica, ora Direzione Sistemi Informativi ed il
costituito temporaneo raggruppamento tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica Spa, IBM Italia Spa ed Elsag
Datamat Spa, ora Selex Elsag Spa, in data 30 settembre 2009
ed i successivi atti integrativi dello stesso;
Vista la richiesta della Direzione Controlli e Governo Servizio Sanitario regionale di cui alla nota prot. n. 641706 del
9.12.2010 agli atti della Direzione Sistemi Informativi;
Visto il decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 “Codice
degli appalti” ed in particolare l’art. 57, comma 5, lett.a);
Vista la Lr n. 1 del 10/01/1997 e la conseguente Dgr n.
375/1997;
Vista la Lr n. 39 del 29/11/2001;
delibera
1. di prendere atto della richiesta della Direzione Controlli
e Governo Servizio Sanitario regionale di cui alla nota prot. n.
641706 del 9.12.2010, agli atti della Direzione Sistemi Informativi, per ricevere l’erogazione a favore del nodo sanitario
regionale di tutti i servizi tecnologici, necessari per il buon
funzionamento dello stesso, nell’ambito del contratto DIR1/2008
sottoscritto tra la Direzione Sistema Informatico, ora Direzione
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Sistemi Informativi ed il raggruppamento temporaneo tra le
imprese Engineering Ingegneria Informatica Spa, IBM Italia
Spa ed Elsag Datamat Spa, ora Selex Elsag Spa;
2. di prendere atto che tali servizi saranno erogati sulle
apparecchiature individuate nell’Allegato A costituente parte
integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa,
la procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett.a) del D.lgs
163/2006, con il costituito raggruppamento tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica Spa con sede in Roma Via
San Martino della Battaglia 56, IBM Italia Spa con sede in
Segrate (MI) Circonvallazione Idroscalo e Elsag Datamat Spa,
ora Selex Elsag Spa con sede in Genova Via G. Puccini 2, per
l’acquisizione di servizi complementari a quelli previsti dal
citato contratto DIR1/2008, in particolare servizi tecnologici
necessari per il buon funzionamento del nodo sanitario regionale, per un importo massimo di € 600.000,00=iva esclusa, da
erogarsi nel periodo 2012-2016;
4. di determinare in € 600.000,00= Iva esclusa l’importo
massimo dell’obbligazione di spesa derivante dall’affidamento
dell’incarico di cui al punto 3) del dispositivo, all’assunzione
della quale provvederà con propri atti il Dirigente regionale
della Direzione Sistemi Informativi disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60059
“Quota del fondo sanitario regionale parte corrente in gestione
accentrata presso la regione - “spese varie gestione f.s.r. per
conto ulss”, nei bilanci 2012-2013-2014-2015 e 2016, compatibilmente all’effettiva disponibilità delle risorse nei bilanci interessati all’erogazione dei servizi oggetto dell’affidamento;
5. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione
Sistemi Informativi ed al Dirigente della Direzione Controlli
e Governo Servizio Sanitario regionale di valutare l’offerta
che sarà formulata dal detto costituito raggruppamento sotto
il profilo della congruità tecnico-economica, ai fini dell’affidamento dell’incarico in oggetto.
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione
Sistemi Informativi del compimento degli atti per l’attuazione
della presente delibera, provvedendo con propri motivati decreti
all’approvazione della lettera di invito ad offrire, all’aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto, all’assunzione dei
relativi impegni di spesa ed alla sottoscrizione del contratto
secondo la normativa vigente;
7. di dare atto che le spesa per la prestazione di servizi
informatici di cui si prevede l’impegno con il presente atto non
rientrano nelle tipologie soggette a limitazione di cui alla Lr
1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi
parte integrante del presente provvedimento.
Allegato A

S/N

Hostname

Category

Descrizione

Modello

Rack

GB8827TM1R

D1VDI57457

Server

Sanita'

HP DL580 G5

ARM019

GB8827TVR7

LNXCM2

Server

Sanita'

HP DL580 G5

ARM019

GB8827TVRB

LNXCM1

Server

Sanita'

HP DL580 G5

ARM019

GB84405373

ARM038

Rack

Sanità

HP 317061-001

ARM038

CZC82022HZ

ONIT2

Server

Vaccini

HP DL380 G5

ARM038

CZC82022J0

ONIT1

Server

Vaccini

HP DL380 G5

ARM038

GB8721FHMP

D1LWSS44259

Server

HP-ProLiant-DL380 G4

ARM038
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S/N

Hostname

Category

GB8549SEX5

D1LASS40271

Server

Descrizione

Modello

Rack

HP-ProLiant-DL380 G4

ARM038

GB84405372

HSV100

Storage

Storage Device

HP EVA 3000

ARM038

2C462200AM

MONITOR

Console

TFT

HP 7600

ARM039

N/A

RETE

Network

Bladesystem

CISCOGESM

ARM039

N/A

RETE

Network

Bladesystem

CISCOGESM

ARM039

N/A

RETE

Network

Bladesystem

CISCOGESM

ARM039

N/A

RETE

Network

Bladesystem

CISCOGESM

ARM039

N/A

RETE

Network

Bladesystem

CISCOGESM

ARM039

N/A

RETE

Network

Bladesystem

CISCOGESM

ARM039

N/A

RVSAN14

Network

Sanità

SAN 4/32

ARM039

N/A

RVSAN24

Network

Sanità

SAN 4/32

ARM039

801LJTK86N

BLp 1Ph Pwr

Rack

Alimentatore

239162-421

ARM039

801MJTK86N

BLp 1Ph Pwr

Rack

Alimentatore

239162-421

ARM039

8037MJS16N

BLP- Enclosure

Rack

Enclosure

HP 281404-B22

ARM039

8038MJS16N

BLP- Enclosure

Rack

Enclosure

HP 281404-B22

ARM039

8039MJS16N

BLP- Enclosure

Rack

Enclosure

HP 281404-B22

ARM039

N/A

RACK

Rack

HP 1064 G2

ARM039

GB86196XXM

SANITA-MNG

Server

Armadio Blade Sanità

HP ProLiant BL385 G1

ARM039

GB8721FHJ8

D1LASS44308

Server

Sanita'

HP BL25p G2

ARM039

GB8721FHPC

D1LASS44258

Server

Sanita'

HP BL25p G2

ARM039

GB86207XFP

AS1

Server

Sanita’: as1

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFW

AS2

Server

Sanita’: as2

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFB

AUAC-AS (LDAP2)

Server

Sanita’: AUAC-AS

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFM

ESX

Server

Sanita’: esx-auac

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFS

FLUSSI

Server

Sanita’: flussi

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XF8

FRONTEND1

Server

Sanita’: frontend1

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFD

FRONTEND2

Server

Sanita’: frontend2

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFN

LDAP

Server

Sanita’: ldap

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFT

MONITOR

Server

Sanita’: monitor

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFC

REMOTE

Server

Sanita’: remote

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFE

SANSRV02 (AS3)

Server

Sanita’: SANSRV02

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFK

SANSRV1 (GRID)

Server

Sanita’: sansrv1

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFH

SCREENAS1

Server

Sanita’: screenas1

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFJ

SCREENAS2

Server

Sanita’: screenas2

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFL

SVN

Server

Sanita’: svn

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFV

TERMINAL

Server

Sanita’: TERMINAL

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFF

VMWARE

Server

Sanita’: vmware

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFA

WS-EXTRA

Server

Sanita’: ws-extra

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XF9

WS-INTRA

Server

Sanita’: ws-intra

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

GB86207XFR

WS-STAT

Server

Sanita’: ws-stat

HP ProLiant BL25p G1

ARM039

USX551004Y

MSL600

Storage

MSL6000 - Storage per Sanità

Storageworks

ARM039

108283L

MONITOR

Console

IBM 7316 TF3

ARM045

00196029

KVM

Console

Sanita'

IBM 40K9

ARM045

Console

Sanita'

IBM 7042 CR4

ARM045

65BE9CB
FD012521080

SW-ACCESS27-1

Network

Sanità

Cisco 2950 Catalyst

ARM045

FD012521079

SW-ACCESS27-2

Network

Sanità

Cisco 2950 Catalyst

ARM045

108343F

IBM2496-B24

Network

Sanità

IBM2496-B24

ARM045

108340M

IBM2496-B24

Network

Sanità

IBM2496-B24

ARM045

65D62BC

NO-NAME

Rack

Rack Sanità

IBM 7014 T42

ARM045

65B8F74

AIX-SAS1

Server

Sanita'

IBM 9117 MMA

ARM045
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S/N

Hostname

Category

Descrizione

Modello

Rack

65B8F84

AIX-SAS1

Server

Sanita'

IBM 9117 MMA

ARM045

1319912

STORAGE

Storage

Espansione

IBM 2863

ARM045

1319913

STORAGE

Storage

Espansione

IBM 2863

ARM045

1319914

STORAGE

Storage

Espansione

IBM 2863

ARM045

1312580

STORAGE

Storage

EXN1000

IBM 2861

ARM045

N/A

STORAGE

Storage

San Sanità

IBM 2498 B24

ARM045

N/A

STORAGE

Storage

San Sanità

IBM 2498 B24

ARM045

1330525

STORAGE

Storage

Sanita'

IBM-N6070 A21

ARM045

23CM106

KVM

Console

Sanita'

IBM 1723 Hc1

ARM046

03557841

KVM

Console

KVM

IBM 40K9

ARM046

23Z3569

KVM

Console

KVM

IBM 1723 Hc1

ARM046

FD013420CDZ

SW-ACCESS28-1

Network

Sanità

Cisco 2950 Catalyst

ARM046

FD0134710AB

SW-ACCESS28-2

Network

Sanità

Cisco 2950 Catalyst

ARM046

23DN814

NO-NAME

Rack

Sanità

IBM 9307 RC4

ARM046

99E7806

NO-NAME

Server

Anagrafe

IBM X3650 M2

ARM046

99E7820

NO-NAME

Server

Anagrafe

IBM X3650 M2

ARM046

99E7828

NO-NAME

Server

Anagrafe

IBM X3650 M2

ARM046

99H3933

NO-NAME

Server

Anagrafe

IBM X3650 M2

ARM046

99H3939

NO-NAME

Server

Anagrafe

IBM X3650 M2

ARM046

99H3951

NO-NAME

Server

Anagrafe

IBM X3650 M2

ARM046

99H3962

NO-NAME

Server

Anagrafe

IBM X3650 M2

ARM046

99K0132

NO-NAME

Server

Anagrafe

IBM X3650 M2

ARM046

99K0144

NO-NAME

Server

Anagrafe

IBM X3650 M2

ARM046

FD012520AZL

Cisco Catalyst

Network

Sanità

3750 E-series

ARM049

FD01252102C

Cisco Catalyst

Network

Sanità

3750 E-series

ARM049

GB494900ET

ARM049

Rack

Sanità

HP 1064 G2

ARM049

GB8949BNV6

NO-NAME

Server

Sanità

HP PROLIANT BL685c G6

ARM049

GB8949BNVL

NO-NAME

Server

Sanità

HP PROLIANT BL685c G6

ARM049

GB8949BNXE

NO-NAME

Server

Sanità

HP PROLIANT BL685c G6

ARM049

GB8949BNVW

NO-NAME

Server

Sanità

HP PROLIANT BL685c G6

ARM049

GB8949BNT5

NO-NAME

Server

Consip

HP BL685C G6

ARM049

GB8949BNWL

NO-NAME

Server

Consip

HP BL685C G6

ARM049

CZJ95001CH

NO-NAME

Server

HP ProLiant BL460c G6

ARM049

CZJ95001CE

NO-NAME

Server

HP ProLiant BL460c G6

ARM049

J03PLK832V

Molin2

Server

Sanita'

HP ML350

N/D

J06PLK832V

Molin4

Server

Sanita'

HP ML350

N/D

J08PLK832V

Molin3

Server

Sanita'

HP ML350

N/D

J093LK832V

Molin1

Server

Sanita'

HP ML350

N/D

8013CYM11075

Molin5

Server

Sanita'

HP ML530

N/D

8A18DFD12065

STORAGE

Storage

Sanita'

HP M80

N/D

N/A

STORAGE

Storage

Sanita'

IBM N6270 58F

N/D

1324489

STORAGE

Storage

Sanita'

EXN 1000

N/D

1324490

STORAGE

Storage

Sanita'

EXN 1000

N/D

S/N 13-07526 (DRIVE BAY S/N
SHU0954292G1KJY)

STORAGE

Storage

Sanita'

EXN 3000

N/D

S/N 13-0752 (DRIVE BAY S/N
SHU0954292G1JXH)

STORAGE

Storage

Sanita'

EXN 3000

N/D
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2303
del 29 dicembre 2011
Lr 30.12.1991, n. 39, art. 8. “Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale”. Messa in sicurezza
dell’intersezione stradale tra la Strada provinciale n. 22
“Commerciale” e la via Roara in Comune di Santa Giustina in Colle (PD).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva lo schema di
Accordo di Programma tra Regione del Veneto, la Provincia
di Padova e il Comune di Santa Giustina in Colle (PD) per la
definizione dei relativi impegni preliminari per l’adeguamento
dell’intersezione, con realizzazione di una rotatoria, tra la Strada
provinciale n. 22 “Commerciale” e la via Roara.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
La Legge regionale 30.12.1991, n. 39, prevede iniziative
regionali a favore della mobilità e sicurezza stradale, al fine
di eliminare o ridurre situazioni di puntuale pericolo e di
congestione della rete stradale e migliorare la mobilità nei
centri urbani ed extra-urbani.
In particolare, l’art. 8, comma 1, prevede che la Giunta
regionale possa concedere contributi in conto capitale per la
messa in sicurezza della viabilità provinciale nella misura
massima del 60% della spesa prevista, prevedendo altresì, per
la definizione degli interventi previsti, la stipula di appositi
Accordi di Programma con gli Enti locali competenti.
Per quanto sopra esposto è pervenuta da parte del Comune
di Santa Giustina in Colle, in Provincia di Padova, richiesta
di finanziamento ai sensi del sopraccitato art. 8 della Lr n.
39/91, al fine della messa in sicurezza, con realizzazione di
una rotatoria, dell’intersezione stradale tra la Strada provinciale n. 22 denominata “Commerciale” e la via Roara, in
frazione di Fratte.
La Strada provinciale n. 22, di collegamento tra i Comuni
di Camposampiero e Cittadella, risulta essere interessata da
un notevole flusso veicolare.
Il tratto di Strada provinciale richiamato, oggetto di richiesta di finanziamento, presenta un andamento planimetrico curvilineo, con l’immissione a sud di via Roara, strada
comunale di collegamento ad un quartiere residenziale e ad
una zona artigianale - industriale.
In prossimità di tale innesto insistono attualmente attività ricreative della frazione nonché, posto sul lato nord, lo
sviluppo di un’area perequata la cui previsione è la realizzazione di nuove attività commerciali
Lungo il tratto preso in esame sono inoltre presenti numerosi accessi carrai di attività commerciali, ricettive e di
abitazioni private.
Tale contesto rende l’immissione dalla viabilità secondaria
alla strada provinciale e viceversa difficoltosa e potenzialmente pericolosa, rendendo necessaria la riorganizzazione
dei flussi veicolari attraverso la realizzazione di una rotatoria
e la separazione dell’utenza debole con l’inserimento di una
pista ciclo-pedonale.
L’Amministrazione comunale, alla luce di quanto sopra
riportato, ha ritenuto di inserire, nel programma triennale
dei lavori pubblici 2008-2010 i lavori sopraccitati, rientrando
nella programmazione generale d’interventi di manutenzione

del sistema viabilistico e pedonale locale con l’adeguamento
delle infrastrutture stradali e delle reti tecnologiche esistenti,
approvando il progetto preliminare con deliberazione di
Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2011.
Il progetto determina gli indirizzi progettuali, sia sotto il
profilo tecnico sia economico, necessari alla realizzazione di
una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione in oggetto
per un costo stimato pari ad € 480.000,00, di cui € 297.569,12
per lavori ed oneri sulla sicurezza e € 182.430,88 come somme
a disposizione dell’Amministrazione.
Preso atto della richiesta dell’Amministrazione comunale
di Santa Giustina in Colle (PD), si ritiene di assegnare un
contributo di € 200.000,00, da impegnarsi con successivo
provvedimento una volta rese disponibili le risorse sul competente capitolo del bilancio regionale, procedendo altresì
alla sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma,
il cui schema si include quale Allegato A al presente provvedimento, al fine di definire i rispettivi compiti dei soggetti
interessati alle opere, di regolare i rapporti concernenti la
realizzazione delle opere in oggetto, nonché le relative quote
di finanziamento.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la nota prot. n. 10473/vm del 18.11.2011 del Comune
di Santa Giustina in Colle (PD);
- Visto l’art. 8 della Lr n. 39/1991e s. m. e i.;
- Vista la Lr n. 27/2003 e s. m. e i.;
delibera
1) di prendere atto della richiesta dell’Amministrazione
comunale di Santa Giustina in Colle (PD) per un contributo
di € 200.000,00 finalizzato alla “Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la S.P. n. 22 e via Roara” su un costo
complessivo dell’intervento di € 480.000,00, procedendo in
tal senso alla relativa sottoscrizione di apposito Accordo di
Programma;
2) di determinare in € 200.000,00 l’importo massimo delle
obbligazioni di spesa disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 45288 del bilancio 2011
“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale (Lr
30.12.1991 n. 39); all’assunzione dell’impegno di spesa inerente
il presente atto, così come per altri atti analoghi già assunti,
si provvederà con deliberazione della Giunta regionale;
3) di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
4) di procedere all’approvazione del relativo schema di
Accordo di Programma, per l’assegnazione del contributo
ex art. 8 della Lr n. 39/91, che si riporta quale Allegato A al
presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante,
incaricando il Presidente della Giunta regionale o suo delegato
alla sua relativa sottoscrizione;
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5) di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture dei
successivi adempimenti tecnico - amministrativi conseguenti
al presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2305
del 29 dicembre 2011
Approvazione schema di atto aggiuntivo all’Accordo
di Programma del 25/01/2010 ai sensi dell’art. 32 della Lr
35/2001, tra Regione del Veneto, Comune di Venezia, Ulss
12 Veneziana e Società SAGIR Srl per la realizzazione di
un Centro di Servizi per Anziani non Autosufficienti e altre
opere funzionali alla nuova fermata SFMR di Marocco.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
In accoglimento della richiesta formulata dalla Società
SAGIR Srl, per la proroga dei termini di cui all’art. 6 dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 32 della Lr 35/2001, sottoscritto in data 25/01/2010 tra Regione del Veneto, Comune di
Venezia, Ulss 12 Veneziana e Società SAGIR, si rende necessario approvare uno schema di Atto Aggiuntivo al medesimo
Accordo, recepente la suddetta richiesta.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
In data 25/01/2010 è stato stipulato tra Regione del Veneto, Comune di Venezia, Ulss 12 Veneziana, Società SAGIR
Snc Gestioni Immobiliari Rurali di Enrico Rigoni & C. (ora
SAGIR Srl) un Accordo di Programma, successivamente reso
esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
33 del 23/02/2010, costituente variante urbanistica al PrgC., ai
sensi dell’art. 32 della Lr n. 35/2001.
Il suddetto Accordo definiva gli impegni e le opere da
realizzare a carico della Società SAGIR, consistenti in un
intervento di edificazione da destinarsi a Centro di Servizi
per Anziani non Autosufficienti e in alcune opere funzionali
alla nuova fermata del Sistema Ferroviario Metropolitano
regionale (SFMR) di Marocco, queste ultime nel dettaglio
comprendenti:
a) Il parcheggio a ridosso della nuova stazione SFMR di
Marocco (lato ovest), per una superficie complessiva di
8.150 mq;
b) Il prolungamento di via Scarante, sino a raggiungere il
nuovo parcheggio, nonché la rotatoria prevista per consentire la sosta dei mezzi pubblici;
c) Il parco fluviale lungo il Dese per una profondità di 50 m
circa;
Secondo quanto convenuto all’art. 6 dell’Accordo, il termine
entro il quale la Società SAGIR Snc avrebbe dovuto realizzare
le sopra elencate opere, di cui ai punti a), b) e c), era stato fissato
in due anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.
del provvedimento di approvazione dell’Accordo medesimo
(avvenuta il 09/03/2010), e quindi entro il termine del 9/03/2012,
pena la decadenza della variante urbanistica introdotta.
Tuttavia, la Società SAGIR Snc (ora SAGIR Srl), trovatasi
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nell’impossibilità di dare avvio per tempo alla realizzazione
delle suddette opere, con nota in data 24/11/2011, ha presentato
richiesta di proroga del termine di cui all’art. 6 dell’Accordo,
sino alla data del 30/06/2013, motivando la richiesta con le
difficoltà operative connesse al periodo di malattia e al successivo decesso del sig. Enrico Rigoni, socio di maggioranza
ed unico amministratore della SAGIR Snc, scomparso in data
16/03/2011.
Infatti, solo in data 23/11/2011, con atto del notaio Francesco Candiani di Venezia (rep. 127147), è stata formalizzata
la successione degli eredi del Sig. Rigoni nella compagine
societaria di SAGIR Snc e contestualmente la stessa è stata
trasformata in società a responsabilità limitata, assumendo la
denominazione di SAGIR Srl, rappresentata dall’amministratore unico Sig.ra Paola Grigolon.
Trattandosi di inadempimento imputabile a cause oggettive e non prevedibili, è ritenuta meritevole di accoglimento
la richiesta di proroga avanzata dalla società SAGIR, che
determina la necessità di sottoscrivere una modifica all’Accordo di Programma del 25/01/2010, nella sola parte relativa
al termine di conclusione delle opere funzionali al SFMR e
annesso parco fluviale, permanendo inalterati i contenuti di
carattere urbanistico e progettuale, nonché l’interesse pubblico
alla realizzazione dell’intervento.
Pertanto, con nota in data 16/12/2011, prot. n. 587468, è
stata convocata la Conferenza di Servizi per valutare la coerenza dei termini e dei contenuti dell’Atto Aggiuntivo finalizzato alla modifica del termine di cui all’art. 6 dell’Accordo
di che trattasi.
In esito alla suddetta convocazione, la Direzione regionale
Urbanistica e Paesaggio, con nota in data 20/12/2011, prot. n.
590521, ha comunicato essere non necessaria la sua presenza
in Conferenza di Servizi, preso atto che rimangono inalterati i
contenuti di carattere urbanistico e progettuale dell’Accordo di
Programma in esame, già definiti con Decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 33 del 23/02/2010.
Si propone, quindi, all’approvazione, lo schema di Atto
Aggiuntivo all’Accordo di Programma del 25/01/2010 ai sensi
dell’art. 32 della Legge regionale 35/2001 tra Regione del Veneto, Comune di Venezia, Ulss 12 Veneziana e Società SAGIR
Srl per la realizzazione di un Centro di Servizi per Anziani
non Autosufficienti e altre opere funzionali alla nuova fermata
SFMR di Marocco.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale, con proprio parere favorevole,
il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Lr n. 35/2001, art. 32;
- Vista la nota del Presidente della Giunta regionale in data
03/11/2009, prot. n. 1738/G.P.52.00000.200;
- Vista la Dgr n. 4110 del 29/12/2009;
- Visto l’Accordo di Programma in data 25/01/2010 ai sensi
dell’art. 32 della Lr n. 35/2001 tra Regione del Veneto, Comune
di Venezia, Ulss 12 Veneziana e Società SAGIR Snc;
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- Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
33 del 23/02/2010;
- Vista la lettera della Società SAGIR Srl, in data 24/11/2011,
a firma dell’Amministratore unico;
- Viste le note della Direzione regionale Infrastrutture in
data 09/12/2011, prot. n. 574665 e in data 15/12/2011, prot. n.
585642, rispettivamente, al Segretario Generale della Programmazione e al Dirigente della Direzione regionale Urbanistica
e Paesaggio;
- Vista la nota in data 16/12/2011, prot. n. 587468, di convocazione della Conferenza di Servizi da parte della Direzione
regionale Infrastrutture;
- Vista la nota della Direzione regionale Urbanistica e
Paesaggio, in data 20/12/2011, prot. n. 590521;
- Vista la documentazione agli atti;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, lo schema di Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma del 25/01/2010, ai sensi dell’art. 32 della Lr n.
35/2001, tra Regione del Veneto, Comune di Venezia, Ulss
12 Veneziana e Società SAGIR Srl per la realizzazione di
un centro di Servizi per Anziani non Autosufficienti e altre
opere funzionali alla nuova fermata del Sistema Ferroviario
Metropolitano regionale di Marocco, il cui testo è allegato
alla presente deliberazione, quale sua parte integrante (Allegato A);
2. di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del suddetto Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma
del 25/01/2010;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2307
del 29 dicembre 2011
Informazione all’utenza sulle diverse forme di mobilità di cui all’art. 27 della Lr 09/02/2001 n. 5. Concessione
contributo alla SAVE Spa - Aeroporto di Venezia Marco
Polo al fine della promozione del traffico aereo inteso ad
incentivare il mercato turistico nazionale ed internazionale
verso il territorio locale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si concede un contributo alla
SAVE Spa, ente gestore degli aeroporti di Venezia e Treviso, per
la promozione della mobilità a favore del territorio veneto.
L’Assessore Renato Chisso, di concerto con l’Assessore
Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
Il Sistema Aeroportuale di Venezia, a sostegno della
propria politica di sviluppo del traffico aereo, investe mediamente, su base annua, oltre 3 milioni di Euro sottoforma di
accordi di promozione con i vettori, al fine dell’introduzione

di nuovi collegamenti e frequenze sulla destinazione veneta,
nonché la promozione diretta dei voli che prevedono il transito
attraverso l’aeroporto Marco Polo, sviluppando così il ruolo
di hub dell’aerostazione, attraverso iniziative di marketing
con agenzie di viaggio, questo al fine di incentivare l’attenzione del mercato turistico nazionale e internazionale verso
il territorio locale.
Per l’anno 2011 l’impegno finanziario sostenuto da SAVE
Spa, ente gestore dei sistemi aeroportuali di Venezia e Treviso,
per le attività sopraccitate, risulta essere di circa 3,5 milioni
di Euro.
Il beneficio atteso porterà ad una crescita stimata di passeggeri del + 7% rispetto all’anno 2010.
A livello di Sistema Aeroportuale Venezia - Treviso,
questa strategia d’investimento, che SAVE Spa ha avviato,
ha permesso di conseguire nell’ultimo decennio una crescita
media annuale del 7,5%, rispetto ad una media nazionale del
3,9%, ed un volume di 9,5 milioni di passeggeri annui che
contribuiscono ad incrementare i flussi turistici in arrivo
sul territorio locale attraverso gli ingressi aeroportuali di
Venezia e Treviso.
Per il 2012 è stata prevista, sempre per lo sviluppo del
traffico, una spesa di 3,8 milioni di Euro, a fronte di oltre 8
milioni di passeggeri stimati a Venezia.
Tale valore risulta in crescita del 9% circa rispetto ai volumi del 2011, ai quali si sommano i 2,2 milioni di Treviso,
per un valore complessivo atteso del Sistema Aeroportuale
Venezia - Treviso pari a 10,2 milioni di passeggeri.
Obiettivo della SAVE Spa, considerati i risultati finora
raggiunti con la politica scelta ed intrapresa, è quello di rafforzare il Sistema Aeroportuale di Venezia attraverso il rafforzamento dei collegamenti nazionali nonché l’incremento dei
voli internazionali operanti dai vettori partners dell’alleanza
SkyTeam, con conseguente perfezionamento dei collegamenti
transatlantici e verso le aree dell’est asiatico.
Con nota prot. n. 67/DC/CB/dd del 2 dicembre 2011 la
sopraccitata Società ha inoltrato alla Regione Veneto - Direzione Infrastrutture una richiesta di compartecipazione
finanziaria per i progetti da avviarsi nell’anno 2012 e per le
finalità sopra meglio specificate.
Sulla base degli obiettivi sopra esposti e ritenendo gli stessi
d’interesse regionale, per le evidenti ricadute sia economiche
che turistiche sul territorio locale, si ritiene di concedere un
contributo di € 350.000,00 alla SAVE Spa ai sensi dell’art.
27 della Legge regionale n. 5 del 9 febbraio 2001, al fine di
promuovere ed incentivare le forme di mobilità a favore del
territorio veneto e delle sue mete turistiche.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale;
- Vista la nota prot. n. 96/DC/CB/dd del 28.10.2010 della
SAVE Spa - Aeroporto di Venezia Marco Polo;
- Visto l’art. 27 della Legge regionale n. 5 del 9 febbraio

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012
2001 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”;
delibera
1) di concedere un contributo di € 350.000,00 alla SAVE
Spa per la promozione della mobilità a favore del territorio
Veneto e delle sue mete turistiche, ai sensi dell’art. 27 della
Lr 5/2001;
2) di impegnare a favore della SAVE Spa - Aeroporto di
Venezia Marco Polo con sede in Viale Galileo Galilei, 30/1,
C.F. e P. Iva IT. 02193960271 la spesa di euro 350.000,00
sul capitolo 45738 ad oggetto “Informazione all’utenza sulle
diverse forme di mobilità (art. 27, Lr 09/02/2001, n. 5)” del
bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3) di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
4) di prevedere che la liquidazione del contributo, di cui
al punto 1), avverrà per il 40% a comunicazione dell’avvenuto
avvio del progetto e per la quota parte rimanente, pari al 60%,
a presentazione di una relazione sulla quale sia attestata la
spesa effettivamente sostenuta nonché gli obiettivi raggiunti
dalle attività poste in essere, da presentarsi entro e non oltre
il 30.09.2013;
5) di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture dei
successivi adempimenti tecnico - amministrativi conseguenti
al presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2308
del 29 dicembre 2011
Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Veneto del 24.10.2003. Atto Aggiuntivo sottoscritto in data
17.12.2007. Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 1045.
Ricognizione dello stato di attuazione degli interventi
“Variante di Col Cavalier” in Comune di Belluno e “Ponte
Cordevole a Bribano di Sedico, lungo la S.S. n. 50 (BL)”.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento esegue una ricognizione dello stato attuativo degli interventi infrastrutturali denominati “Variante
di Col Cavalier”, a cura della Veneto Strade Spa e “Ponte
Cordevole a Bribano di Sedico (BL)”, a cura di Anas Spa,
inseriti nell’Atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra
Governo e Regione Veneto sottoscritto in data 17.12.2007, e
finanziati con risorse di cui Legge n. 296 del 27.12.2006, art.
1, comma 1045.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
In data 17.12.2007 è stato sottoscritto tra Regione Veneto,
Ministero delle Infrastrutture e Presidenza del Consiglio dei
Ministri un Atto Aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro del
24.10.2003, contenente, tra l’altro, in allegato n. 1 un elenco
di opere infrastrutturali, localizzate all’interno della Regione
Veneto, finanziate con risorse di cui alla Legge n. 296/2006
“Finanziaria 2007”art. 1, commi 1045 e 1153,
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Nello specifico l’allegato citato prevede l’erogazione di
un contributo pari a 50 milioni di € per l’intervento “Variante di “Col Cavalier”, in Comune di Belluno, a cura della
Regione Veneto, e di ulteriori 5 milioni di € per l’intervento
denominato “Ponte Cordevole a Bribano di Sedico, lungo la
S.S. n. 50 (BL)”, a cura di Anas Spa
Per quanto concerne la fonte del finanziamento, il comma
1045 della Legge n. 296/2006 “Finanziaria 2007” prevede che
“al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la Regione
Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima,
a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un
contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008 e di 5 milioni di euro dall'anno 2009”.
In merito alle opere di cui in oggetto, l’intervento denominato “Variante di “Col Cavalier”, in Comune di Belluno,
è inserito all’interno del Piano Triennale di interventi per
l’adeguamento della rete viaria 2009 - 2011, al n. 401, e prevede l’adeguamento in sede del tratto viario compreso tra
Case Fagherazzi e Ponte Dolomiti, di lunghezza 1550 m, e
la realizzazione di un nuovo tratto da Ponte Dolomiti e Visomelle. Il nuovo tratto, della lunghezza di circa 2300 m, si
sviluppa quasi interamente in galleria, per complessivi 1820
m, partendo da Ponte Dolomiti, dove è previsto uno svincolo
a rotatoria, e terminando in corrispondenza della curva dell’attuale S.P. n. 1 in località Visomelle, dove si prevede un
ulteriore svincolo con rotatoria posta alla quota dell’attuale
piano campagna.
L’intervento, gestito per conto della Regione Veneto
dalla Veneto Strade Spa, prevede un importo complessivo
di progetto pari ad € 63.000.000,00, e risulta finanziato per
€ 50.000.000,00 con i fondi di cui al citato art. 1, comma
1045 della L. n. 296/2006 “Finanziaria 2007” e per i restanti
€ 13.000.000,00 con i fondi di cui al P.T.R. 2009-2011.
Terminato lo sviluppo progettuale e la fase approvativa
dell’intervento, la progettazione esecutiva ed i lavori sono
stati aggiudicati in data 03.02.2010; redatto il progetto esecutivo, con verbale del 13.06.2011 si è provveduto alla consegna
definitiva delle opere.
L’intervento prevede una durata complessiva di 1200
giorni, con scadenza attualmente prevista il 24/09/2014; ad
oggi sono già stati realizzati oltre 6 milioni di € di lavori
(comprensivi di oneri per la sicurezza e per progettazione),
corrispondenti ad oltre il 17% dell’importo di contratto.
Per quanto concerne invece l’intervento denominato e
“Ponte Cordevole a Bribano di Sedico, lungo la S.S. n. 50
(BL)”, lo stesso concerne i lavori necessari per l’eliminazione
dell’esistente strettoia del ponte sul torrente Cordevole in
località Bribano, lungo la S.S. n. 50.
I lavori, a cura di Anas Spa, sono stati aggiudicati in data
29/06/2011 e consegnati con verbale del 1/09/2011, e prevedono
una durata complessiva di 420 giorni, per cui l’ultimazione
è fissata al 24/10/2012.
Il finanziamento delle opere è previsto interamente con i
fondi di cui al citato art. 1, comma 1045 della L. n. 296/2006
“Finanziaria 2007”, per complessivi 5 milioni di €.
Allo stato attuale sono in corso alcune operazioni propedeutiche quali:
- Bonifica aree da ordigni bellici;
- Allestimento del cantiere;
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-

Pulizia delle aree dalla vegetazione per realizzazione della
pista provvisoria.
Al fine di concretizzare l’erogazione delle risorse statali,
in contributi pluriennali, necessarie all’esecuzione dei lavori,
sono intercorsi molteplici contatti tra gli uffici della Regione
Veneto ed i Ministeri interessati, ai quali sono stati trasmessi
di volta in volta i documenti richiesti per il perfezionamento
dei necessari atti amministrativi.
In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto l’elaborazione di apposite schede economico-finanziarie, relative ai due interventi, che costituiscono
l’Allegato A e l’Allegato B al presente provvedimento, quale
loro parte integrante, relative rispettivamente all’intervento
“Variante di “Col Cavalier”, in Comune di Belluno e all’intervento “Ponte Cordevole a Bribano di Sedico, lungo la
S.S. n. 50 (BL)”.
Nelle stesse, si evince che i contributi pluriennali attesi,
prevedono, per l’intervento “Variante di “Col Cavalier”,
in Comune di Belluno l’erogazione di € 5.000.000,00 dal
2009 al 2023 e di € 753.000,00 dal 2017 al 2022, per un
totale di € 79.518.000,00, mentre per l’intervento “Ponte
Cordevole a Bribano di Sedico, lungo la S.S. n. 50 (BL)”
l’erogazione di € 753.000,00 dal 2009 al 2016, per un totale
di € 6.024.000,00.
Allo stato attuale, si è ancora in attesa dell’emissione del
provvedimento interministeriale di erogazione dei contributi
pluriennali previsti dal citato art. 1, comma 1045 della L. n.
296/2006 “Finanziaria 2007”, che secondo le ultime informazioni, ha già ricevuto il visto di competenza del Ministero
delle Infrastrutture ed è stato trasmesso al competente Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.296/2006 “Finanziaria 2007, art. 1, comma
1045;
delibera
1. di prendere atto della ricognizione, esposta nelle
premesse al provvedimento, relativa allo stato di attuazione
degli interventi “Variante di Col Cavalier”, a cura della Veneto
Strade Spa e “Ponte Cordevole a Bribano di Sedico (BL)”, a
cura di Anas Spa, inseriti nell’Atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Veneto sottoscritto in
data 17.12.2007, e finanziati con risorse di cui Legge n. 296
del 27.12.2006, art. 1, comma 1045;
2. di prendere atto delle schede economico - finanziarie
relative ai due interventi citati, e trasmesse al competente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che costituiscono l’Allegato A e l’Allegato B al presente provvedimento,
rispettivamente per l’intervento “Variante di “Col Cavalier”, in
Comune di Belluno e l’intervento “Ponte Cordevole a Bribano
di Sedico, lungo la S.S. n. 50 (BL)”;
3. di richiedere al Ministero delle Infrastrutture e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze la messa a disposi-

zione urgente delle risorse economiche di cui all’art. 1, comma
1045 della L. n. 296/2006 “Finanziaria 2007”, incaricando la
Direzione regionale Infrastrutture di porre in atto ogni utile
azione in tal senso;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spese a carico del bilancio regionale.
(segue allegato)
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Allegato A
Da:
A:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI)
Ministero dell’Economia e delle Finanze
	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGPB – Uff. III)
Oggetto:	Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla Legge n. 296/2006 art. 1 comma 1045.
SOGGETTO BENEFICIARIO

DENOMINAZIONE: REGIONE VENETO
APPARTENENZA A PA: SI

SOGGETTO ATTUATORE DELL’INTERVENTO (OVE DIVERSO DAL BENEFICIARIO)

Veneto Strade S.p.A.

LEGGE AUTORIZZATIVA CONCESLegge n. 296/2006 art. 1 comma 1045.
SIONE CONTRIBUTI CAPITOLO /AMMINISTRAZ.
Atto aggiuntivo all’Intesa Generale
quadro del 24.10.2003 tra il Governo e la
Regione del Veneto firmato il 17.12.2007

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
CAP 7060 dello stato di previsione della spesa
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Tabella 10

IMPORTO CONTRIBUTI

Importo annuale:
€ 5.000.000,00 dal 2009 al 2023 e €
753.000,00 dal 2017 al 2022

Importo complessivo:
€ 79.518.000,00

INTERVENTO DA FINANZIARE

Variante di “Col Cavalier”, in Comune di Belluno
CUP D31B09000010002

MODALITÀ UTILIZZO CONTRIBUTI

ATTUALIZZAZIONE

NETTO RICAVO STIMATO

Importo: € 68.588.424,86*
Modalità di utilizzo: a stato avanzamento lavori
Periodo di utilizzo: 2012- 2015

Piano di ammortamento
(Rata di ammortamento)
Ove disponibile

Capitale
interessi

Piano delle erogazioni

Anno
Importo

Piano di ammortamento
(Rata di ammortamento)
Ove disponibile

Capitale
interessi

2012
13.717.684,97
(20%)

2013

2014

24.005.948,70 24.005.948,70
(35%)
(35%)

2015
6.858.842,49
(10%)
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Allegato B
Da:
A:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro (Direzione II – Direzione VI)
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGPB – Uff. III)

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla Legge n. 296/2006 art. 1 comma 1045.

SOGGETTO BENEFICIARIO

DENOMINAZIONE: REGIONE VENETO
APPARTENENZA A PA: SI

SOGGETTO ATTUATORE DELL’INTERVENTO (OVE DIVERSO DAL
BENEFICIARIO)

ANAS S.p.A.

LEGGE AUTORIZZATIVA CONCESSIONE CONTRIBUTI CAPITOLO
/AMMINISTRAZ.

Legge n. 296/2006 art. 1 comma 1045.

IMPORTO CONTRIBUTI

Importo annuale:
€ 753.000,00
- decorrenza originaria dal 2008 al 2016
- decorrenza effettiva dal 2009 al 2016

INTERVENTO DA FINANZIARE

S.S. 50–Ponte sul Cordevole, a Bribano di Sedico (BL)
CUP F57H09000600001

Atto aggiuntivo all’Intesa Generale quadro
del 24.10.2003 tra il Governo e la Regione del
Veneto firmato il 17.12.2007

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
CAP 7060 dello stato di previsione della spesa
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Tabella 10
Importo complessivo:
€ 6.024.000,00

MODALITÀ UTILIZZO CONTRIBUTI ATTUALIZZAZIONE

NETTO RICAVO STIMATO

Importo: € 5.810.804,47 *
Modalità di utilizzo: a stato avanzamento lavori
Periodo di utilizzo: 2012 - 2014

Piano di ammortamento
(Rata di ammortamento)
Ove disponibile

Capitale

Piano delle erogazioni

Anno

interessi

Importo
Piano di ammortamento
(Rata di ammortamento)
Ove disponibile

Capitale
interessi

2012

2013

2014

1.452.701,12
(25%)

3.486.482,68
(60%)

871.620,67
(15%)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2310
del 29 dicembre 2011
Accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Cavarzere, PMV Spa e Actv
Spa per la realizzazione del nuovo deposito autobus ed
autostazione in Comune di Cavarzere, sottoscritto in data
31 gennaio 2011. Assegnazione ed impegno.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
A seguito dello stanziamento nell’apposito capitolo previsto
dalla Legge n. 28/2011 di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2011, viene approvata l’assegnazione
e conseguente impegno di spesa per € 155.822,22 a favore di
PMV Spa per la realizzazione del nuovo deposito autobus ed
autostazione in Comune di Cavarzere, a copertura dell’intero
importo stabilito nell’Accordo di programma per la partecipazione della Regione del Veneto all’opera.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa,
la somma di € 155.822,22 a favore di PMV Spa per la realizzazione del nuovo deposito autobus ed autostazione in Comune
di Cavarzere di cui all’Accordo di Programma tra Regione del
Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Cavarzere, PMV
Spa e ACTV S.p.A approvato con Dgr n. 3401/2010 e successivamente sottoscritto in data 31 gennaio 2011, a copertura
dell’intero importo stabilito per la partecipazione della Regione
del Veneto all’opera;
3. di impegnare la somma di € 155.822,22 sul capitolo
45789 “Finanziamento statale per interventi di investimenti
nel settore del trasporto pubblico locale - Art. 18 ter, D.L.
13/5/1991, n. 151 - L. 12/7/1991, n. 202” del bilancio regionale
2011, che presenta sufficiente disponibilità,
4. di stabilire che il contributo sarà erogato secondo le modalità fissate all’art. 8 del già citato Accordo di programma;
5. di dare atto che le spese di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
6. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionale Mobilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2311
del 29 dicembre 2011
Assegnazione al Comune di Venezia di un finanziamento
forfettario a seguito dell’entrata in esercizio del sistema
tramviario di Mestre. Impegno di spesa.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assegna a favore del Comune
di Venezia un finanziamento forfettario a titolo di comparte-
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cipazione regionale alle spese di avvio del sistema tranviario
di Mestre.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
La Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010
ha determinato per le Regioni a Statuto ordinario una riduzione dei trasferimenti statali, su base nazionale, di 4.000
milioni di Euro nel 2011 e di 4.500 milioni di Euro dal 2012,
con conseguente riflesso sui finanziamenti destinati al settore
del trasporto pubblico di interesse regionale e locale.
Il Bilancio di Previsione 2011, approvato dal Consiglio
regionale in data 2 marzo 2011, ha previsto un finanziamento
complessivo di € 255.000.000,00 a favore dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di navigazione, comprensivo sia dei finanziamenti da trasferire agli Enti affidanti per
la stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per
l’effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale,
sia degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di
lavoro per gli anni 2004-2007. Detto valore risulta inferiore
del 10,2% rispetto alla capienza complessiva dei capitoli di
Bilancio di previsione 2010 dedicati al TPL. Con successive
Deliberazioni n. 338 del 29 marzo 2011 e n. 512 del 19 aprile
2011 la Giunta regionale, utilizzando anche fondi residui su
impegni di anni precedenti, ha provveduto ad assegnare ed
impegnare a favore degli Enti affidanti tali finanziamenti,
fornendo contestualmente le linee guida per far fronte alle
minori risorse complessivamente disponibili.
Allo stato attuale, per l’esercizio in corso, sul capitolo
45770 ad oggetto “Interventi per far fronte agli oneri derivanti dalla effettuazione dei servizi minimi automobilistici
e lagunari di cui agli artt. 20 e 32 della Lr 30.10.1998, n. 25”
risultano ancora disponibili, oltre a quanto già impegnato,
risorse da destinare al settore del trasporto pubblico locale.
Tra le ipotesi di possibile utilizzo di tali risorse ancora
disponibili per il trasporto pubblico locale, si ritiene di
perseguire quelle che consentono di risolvere situazioni di
particolare necessità e criticità, più volte manifestate dai
soggetti interessati.
Fra queste, si riconoscono le necessità finanziarie espresse
dal Comune di Venezia per la messa in esercizio a partire dagli
ultimi giorni di dicembre 2010 del primo lotto funzionale del
sistema tranviario di Mestre, sulla tratta Favaro-Sernaglia.
In considerazione dei maggiori costi sostenuti dal gestore,
connessi alla fase di avvio della nuova modalità e conseguenti
alla riorganizzazione della rete dei servizi, con sostituzione
di parte dei servizi prima svolti dal vettore automobilistico
con quello tranviario, si propone di concedere al Comune di
Venezia un finanziamento forfettario pari ad € 1.000.000,00
per l’esercizio a tutto il 2011.
Per quanto riguarda gli esercizi successivi al 2011, si
dovranno valutare gli effetti della riorganizzazione della
rete in termini di percorrenze attribuibili alle diverse modalità di trasporto e, per quanto specificatamente riferito al
tram, si provvederà ad esaminare i dati tecnici ed economici
di esercizio avendo come obbiettivo una valutazione degli
standards prestazionali e di costo il più possibile vicini ad
una situazione a regime del servizio. Ci saranno così le condizioni per valutare e quantificare i possibili disequilibri di
gestione ed eventualmente quantificare un possibile finanziamento, nei limiti delle risorse che saranno rese disponibili
nei relativi bilanci.
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Con il presente atto si propone pertanto di:
assegnare ed impegnare a favore del Comune di Venezia un
finanziamento forfetario di importo pari ad € 1.000.000,00
a titolo di compartecipazione regionale alle spese di avvio
del sistema tranviario di Mestre a tutto il 2011, tenendo
conto anche della contemporanea diminuzione dei servizi
automobilistici;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
-

La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma
dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
- Vista la Lr 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Lr 30 luglio 1996, n. 19;
- Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011 approvato dal Consiglio regionale del Veneto in data 2 marzo
2011;
- Vista la Legge regionale di Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 n. 28 del
2.12.2011;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare a favore del Comune di Venezia un
finanziamento forfettario pari ad € 1.000.000,00 a titolo di
compartecipazione regionale alle spese di avvio del sistema
tranviario di Mestre a tutto il 2011, tenendo conto anche della
contemporanea diminuzione dei servizi automobilistici;
3. di impegnare a favore del Comune di Venezia la spesa
di € 1.000.000,00 necessaria a dare esecuzione a quanto stabilito sub 2), sul Capitolo n. 45770 ad oggetto “Interventi per
far fronte agli oneri derivanti dalla effettuazione dei servizi
minimi automobilistici e lagunari di cui agli artt. 20 e 32
della Lr 30.10.1998, n. 25” del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Mobilità l’erogazione del
finanziamento assegnato ed impegnato con la presente Deliberazione;
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 Lr 1/2011
6. di dare atto che la Direzione regionale Mobilità è
incaricata dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2312
del 29 dicembre 2011
Assegnazione alle aziende del comparto del trasporto
pubblico locale affidatarie di servizi minimi di trasporto di
un contributo in relazione ai costi sostenuti per le agevolazioni tariffarie di cui alla Lr 19/1996. Impegno di spesa.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assegna a favore delle aziende
di trasporto pubblico locale affidatarie di servizi minimi di
trasporto un contributo a parziale copertura dei costi sostenuti
per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie all’utenza.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
La Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010 ha
determinato per le Regioni a Statuto ordinario una riduzione
dei trasferimenti statali, su base nazionale, di 4.000 milioni
di Euro nel 2011 e di 4.500 milioni di Euro dal 2012, con
conseguente riflesso sui finanziamenti destinati al settore del
trasporto pubblico di interesse regionale e locale.
Il Bilancio di Previsione 2011, approvato dal Consiglio
regionale in data 2 marzo 2011, ha previsto un finanziamento
complessivo di € 255.000.000,00 a favore dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di navigazione, comprensivo sia dei finanziamenti da trasferire agli Enti affidanti per
la stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per
l’effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale,
sia degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di
lavoro per gli anni 2004-2007. Detto valore risulta inferiore
del 10,2% rispetto alla capienza complessiva dei capitoli di
Bilancio di previsione 2010 dedicati al TPL. Con successive
Deliberazioni n. 338 del 29 marzo 2011 e n. 512 del 19 aprile
2011 la Giunta regionale, utilizzando anche fondi residui su
impegni di anni precedenti, ha provveduto ad assegnare ed
impegnare a favore degli Enti affidanti tali finanziamenti,
fornendo contestualmente le linee guida per far fronte alle
minori risorse complessivamente disponibili.
Allo stato attuale, per l’esercizio in corso, sul capitolo 45770
ad oggetto “Interventi per far fronte agli oneri derivanti dalla
effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di
cui agli artt. 20 e 32 della Lr 30.10.1998, n. 25” risultano ancora
disponibili, oltre a quanto già impegnato, risorse da destinare
al settore del trasporto pubblico locale.
Tra le ipotesi di possibile utilizzo di tali risorse ancora
disponibili per il trasporto pubblico locale, si ritiene di perseguire quelle che consentono di risolvere situazioni di particolare necessità e criticità, più volte manifestate dai soggetti
interessati.
Si riconosce la necessità di contribuire alla copertura degli
oneri, sostenuti dalle aziende affidatarie nell’effettuazione dei
servizi minimi di trasporto pubblico locale, per l’applicazione
delle agevolazioni tariffarie all’utenza di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 19 destinando a tale scopo una somma
pari ad € 700.000,00.
L’assegnazione di detto contributo alle aziende avverrà
sulla base degli indirizzi e criteri già approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 4765 del 22 ottobre 1996, previa
presentazione del rendiconto dei titoli di viaggio relativi all’esercizio 2010.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012
A tal fine si autorizza il Dirigente della Direzione regionale
Mobilità a provvedere con proprio successivo atto al riparto
tra le singole aziende beneficiarie sulla base del rendiconto
sopracitato.
Con il presente atto si propone pertanto di:
- assegnare ed impegnare a favore delle aziende del comparto
del trasporto pubblico locale affidatarie di servizi minimi
di trasporto come da Allegato A un contributo complessivamente quantificato in € 700.000,00 da destinare a parziale
copertura dei costi sostenuti dalle aziende, nell’esercizio
2010, per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie all’utenza di cui alla legge regionale n. 19/1996.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Lr 30 luglio 1996, n. 19;
- Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011 approvato dal Consiglio regionale del Veneto in data 2 marzo
2011;
- Vista la Legge regionale di Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 n. 28 del
2.12.2011
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente
provvedimento;
2. di assegnare a favore delle aziende del comparto del
trasporto pubblico locale affidatarie di servizi minimi di trasporto come da Allegato A un contributo complessivamente
quantificato in € 700.000,00 da destinare a parziale copertura
dei costi sostenuti dalle aziende, nell’esercizio 2010, per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie all’utenza di cui alla
legge regionale n. 19/1996;
3. di impegnare la spesa di € 700.000,00 necessaria a
dare esecuzione a quanto stabilito sub 3), sul Capitolo n. 45770
ad oggetto “Interventi per far fronte agli oneri derivanti dalla
effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di
cui agli artt. 20 e 32 della Lr 30.10.1998, n. 25” del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di autorizzare il Dirigente della Direzione regionale
Mobilità a provvedere con proprio successivo atto al riparto
tra le singole aziende beneficiarie secondo gli indirizzi e criteri
approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 4765 del 22
ottobre 1996, previa presentazione del rendiconto dei titoli di
viaggio relativi all’esercizio 2010;
5. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Mobilità l’erogazione del
finanziamento assegnato ed impegnato con la presente Deliberazione;
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6. di dare atto che le spese di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
7. di dare atto che la Direzione regionale Mobilità è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Allegato A
Elenco delle Aziende del comparto del trasporto pubblico
locale affidatarie di servizi minimi di trasporto
A. P. S. Holding S.p.A.
PADOVA PD
C.T.M. S.p.A.
CASTELFRANCO VENETO TV
A.C.T.T. S.p.A.
TREVISO TV
A.C.T.V S.p.A.
VENEZIA VE
A.I.M. MOBILITA’ S.r.l. con socio unico
VICENZA VI
ALBIERO GUIDO
MONTORSO VI
AZIENDA TRASPORTI VERONA S.r.l. - A.T.V. S.r.l.
VERONA VR
ANSELMI S.n.c. di Anselmi Giovanni Battista e C.
BADIA CALAVENA VR
A.T.M. S.p.A. - Azienda Trasporti Mesulana
VITTORIO VENETO TV
A.T.V.O. S.p.A.
SAN DONA' DI PIAVE VE
BARZI SERVICE S.r.l.
CANDELU' DI MASERADA TV
BETTINI BUS S.a.s. - di Bettini Guglielmo e Daniela
LONIGO VI
BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
BADOERE DI MORGANO TV
BRENZAN GIULIO
CASTELMASSA RO
BRUSUTTI S.r.l.
TESSERA - VENEZIA VE
Autoservizi CAPOZZO S.r.l.
LUGO DI VICENZA VI
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Autocorriere CAVERZAN S.r.l.
MONTEBELLUNA TV

TIENGO S.n.c.
ROSOLINA RO

I mpresa Autoservizi Pubblici COMIN VITTORIO S.n.c.
di Comin Almerino e Teresina.
TREVISO TV

ZAMBON SILLA CORRADO
POSINA VI

CO.N.A.M. S.RL.
VENEZIA - MESTRE
SERVIZI AMPEZZO Unipersonale S.r.l. - S.E.A.M.
CORTINA D'A MPEZZO BL
DALL’AIO VIAGGI S.n.c.
di Dall’Aio Sergio & C. SALIZZOLE VR
Autoservizi DE ZEN MICHELE S.a.s.
ASOLO TV
DOLOMITI BUS S.p.A.
BELLUNO BL
Autoservizi F.V.G. S.p.A. - S.A.F.
UDINE UD
 .T.V. S.p.A. - Soc. per l'A mmodernamento e la gestione
F
delle Ferrovie e Tramvie Vicentine
VICENZA VI
GARBELLINI S.r.l.
ROVIGO RO
Autoservizi GIRARDI DOMENICO E FIGLI S.r.l.
ASIAGO VI
Autoservizi GOBBO AMERIGO S.r.l.
MORGANO TV
LA MARCA TREVIGIANA S.p.A.
TREVISO TV
Autoservizi LORENZI S.r.l.
VALDAGNO VI
PERERA MARIO
MEL BL
PILOTTO VIAGGI S.n.c. di Pilotto Lorenzo & C.
CAVARZERE VE
S.A.D. S.p.A.
BOLZANO BZ
SBIZZERA S.n.c.
ALANO DI PIAVE BL
BRISTOL AUTOSERVIZI SRL.
SCHIO VI
BUSITALIA SITA-NORD S.r.l.
PADOVA PD

ZANCONATO ENIO ALDO
ARZIGNANO VI
CANIL VIAGGI S.r.l.
ROMANO D'EZZELINO VI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2313
del 29 dicembre 2011
Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del
contratto collettivo 2004-2007 degli addetti al settore del
trasporto pubblico locale. Integrazione al contributo già
erogato per l’anno 2007. Annullamento della Dgr n. 3246
del 21 dicembre 2010.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento sostituisce la Dgr n. 3246/2011
poiché non registrata in contabilità regionale, ed assegna ed
eroga, a favore degli Enti affidanti elencati nell’allegato, il
finanziamento complessivo pari ad € 102.753,79 da destinare
alle Aziende che hanno documentato un consuntivo maggiore
rispetto a quanto dichiarato a preventivo, a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del Ccnl 2004-2007
relativo al settore del trasporto pubblico locale con riferimento all’anno 2007. Integrazione di quanto già assegnato
con Dgr 3137/2008.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 3137 del 23 ottobre 2008 la Giunta
regionale del Veneto aveva assegnato ed erogato agli Enti
affidanti i finanziamenti complessivamente quantificati
in € 10.390.159,79 - di cui € 4.228.390,69 alle Province, €
6.009.244,60 ai Comuni ed € 152.524,50 Iva compresa alla
società Sistemi Territoriali Spa -, da destinare all’integrazione
dei contratti di servizio al fine di assicurare alle Aziende la
copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del Ccnl 20042007 relativo al settore del trasporto pubblico locale con
riferimento all’anno 2007.
L’erogazione di tali somme era stata autorizzata dal Ministero dei Trasporti con decreto n. 377/2008 sulla base di un
piano di riparto assunto di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze e approvato con decreto n. 4382/2007.
Lo stanziamento complessivo operato dal Ministero e dei
Trasporti era stato fatto sulla base dei dati a preventivo dichiarati dalle aziende affidatarie dei servizi con riferimento
all’anno 2007. In un successivo momento la Regione del
Veneto, ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti, aveva
provveduto ad acquisire dalle aziende i dati a consuntivo
e a esperire i necessari controlli in merito alla esattezza
degli elementi giuridico-contabili dichiarati, quantificando
con esattezza le somme da destinare a ciascuna azienda. In
presenza di eventuali discordanze tra i dati a preventivo e a
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consuntivo, le assegnazioni erano state fatte entro il limite
massimo di quanto dichiarato a preventivo.
Allo stato attuale, delle somme stanziate e trasferite
dal Ministero dei Trasporti risultano ancora non assegnate
risorse pari ad € 102.753,79.
Con Dgr n. 3246 del 21 dicembre 2010 la Giunta regionale aveva proceduto ad assegnare ed impegnare a favore
degli Enti affidanti il finanziamento complessivo pari ad €
102.753,79 da destinare alle Aziende che avevano documentato un consuntivo maggiore rispetto a quanto dichiarato a
preventivo, a parziale copertura degli oneri derivanti dal
rinnovo del Ccnl 2004-2007 relativo al settore del trasporto
pubblico locale con riferimento all’anno 2007.
Successive verifiche contabili avevano evidenziato che
l’impegno di spesa in parola non era stato registrato in
contabilità regionale e che il provvedimento sopracitato
risultava privo di copertura finanziaria; tale situazione era
stata notificata ai competenti uffici con nota della scrivente
Direzione prot. 202993 del 28/4/2011.
Con il presente provvedimento si procede pertanto
all’annullamento della Dgr n. 3246/2010, al fine di sanare
quanto sopra emerso e garantire agli Enti beneficiari indicati
nell’Allegato A i finanziamenti spettanti; si procede inoltre
ad assegnare ed erogare il finanziamento complessivo di €
102.753,79 da destinare alle aziende che hanno documentato
un consuntivo maggiore rispetto a quanto dichiarato a preventivo, a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo
del Ccnl relativo alla L. 58/2005 primo biennio del contratto
collettivo 2004/2007 con riferimento all’anno 2007.
Si sottolinea che è onere degli Enti affidanti verificare
le eventuali variazioni societarie nel frattempo intervenute
fra le aziende affidatarie dei servizi, ai fini della corretta
individuazione dei soggetti attualmente beneficiari dei finanziamenti.
È infine necessario precisare che qualora, a seguito di
successive operazioni di verifica dei dati aziendali, dovessero
emergere delle incongruenze in merito alla quantificazione
degli importi erogati, si provvederà agli opportuni conguagli
in sede di erogazione delle somme dovute per l’anno 2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma,
dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha
attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
- Vista la Legge 22 aprile 2005, n. 58;
- Visto il decreto n. 377/2008 del Ministero dei Trasporti;
- Vista la Dgr n. 3137 del 23 ottobre 2008;
- Vista la Dgr n. 3246 del 21 dicembre 2010;
delibera
1) di considerare le premesse parte integrante del presente
provvedimento;
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2) di annullare per le motivazioni espresse in premessa
la Dgr n. 3246 del 21 dicembre 2010;
3) di assegnare a favore dei soggetti indicati nell’Allegato
A al presente provvedimento, i finanziamenti complessivamente quantificati in € 102.753,79 - di cui € 82.711,01 alle
Province, € 20.042,78 ai Comuni, da destinare alle aziende
che hanno documentato un consuntivo maggiore rispetto a
quanto dichiarato a preventivo, a parziale copertura degli
oneri derivanti dal rinnovo del Ccnl relativo alla L. 58/2005
primo biennio del contratto collettivo 2004/2007 con riferimento all’anno 2007;
4) di impegnare ed erogare a favore degli Enti affidanti
di cui all’Allegato A la spesa di € 102.753,79 sul capitolo n.
100868 ad oggetto “Contributi erariali per il rinnovo del
contratto collettivo 2004/2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale (art. 1, c.2, L. 22/04/2005, n. 58 - Dm
Infrastrutture e trasporti 24/05/2006, n. 204) del Bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità;
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 Lr 1/2011;
6) di dare atto che la Direzione regionale Mobilità è
incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Allegato A
CCNL AUTOFERROTRANVIERI - L. 58/2005
CONTRIBUTO SPETTANTE ALLE PROVINCE ANNO 2007
ENTE AFFIDANTE

Azienda affidataria

Importo assegnato

Provincia di Belluno

Dolomiti Tours Srl (Dolomiti bus)

56,87

Provincia di Padova

APS Holding Spa

113,30

Provincia di Padova

Bonaventura Express
Srl

82,76

Provincia di Treviso

ACTT spa

582,38

Provincia di Treviso

Comin Vittorio Snc

50,27

Provincia di Treviso

CTM Spa

4.942,86

Provincia di Treviso

STI Spa (La Marca
Trev.)

9.011,90

Provincia di Venezia

Nord Est Mobility Srl
(ACTV)

818,54

Provincia di Venezia

ATVO Spa

45.646,24

Provincia di Venezia

FAP spa (ATVO)

36,55

Provincia di Verona

ATV Srl

10.363,00

Provincia di Verona

Pasqualini Srl (ATV)

7.578,55

Provincia di Vicenza

Autoservizi Capozzo
Srl

441,73

Provincia di Vicenza

FTV Spa

875,38

Provincia di Vicenza

Girardi Domenico Srl

19,29

Provincia di Vicenza

Zanconato Enio Aldo

2.091,39

TOTALE

82.711,01
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CCNL AUTOFERROTRANVIERI - L. 58/2005
CONTRIBUTO SPETTANTE AI COMUNI ANNO 2007
ENTE AFFIDANTE

Azienda affidataria

Importo Assegnato

Comune di Bassano

FTV Spa

54,29

Comune di Cortina d'Ampezzo

Se.Am. Unipersonale
Srl

657,52

Comune di Padova

APS Holding Spa

835,66

Comune di Treviso

ACTT Spa

1.373,88

Comune di Venezia

Venice By Boat Scarl
(ACTV)

4.833,64

Comune di Venezia

La Linea Spa (ACTV)

758,06

Comune di Venezia

Nord Est Mobility Srl
(ACTV)

2.391,41

Comune di Verona

ATV srl

9.138,32

TOTALE

20.042,78

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2316
del 29 dicembre 2011
L. 29 novembre 1990, n. 380. Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto. Aggiornamento
ed integrazione della pianificazione degli interventi lungo
le idrovie “Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante” e
“Po - Brondolo”.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
L'obiettivo é di consentire la realizzazione di una rete di
collegamenti interni in cui possono agevolmente transitare
navi della V classe europea, da 2000 tonnellate di portata,
al fine di incentivare una modalità alternativa di trasporto.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue:
Nel corso del 2010 la società Sistemi Territoriali Spa,
a cui con Dgr n. 2231 del 9.08.2005 sono state demandate
le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle
linee navigabili ricadenti nel territorio regionale, in qualità di capofila del partenariato costituito con l'Agenzia
Interregionale per il fiume Po, la Provincia di Mantova,
l'Autorità Portuale di Venezia, il Ministero dei Trasporti
e la Società Venezia Logistics, ha concorso ad un bando
riguardante la concessione di un contributo finanziario
dell'Unione Europea a favore di progetti di interesse comune per “Studi per lo sviluppo dell'operatività del sistema
RIS (River Information Services) nel sistema idroviario
dell'Italia del Nord”.
Il progetto presentato per un importo complessivo di
attività pari ad euro 5.060.000,00 (IVA esclusa) ha ottenuto un contributo di euro 2.530.000,00 (ovvero il 50%
dell'importo netto complessivo) ratificato con Decisione
della Commissione Europea 2010-IT-70203-S del 1.06.2011.
Il Progetto consiste in uno studio tecnico ed organizzativo finalizzato alla messa in opera di un sistema pilota di
“servizi di informazione fluviale - River Information Ser-

vices - RIS” lungo parte dei canali del sistema idroviario
interregionale.
Nel corso delle riunioni operative del partenariato, a cui
sono stati invitati i rappresentanti istituzionali delle Regioni
competenti per materia, sulla base del costo complessivo
preventivato del progetto, è stato richiesto alle Amministrazioni regionali del Veneto, Lombardia e Emilia - Romagna
di contribuire alla spesa complessiva, essendo il progetto
“RIS River Information Services” a tutti gli effetti parte
delle opere d’infrastrutturazione del sistema idroviario
padano - veneto.
Allo scopo risulta che la Regione Lombardia con D.G.R
.n. DC/1585 del 20 aprile 2011, ha già impegnato le risorse
per il cofinanziamento delle attività progettuali di loro competenza attingendo ai fondi della L. 29 novembre 1990 n.380
e 30 novembre 1998 n.413.
In data 20.09.2011 con nota prot.n. 2504, la Sistemi Territoriali Spa, ha chiesto di provvedere alla rimodulazione di
quanto previsto dalla Dgr n. 460 del 2.03.2010, sulla scorta
della suddivisione degli aiuti finanziari per beneficiario
ratificato con Decisione della Commissione Europea sopra
citata, assegnando un finanziamento di € 930.000,00 oltre Iva
per complessivi € 1.125.300,00, portando in detrazione tale
somma da quanto assegnato dalla Dgr n. 460 del 2.03.2010 per
gli interventi di messa in sicurezza del Canale di Valle.
La Sistemi Territoriali S.p.A, ha precisato che pur non
essendo venuta meno la necessità di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti, non ritiene tuttavia economicamente conveniente il previsto innalzamento della quota
arginale che comporterebbe un investimento ben maggiore di
quello attualmente stanziato; in alternativa, è stato dato avvio
alla progettazione di un intervento complessivo che prevede di
intercludere il Canale di Valle alle piene del Brenta, con una
spesa prevista il cui importo rientrerà nelle somme residue disponibili. Nel contempo, nell'ambito della messa in sicurezza
del canale medesimo, verranno predisposti limitati interventi
per l'eliminazione di infiltrazioni manifestatesi lungo il
rilevato arginale.
In considerazione di quanto esposto dalla società Sistemi
Territoriali Spa, al fine di dare esecuzione alla realizzazione
di uno studio tecnico ed organizzativo finalizzato alla messa
in opera di un sistema pilota di “servizi di informazione
fluviale - River Information Services - RIS” lungo parte
dei canali del sistema idroviario interregionale, si propone
di approvare l’aggiornamento e l’integrazione della pianificazione degli interventi per la realizzazione del sistema
idroviario padano - veneto, finanziati ai sensi dell’ art. 4,
comma 176, tabella 1 della legge 27.12.2003, n. 350 (L.F.
2004), secondo il seguente quadro economico:
a) Idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di
Levante. Ripristino e messa in sicurezza dei moli
foranei dell'uscita a mare del Po di Levante”.

€ 2.400.000,00

b) Idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di
Levante. Adeguamento idraulico-strutturale del
sostegno della conca di Canda. (In considerazione
del notevole salto idraulico, circa 3,00 mt ed agli
interventi di somma urgenza resesi necessari a
seguito dello scalzamento della platea della conca
di Canda necessita completare l'intervento con la
stabilizzazione del sostegno e la realizzazione di un
dissipatore a valle dello stesso).

€ 3.430.000,00
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c) Idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante. Studi e progettazioni.
- Progettazione definitiva del nuovo insediamento
portuale di Porto Levante previa valutazione di
compatibilità ambientale nel quadro di una valutazione comparata della portualità fluvio - marittima
veneta. (€ 750.000,00)
-

Studio e successiva progettazione esecutiva di
interventi di adeguamento strutturale alla V classe
europea dell’Idrovia. (€ 750.000,00)

-

Studio per lo sviluppo dell'operatività del sistema
RIS River Information Services nel sistema idroviario dell'Italia del Nord (€ 1.125.300,00, tale importo
viene inserito portando in detrazione la somma in
parola al punto d) sottoelencato).

€ 2.625.300,00

d) Idrovia Po - Brondolo. Interventi di messa in sicurezza del Canale di Valle.
(L’importo esposto viene desunto portando in detrazione la somma di € 1.125.300,00 da destinarsi all’intervento di cui al punto c) sopraelencato).

€ 20.784.718,00

e) Interventi lungo l’Idrovia Litoranea Veneta (Realizzazione di un primo stralcio funzionale al fine
di provvedere alla ricalibratura e sistemazione
dell'alveo, adeguamento e messa in ripristino delle
arginature e di manufatti ivi incluso il progetto di
straordinaria manutenzione del ponte denominato
“Spano” sul canale Cavetta).

€ 26.228.869,75

f) Idrovia Po - Brondolo e Idrovia Fissero - Tartaro
- Canal - Bianco - Po di Levante.
Ripristini spondali e rialzo ponti ferroviari in Comune
Rosolina e di Arquà.

€ 13.578.000,00

g) Idrovia Po - Brondolo e Idrovia Fissero - Tartaro Canal - Bianco - Po di Levante. Ammodernamento
ed automatizzazione conche di navigazione.

€ 2.570.000,00

h) Idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di
Levante. Interventi di consolidamento ed adeguamento statico del ponte denominato della “Bettola”
sulla SS. 495.

€ 332.650,00

Totale complessivo

€ 71.949.537,75

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Dgr n. 2231 del 9.08.2005;
- Vista la Dgr n. 663 del 14.03.2006;
- Vista la Dgr n. 1827 del 19.07.2006;
- Vista la Dgr n. 460 del 2.03.2010;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l’aggiornamento e l’integrazione della
pianificazione degli interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto, finanziati ai sensi dell’
art. 4, comma 176, tabella 1 della legge 27.12.2003, n. 350
(L.F. 2004), originariamente disposta dalla Dgr n. 460 del
2.03.2010, secondo il seguente nuovo riparto:
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a) Idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di
Levante. Ripristino e messa in sicurezza dei moli
foranei dell'uscita a mare del Po di Levante”.

€ 2.400.000,00

b) Idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di
Levante. Adeguamento idraulico-strutturale del
sostegno della conca di Canda. (In considerazione
del notevole salto idraulico, circa 3,00 mt ed agli
interventi di somma urgenza resesi necessari a
seguito dello scalzamento della platea della conca
di Canda necessita completare l'intervento con la
stabilizzazione del sostegno e la realizzazione di un
dissipatore a valle dello stesso).

€ 3.430.000,00

c) Idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante. Studi e progettazioni.
- Progettazione definitiva del nuovo insediamento portuale di Porto Levante previa valutazione
di compatibilità ambientale nel quadro di una
valutazione comparata della portualità
fluvio - marittima veneta. (€ 750.000,00)
- Studio e successiva progettazione esecutiva
di interventi di adeguamento strutturale alla V
classe europea dell’Idrovia. (€ 750.000,00)
- Studio per lo sviluppo dell'operatività del
sistema RIS - River Information Services
nel sistema idroviario dell'Italia del Nord. (€
1.125.300,00)

€ 2.625.300,00

d) Idrovia Po - Brondolo.
Interventi di messa in sicurezza del Canale di Valle.

€ 20.784.718,00

e) Interventi lungo l’Idrovia Litoranea Veneta (Realizzazione di un primo stralcio funzionale al fine
di provvedere alla ricalibratura e sistemazione
dell'alveo, adeguamento e messa in ripristino delle
arginature e di manufatti ivi incluso il progetto di
straordinaria manutenzione del ponte denominato
“Spano” sul canale Cavetta).

€ 26.228.869,75

f) Idrovia Po - Brondolo e Idrovia Fissero - Tartaro Canal - Bianco - Po di Levante. Ripristini spondali
e rialzo ponti ferroviari in Comune Rosolina e di
Arquà.

€ 13.578.000,00

g) Idrovia Po - Brondolo e Idrovia Fissero - Tartaro Canal - Bianco - Po di Levante. Ammodernamento
ed automatizzazione conche di navigazione.

€ 2.570.000,00

h) Idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di
Levante. Interventi di consolidamento ed adeguamento statico del ponte denominato della “Bettola”
sulla SS. 495.

€ 332.650,00

Totale complessivo

€ 71.949.537,75

3. di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi
di cui al punto 1) lettera c) risulta garantita dall’impegno di
spesa assunto con decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 173/45.02 del 26.10.2010 a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 100881 del bilancio 2010 denominato “Interventi
per il risanamento ed il potenziamento del sistema idroviario
padano - veneto (art.11, L 30/11/1998 n. 413 - art. 4 c. 176 L.
27/12/2003 n. 350)”;
4. di stabilire che l’erogazione delle risorse finanziarie
a favore del soggetto competente alla realizzazione degli interventi la Società Sistemi Territoriali Spa con Sede Legale e
Uffici Amministrativi in Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
(PD), sarà a cura della Direzione Mobilità, sulla base di quanto
previsto dal disciplinare che regola i rapporti tra la Regione
del Veneto e la Sistemi Territoriali Spa approvato con Dgr n.
1827 del 19.06.2007 e successivamente sottoscritto in data
28.06.2007;
5. di dare atto che la Direzione regionale Mobilità è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2317
del 29 dicembre 2011
Istituzione di un tavolo tecnico in materia di navigazione interna.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Si propone di istituire un tavolo tecnico a composizione
mista pubblico-privato avente lo scopo di studiare ed affrontare
le problematiche relative alla navigazione interna con particolare riguardo alle peculiarità della navigazione nell’ambito
della laguna di Venezia, in attesa della conclusione dell’iter di
modifica della Lr 63/93 in corso di attuazione.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
Alla luce del processo di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni iniziato negli anni ‘70, la
Regione del Veneto esercita rilevanti competenze in materia
di navigazione interna. Negli ultimi anni essa ha operato un
progressivo riordino delle funzioni demandatele, adottando
importanti misure di razionalizzazione organizzativa e di
semplificazione delle procedure amministrative, in modo da
rendere meno gravosi gli adempimenti per l’utenza. Si citano,
a tal proposito, la Dgr n. 506 del 5.03.2004 che ha introdotto
un unico documento avente la forma di tesserino plastificato
(badge) sostitutivo della licenza di navigazione, del certificato
di navigabilità e quello delle annotazioni di sicurezza con i conseguenti provvedimenti dirigenziali di attuazione (Ordinanza
del Dirigente della Direzione Mobilità n. 36 del 3.04.2008,
modificata e sostituita dalle Ordinanze n. 82/45.02 del 7 luglio
2008 e 137/45.02 del 23 ottobre 2008). Con la Dgr n. 2464 del
16.09.2008, sono state predisposte ulteriori misure di semplificazione che hanno riguardato la tenuta del giornale di bordo,
la sottoposizione della licenza di navigazione a visto annuale
e l’obbligo di tenere a bordo delle navi copia del contratto
di lavoro del personale navigante della navigazione interna.
Inoltre con il Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n.
18 del 10.03.2008, il proprietario/armatore dell’unità di navigazione assolve agli obblighi previsti dall’art. 68, comma 2, n.
6) del Regolamento della navigazione interna, approvato con
Dpr 28.06.1949, n. 631 inviando a mezzo fax all’Ispettorato di
Porto competente un’autocertificazione indicante le variazioni
della composizione dell’equipaggio. Nel corso di riunioni con
i rappresentanti delle categorie produttive che operano nella
navigazione, promosse dalla Direzione regionale Mobilità, è
emerso che tale misura di semplificazione è risultata a sua
volta non attagliata alla Laguna di Venezia ove la navigazione
si svolge entro lo stretto ambito dei canali urbani e marittimi
e quindi a brevissima distanza dall’insediamento abitato e ove
il trasporto tramite natante soddisfa le primarie esigenze di
mobilità e di approvvigionamento di merci e servizi della città
di Venezia. In tali particolari circostanze, la compilazione e
la trasmissione del documento previsto dal Decreto 18/2008
non ha di fatto sortito quell’effetto di semplificazione che
l’aveva ispirato, soprattutto con riguardo alle navi di stazza
lorda inferiore alle 25 tonnellate ed all’ambito territoriale
lagunare, poiché è risultato particolarmente gravoso per i
medesimi l’invio continuo di fax indicanti la composizione
dell’equipaggio. La riferita situazione di disagio da parte
degli operatori e dei rappresentanti delle categorie produttive
connesse alla navigazione interna, da un lato, ha determinato

un ulteriore sforzo di semplificazione da parte dell’amministrazione regionale sfociato nell’adozione della Dgr n. 738
del 7.06.2011 recante “Misure di semplificazione in materia
di navigazione interna riguardanti le unità di navigazione di
stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate”. Essa stabilisce, per
quanti svolgono attività di trasporto merci e persone in conto
terzi, con unità di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate,
che la dichiarazione sostitutiva dell’armatore, ex art. 47 del
d.P.R. 445/2000, indichi non più la composizione dell’equipaggio per ogni singolo viaggio intrapreso, bensì contenga
l’elenco di tutto il personale che possa essere impiegato come
equipaggio con la specificazione del titolo professionale e
della qualifica ricoperta. L’elenco viene inviato per fax una
tantum all’Ispettorato di Porto e conservato tra i documenti
da tenere a bordo unitamente al rapporto di trasmissione del
messaggio. L’armatore ha l’obbligo di comunicare le variazioni al suddetto elenco, che intervengono quando inizi o
cessi un rapporto di lavoro del personale navigante. A questa
dichiarazione si è ritenuto di accorpare anche quella che l’armatore deve rendere ai sensi dell’art. 375 cod. nav. in materia
di rapporto di lavoro del personale addetto alla navigazione.
Alla richiamata Dgr 738/2011 sono seguiti i provvedimenti
dirigenziali attuativi: il decreto n. 81 del 29.06.2011 e l’ordinanza n. 86 del 4.07.2011.
Dall’altro lato, la rilevata situazione di difficoltà manifestata soprattutto da quanti operano in Laguna di Venezia, ha
determinato la necessità di informare ed aggiornare tutte le
forze dell’Ordine, svolgenti attività di controllo del territorio,
delle nuove procedure burocratiche adottate, assicurando il
pieno rispetto dei principi e delle regole contenuti nel codice
della navigazione e nella legislazione di settore attualmente
vigente.
Alla luce di quanto esposto è emersa la necessità da parte
degli uffici regionali competenti di attuare un confronto costante
con gli operatori, le Forze dell’Ordine ed altri Enti/amministrazioni operanti nell’ambito lagunare per poter affrontare
aspetti inerenti la navigazione interna di competenza di diverse
autorità e per confrontare tematiche già sviluppate in ambito
marittimo, nel settore “acque interne” e viceversa.
Si propone pertanto di istituire un “tavolo tecnico permanente” avente i seguenti obiettivi:
- studiare le tematiche relative alla navigazione interna, con
particolare considerazione alle specificità riguardanti la
Laguna di Venezia e formulando le relative proposte per la
soluzione delle problematiche individuate, di competenza
regionale;
- promuovere un’uniformità di applicazione del vigente
quadro normativo in ambito lagunare ed una omogeneità
di procedure utili a semplificare l’impianto burocratico
gravante sugli operatori e sugli Enti competenti in ambito
lagunare.
Come è noto, infatti, nella Laguna di Venezia, appartenente al demanio marittimo ai sensi dell’art. 28 del cod. nav.
e delimitata dalla L. 366/1962, gravitano una molteplicità di
Amministrazioni competenti in materia di navigazione: il
Magistrato alle Acque, la Capitaneria di Porto, la Provincia
di Venezia ed il Comune di Venezia. Trattandosi di acque in
cui è stata riconosciuta la navigazione promiscua, inoltre,
risultano numerose le unità di navigazione iscritte all’Ispettorato di Porto di Venezia - Regione del Veneto, che esercita
rilevanti competenze amministrative sulla rete regionale di
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navigazione interna, connessa senza soluzione di continuità,
alle acque promiscue lagunari.
Conseguentemente, si propone che il tavolo tecnico, convocato periodicamente dal Dirigente regionale della Direzione
Mobilità, che ne cura il coordinamento, e/o, in sua assenza,
dal dirigente del Servizio Navigazione Interna - Ispettorati di
Porto, sia così composto:
1. da un rappresentante della Capitaneria di Porto di Venezia
e della Capitaneria di Porto di Chioggia;
2. da un rappresentante del Magistrato alle Acque di Venezia;
3. dai responsabili dell’Ispettorato di Porto di Venezia e dell’Ispettorato di Porto di Rovigo;
4. da un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri;
5. da un rappresentante della Guardia di Finanza;
6. da un rappresentate della Polizia di Stato;
7. da un rappresentante della Provincia di Venezia in virtù
della delega conferita con legge alla Provincia per l’adozione
del regolamento per il coordinamento della navigazione
locale nella laguna veneta;
8. da un rappresentante del Comune di Venezia (sia per
l’aspetto della polizia municipale che per quello amministrativo del rilascio di autorizzazioni ecc.);
9. da un rappresentate della Motorizzazione Civile di Venezia;
10. da un rappresentante dell’Unione Navigazione Interna
Italiana.
Si propone altresì che il tavolo tecnico possa essere integrato con i Dirigenti/Rappresentati di Enti, Amministrazioni,
Società, Associazioni di categoria, di volta in volta interessati,
competenti in singoli settori.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente
provvedimento;
2. di costituire, per le motivazioni indicate in premessa,
il “Tavolo tecnico sulla navigazione interna”, in relazione agli
adempimenti che fanno carico alla Regione, coordinato dal Dirigente regionale della Direzione Mobilità e/o in sua assenza,
dal dirigente del Servizio Navigazione Interna - Ispettorati di
Porto, così come indicato in premessa;
3. di disporre altresì che il tavolo tecnico potrà essere integrato con i Dirigenti/Rappresentati di Enti, Amministrazioni,
Società, Associazioni di categoria, di volta in volta interessati,
competenti in singoli settori;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che la Direzione regionale Mobilità è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2322
del 29 dicembre 2011
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Proroga dei
termini di adeguamento per lo scarico del depuratore di
Battaglia Terme (PD).
[Venezia, salvaguardia]
Note per la trasparenza:
Il depuratore di Vigonza ha una potenzialità di 10.000
abitanti equivalenti e consegna le acque di scarico nella
Laguna di Venezia. Viene concessa una proroga di tre anni
per l’adeguamento dei parametri di scarico, stabiliti dal Dm
30.07.99, al fine di permettere l’adeguamento del depuratore
di Montegrotto Terme (che scarica nel Bacchiglione e quindi
all’esterno del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia), la
realizzazione della condotta di allacciamento tra la rete fognaria
di Battaglia e il depuratore di Montegrotto e la dismissione
del depuratore di Battaglia Terme.
Riferisce l’Assessore Renato Chisso, di concerto con l’Assessore Maurizio Conte.
Il Decreto Interministeriale 30.07.1999 ha stabilito i
limiti di concentrazione per gli scarichi industriali e civili
che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del
Bacino Scolante.
Detto Decreto Interministeriale fissava al 31.12.2001 il
termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi
(ex art. 1, punto 3) nella Laguna di Venezia e nelle acque
superficiali del relativo Bacino Scolante, specificando (nella
Tabella A, allegata al medesimo Decreto) i limiti di accettabilità allo scarico.
Il Dm 23.04.1998, al punto 6, comma 7, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti
di adeguamento possano essere disposti in considerazione
di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative
sopravvenute.
Sulla scorta dei citati Decreti Ministeriali, la Dgr
22.06.2001, n. 1634 ha sancito che i titolari degli impianti
pubblici di depurazione che recapitavano i propri reflui nel
bacino scolante (tra i quali E.T.R.A. Spa, ente gestore del
depuratore di Battaglia Terme (PD)), dovevano presentare
alla Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento
degli scarichi, almeno a livello di progettazione preliminare,
da cui emergessero in maniera precisa i tempi necessari per
la realizzazione degli interventi, in base ai quali la Regione
avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento
al citato Decreto Ministeriale. Nel periodo transitorio all’adeguamento, gli impianti dovevano continuare a rispettare i
valori-limite indicati nella Tabella allegata al Dpr n. 962/1973
e recepita nel Piano regionale di Risanamento delle Acque
(approvato con il P.C.R. 01.09.1989, n. 962), oppure limiti
diversi, più restrittivi eventualmente già fissati in sede di
autorizzazione allo scarico.
Le Amministrazioni e gli Enti competenti, titolari della
gestione degli impianti di depurazione pubblici recapitanti nel
Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, hanno ottemperato
alle indicazioni della Giunta regionale ed hanno provveduto
ad inviare in Regione gli elaborati progettuali relativi agli
interventi di adeguamento.
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Per quanto attiene al Depuratore di Battaglia Terme, il
Decreti Regionali 13.03.1998 n. 126 e 18.08.1998 n. 45, hanno
approvato il progetto di adeguamento ed ottimizzazione dell’impianto per una potenzialità di 10.000 Abitanti Equivalenti;
il corpo idrico ricettore delle acque depurate è il canale consortile Lispida che, attraverso le successive confluenze nel
canale Canaletta, canale Altipiano, il canal Morto, la Botte
delle Trezze e l’idrovora di Ca’ Bianco, trova recapito finale
nella Laguna di Venezia. La Provincia di Padova ha rinnovato
l’autorizzazione all’esercizio del sopra citato impianto con il
Provvedimento del 2.09.2008, n. 2209/DEP/2008 (Prot. Gen.
125255), con scadenza il 31.12.2011.
L’Ente Gestore del depuratore di Battaglia Terme, il
“Consorzio Interprovinciale Euganeo Berico”, predisponeva
la progettazione preliminare di adeguamento che veniva
sottoposta alla C.T.R.A. nell’adunanza del 6.12.2001 e si
esprimeva favorevolmente con il Parere n. 3064/2001. La Dgr
21.12.2001 n. 3749 concedeva una proroga all’adeguamento
fino al 31.12.2003.
Dal 01.01.2003, SE.T.A. Spa subentrava nella gestione del
depuratore di Battaglia Terme.
Il sopra citato Ente, alla luce di considerazioni di carattere
tecnico, economico e gestionale, decideva, anziché procedere
all’adeguamento impiantistico e funzionale del depuratore
esistente a Battaglia Terme, la dismissione dello stesso ed il
recapito dei reflui di Galzignano e Battaglia, tramite una nuova
condotta, al depuratore di Montegrotto Terme, che avrebbe
dovuto essere potenziato e migliorato, passando da 21.500 A.E.
a 25.000 A.E., che recapita i reflui trattati nel Bacchiglione e
perciò all’esterno della Laguna di Venezia.
Il progetto di adeguamento del depuratore di Montegrotto Terme veniva sottoposto alla C.T.R.A. nell’adunanza
del 17.03.2005 che si esprimeva favorevolmente con il Voto
n. 3298. L’importo totale dell’opera è di € 6.500.000,00, e
l’impianto dovrà rispettare i limiti allo scarico per le “aree
sensibili” (Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5° del D.L.vo n. 152/1999
e ss.mm. e ii.). Questo aspetto ha comportato una Variante al
Piano regionale di Risanamento delle Acque, approvata dalla
Dgr 02.08.2005 n. 2064, alla quale faceva seguito il Decreto
del Dirigente regionale della Direzione Progetto Venezia
16.10.2006 n. 171 di impegno di spesa, con fondi recati dalla
Legge Speciale per Venezia.
Il “Progetto Generale delle fognature del Comune di Battaglia Terme”, con la previsione della condotta di allacciamento
fognario a Montegrotto, otteneva il Parere favorevole della
C.T.R.A. 12.05.2005, con il Voto n. 3306.
In esito alla predisposizione ed approvazione regionale dei
citati progetti, SE.T.A. Spa chiedeva una proroga all’adeguamento dello scarico del depuratore di Battaglia Terme fino al
31.12.2007, concessa dalla Dgr 30.12.2005 n. 4370, in base al
Voto della C.T.R.A. 15.12.2005 n. 3351.
Dal 01.01.2006 le società “Altopiano Servizi Srl”, “Brenta
Servizi Spa” e SE.T.A. Spa, costituivano la nuova Società
“Energia Territorio Risorse Ambientali - E.T.R.A. Spa”.
Peraltro, a causa delle procedure espropriative e l’approvazione delle Varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di
Battaglia Terme e Montegrotto Terme, E.T.R.A. Spa chiedeva
una proroga all’adeguamento dell’impianto di Battaglia fino
al 31.12.2011.
La richiesta veniva sottoposta alla valutazione della
C.T.R.A. nell’adunanza del 2.04.2008 che si esprimeva favo-

revolmente all’accoglimento della richiesta con il Voto n. 3515
e la Dgr 15.07.2008 n. 1957, nel fare proprio i citato Parere,
concedeva una proroga dei termini di adeguamento, fino al
31.12.2011.
Il progetto definitivo “Condotta di collegamento della rete
fognaria di Battaglia Terme al Depuratore di Montegrotto
Terme “, otteneva l’approvazione dell’A.A.T.O. “Brenta” con
la Determinazione del Direttore del 13.08.2010 n. 57, alla quale
seguiva il finanziamento con i fondi della Legge Speciale per
Venezia con il Decreto regionale 15.09.2010 n. 147.
All’approssimarsi della scadenza del termine di proroga del
31.12.2011, E.T.R.A. Spa, con nota 24.10.2011, prot. n. 51197/V
(acquisita agli atti il 25.10.2011, prot. n. 493539) ha presentato
istanza di una nuova proroga di tre anni al termine di adeguamento dei limiti allo scarico dell’impianto di depurazione di
Battaglia Terme, fino al 31.12.2014.
Nella sopra citata nota si evidenzia che l’aumento dei tempi
di realizzazione della condotta è riconducibile alla difficoltà
di conclusione delle procedure di acquisizione delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori. La procedura d’esproprio
è stata resa molto complessa a seguito dell’opposizione dei
proprietari di alcune aree da espropriare.
Al termine della procedura espropriativa verrà avviata la
procedura dell’appalto dei lavori.
Per l’esecuzione dei lavori, considerata la tipologia, le caratteristiche dei tracciati e l’entità delle opere, viene prevista
una durata complessiva di circa 540 giorni.
In esito alla specifica richiesta della Direzione regionale Progetto Venezia, l’Arpav con nota 23.11.2011 Prot. n.
134084 ha predisposto il prospetto riepilogativo dei valori
delle concentrazioni rilevate allo scarico del depuratore di
Battaglia Terme.
L’istanza di proroga è stata illustrata alla Commissione
Tecnica regionale-Sezione Ambiente nell’adunanza del
24.11.2011, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni,
all’accoglimento con il Parere n. 3750, tenuto conto delle
giustificazioni evidenziate dall’Ente Gestore, Allegato A al
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante
e sostanziale.
In ragione dell’espressione di Parere della C.T.R.A. del
24.11.2011 n. 3750, Allegato A, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di proroga di adeguamento delle concentrazioni allo scarico dell’impianto di depurazione pubblico di
Vigonza, dal 31.12.2011 fino al 31.12.2014.
Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione
e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato della istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla vigente
legislazione regionale e statale;
Ritenuto di accogliere le richieste delle proroghe temporali per l’adeguamento degli scarichi sulla scorta del Parere
espresso dalla C.T.R.A. 24.11.2011 n. 3750 (Allegato A al
presente provvedimento).
Evidenziato che la presente Deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
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Vista la L. 16.04.1973, n. 171 e ss.mm.ii.; 29.11.1984 n. 798,
art. 5 e art. 21;
Visto il Dpr 20.02.1973, n. 962 e ss.mm.ii., art. 3, co. 31,
art. 12;
Visto il Documento Tecnico di Supporto alla redazione del
Decreto Ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai
sensi dei Decreti del Ministro dell’Ambiente di concerto con il
Ministero dei LL.PP. del 23.04.1998 e del 16.12.1998 (G.U.R.I.
19.08.1999, n. 158).
Vista la Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000 n. 54
- accoglimento ricorso Regione per l’approvazione progetti adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia;
Visto il D.L.vo 03.04.2006, n. 152 - T.U. ambiente; Parte III,
Sez. II e Allegato n. 5 -;
Viste le Lr n. n. 64/1979, art. 2, co. 3; n. 17/1990, n. 8/1992,
n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003; 07.01.2011 n. 1.
Visti i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999,
30.07.1999 -limiti agli scarichi in Laguna.
Viste la Dcr:
- 01.03.2000 n. 23 - individuazione finanziamenti fognature
e depuratore Battaglia Terme;
- 01.03.2000 n. 24 - approvazione Piano Direttore 2000;
- 27.12.2001 n. 70 - individuazione finanziamenti fognature
Battaglia Terme;
- 05.11.2009 n. 107 - approvazione del P.T.A.;
Viste le Dgr 22.06.2001, n. 1634; 21.12.2001, n. 3749 (Parere
C.T.R.A. 06.12.2001, n. 3064); 06.02.04, n. 283 (Parere C.T.R.A.
n. 3178 del 4.12.2003, proroga al 31.12.2005); 30.12.2005 n. 4370
(Parere C.T.R.A. 15.12.2005 n. 3351, proroga fino al 30.06.2008);
15.07.2008 n. 1957 (Parere C.T.R.A. 02.04.2008 n. 3515, proroga
fino al 31.12.2011).
Vista la Dgr 17.05.2011 n. 634 - Direttive per la gestione
del Bilancio 2011.
Visto il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il
risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente
sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000”, approvato dalla Dcr 01.03.2000, n. 24.
Visto il “Piano di Tutela delle Acque”, Allegato 3, Norme
Tecniche di Attuazione, artt. 12, 25 e l’Allegato
“A”.
Preso atto delle note di E.T.R.A. Spa:
- 03.12.2007 prot. n. 49261;
- 17.03.2008 prot. n. 10044;
- 24.10.2011, prot. n. 51197/V (istanza di proroga all’adeguamento dello scarico del depuratore di Battaglia Terme, ai
limiti del Dm 30.07.99, fino al 31.12.2014).
Acquisita la nota di Arpav 23.11.2010 prot. n. 134084 concernente il prospetto riepilogativo dei valori delle concentrazioni
di contaminanti rilevate allo scarico del depuratore di Battaglia
Terme (PD).
Acquisiti i Pareri della C.T.R.A. 06.12.2001, n. 3064 (proroga
adeguamento Battaglia Terme fino al 31.12.2003); 04.12.2003, n.
3178 (proroga Battaglia Terme fino al 31.12.2005); 15.12.2005,
n. 3351 (proroga adeguamento scarico depuratore di Battaglia Terme fino al 30.06.2007; 02.04.2008 n. 3515 (proroga
adeguamento scarico depuratore di Battaglia Terme fino al
31.12.2011).
delibera
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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2. Di far proprio il Parere favorevole della C.T.R.A.,
espresso nell’adunanza del 24.11.2011, n. 3750, concernente
l’accoglimento dell’istanza, presentata da E.T.R.A. Spa, di proroga dei termini di adeguamento per lo scarico dell’impianto
pubblico di depurazione di Battaglia Terme (PD) (Allegato A
al presente provvedimento).
3. All’Azienda E.T.R.A. Spa ente gestore, viene concessa
la deroga transitoria per l’adeguamento dello scarico dell’impianto di depurazione di Battaglia Terme (PD), ai valori limite
tabellari agli scarichi sanciti dal Dm 30.07.1999, prorogando i
termini di adeguamento dal 31.12.2011 al 31.12.2014.
4. Nel periodo transitorio, funzionale all’adeguamento
dell’impianto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) E.T.R.A. Spa dovrà mantenere uno stretto controllo durante
tutto il procedimento di realizzazione dei manufatti, al fine
di evitare ogni possibile ulteriore ritardo, provvedendo al
sollecito esperimento delle procedure di affidamento dei
lavori.
b) Si ritiene necessario che E.T.R.A. Spa, dopo l’emissione
del Parere della C.T.R.A., predisponga il nuovo Cronoprogramma delle attività, il cui stato di attuazione dovrà
essere comunicato trimestralmente alla preposta Struttura
regionale.
c) Con riguardo al corpo idrico di interesse regionale più
direttamente influenzato dallo scarico attuale, è necessario che l’Arpav, di concerto con la Provincia di Padova,
sulla base di valutazioni dei dati di monitoraggio, delle
pressioni e di eventuali analisi specifiche, verifichi che il
perdurare fino alla scadenza del 31.12.2014 dello scarico
attuale dell’impianto di depurazione del depuratore di
Battaglia Terme, non comprometta l’obiettivo di conseguimento, entro il 2015, dello stato di qualità ambientale
stabilito dai Piani di Gestione e di Tutela delle Acque, per
quel particolare corpo idrico recettore, comunicandone gli
esiti alle Direzioni Regionali Tutela Ambiente e Progetto
Venezia. Gli eventuali oneri della campagna di indagine
saranno a carico di E.T.R.A. Spa
Nel periodo transitorio all’adeguamento dello scarico:
d) Per il parametro “fosforo totale” dovrà essere rispettato allo
scarico il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque,
art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente
gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, (≤ 2
mg/litro P), in base al valore medio annuo dei campionamenti.
e) Per il parametro “fosfati” (non individuato nel P.T.A., ma
richiamato nel Dm 30.07.99) non dovrà essere superato
allo scarico il valore di 2,00 mg/litro P, in base al valore
medio annuo dei risultati del campionamento di Arpav
f) Per il parametro “azoto totale”, si rinvia a quanto stabilito
dalla Dgr 10.03.2009 n. 551 che, fatte salve le disposizioni
della Legge Speciale per Venezia, richiama quanto stabilito
dall’art. 106, comma 2. del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.
ii. e dalla Direttiva Comunitaria 91/271, e consente di non
applicare la disposizione del rispetto della concentrazione
limite di 15 mg/l di Azoto totale allo scarico in quanto è
verificato, a livello regionale, il raggiungimento dell’obiettivo dell’abbattimento del 75 % del carico complessivo
dei succitato nutriente in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento di acque reflue urbane.
g) Per i rimanenti parametri, richiamati dal Dm 30.07.99, allo
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scarico dell’impianto dovranno essere rispettati i valori
limite stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque (Allegato
A, Limiti di emissione di Colonna C “Zona di Pianura ad
elevata densità insediativa” (per impianti con potenzialità
≥ 10.000 A.E.)).
5. Il presente provvedimento va trasmesso a E.T.R.A.
Spa, alla Provincia di Padova, all’Arpav, all’ U.P. Genio civile
di Padova, alla A.A.T.O. “Brenta”.
6. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
7. Di incaricare la Direzione regionale Progetto Venezia
dell’esecuzione del presente Atto.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2323
del 29 dicembre 2011
Accordo di Programma relativo al trasferimento di
volumi edificatori presenti in area Moranzani A. (Art. 32,
Lr 35/2001). Presa d’atto testo definitivo.
[Venezia, salvaguardia]
Note per la trasparenza: Con l’Accordo di Programma
in oggetto si rende attuabile l’Art. 4, lettera D) dell’Accordo
di Programma del 31 Marzo 2008, relativo alla gestione dei
sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia - Malcontenta - Marghera.
L’Assessore Renato Chisso, di concerto con l’Assessore
Marino Zorzato riferisce quanto segue.
Con Decreto del 3 Dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale determinatasi
nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti
inquinati nei canali portuali di grande navigazione.
Tale stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, con
Dpcm del 11 Novembre 2011, al 31 Dicembre 2012.
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3383 del 3 Dicembre 2004, e successive integrazioni, è stato
nominato il Commissario delegato, con l’incarico di provvedere
urgentemente all'individuazione e alla realizzazione di tutte le
iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi
necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande
navigazione, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio
per il normale svolgimento della attività di navigazione che
interessano il Porto di Venezia.
In data 31 Marzo 2008, il Commissario delegato, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia, la
Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il Commissario
delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi
meteorologici del 26.9.2007 che hanno colpito parte della
Regione Veneto, l’ Autorità Portuale di Venezia, il Consorzio
di Bonifica Sinistra Medio Brenta (ora Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive), San Marco Petroli Spa, Terna Spa e Enel

Distribuzione Spa hanno sottoscritto l’Accordo di Programma
per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande
navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica,
idraulica e viabilistica dell’area di Venezia - Malcontenta Marghera.
Con DgrV n. 923 del 6 Maggio 2008, la Giunta regionale ha
preso atto del contenuto dell’Accordo di Programma più volte
citato e delle competenze attribuite dallo stesso alla Regione
del Veneto, demandando alla Direzione Progetto Venezia il
perfezionamento degli atti conseguenti.
In data 29.01.2009 SIFA S.c.p.a. ha sottoscritto tale Accordo
di Programma, reso esecutivo, ai sensi dell’art. 32 della Lr n.
35 del 29.11.2001, con Decreto del Presidente della Regione
Veneto n. 82 del 12 Maggio 2009, pubblicato sul Bollettino
regionale del 2 Giugno 2009.
L’Accordo di Programma prevede, fra l’altro, la realizzazione di impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio,
e di terra da scavo, compreso il loro smaltimento definitivo
in aree appositamente attrezzate, in zone contermini ai siti di
dragaggio, allo scopo di contenere i costi di gestione e considerata, altresì, la non disponibilità sul mercato degli ingenti
volumi di discarica necessari a costi sopportabili.
Lo smaltimento definitivo dei rifiuti sopra citati sarà effettuato in una discarica, la cui realizzazione è prevista utilizzando anche il sedime di discariche industriali dismesse
già presenti nelle aree denominate “Moranzani A e B” di
proprietà di Syndial Spa, previa la messa in sicurezza permanente di tali aree.
Con l’Accordo di Programma citato, veniva previsto, altresì,
la cessione a SIFA S.c.p.a, concessionaria della Regione del
Veneto, delle aree di proprietà Syndial Spa denominate “Moranzani A e B” e il trasferimento delle volumetrie dei corpi
di fabbricato di proprietà di Syndial Spa esistenti nell’area
“Moranzani A” in un’area adiacente ad ovest dell’attuale. A
tale riguardo il Comune di Venezia aveva assunto l’impegno ad
adottare i provvedimenti necessari a garantire lo spostamento
dei diritti edificatori.
Con nota n. AMDE/230 del 25 Marzo 2008, Syndial Spa ha
comunicato al Sindaco di Venezia e, per conoscenza, al Commissario delegato, la impossibilità di sottoscrivere l’Accordo
di Programma, a causa della “complessità dell’Accordo, l’indeterminatezza di alcune sue parti, la rilevanza delle modifiche
proposte da Syndial stessa, nonché il limitato tempo disponibile, che non permette di giungere all’approvazione del testo
da parte del Consiglio di Amministrazione della Società”.
In considerazione di quanto sopra esposto, sono state
espunte dal citato Accordo di Programma le parti relative alla
definizione delle procedure di vendita delle aree di proprietà
Syndial Spa
Con nota prot. AMDE/38 del 28.1.2009 Syndial Spa,
confermando la propria disponibilità a contribuire alla riqualificazione del Sito di Porto Marghera, ha espressamente
manifestato, tra l’altro, il proprio interesse a vendere a SIFA
S.c.p.a. le aree “Moranzani A e B”, ponendo come condizione
sospensiva della definizione del contratto preliminare volto
alla cessione dell’area “Moranzani A” a SIFA S.c.p.a. la positiva conclusione dell’iter relativo al trasferimento di capacità
edificatoria nell’ambito della medesima area.
Syndial Spa, ha avviato l’iter volto al trasferimento della
propria capacità edificatoria presentando in data 13.1.2010,
con nota ASSI prot. n. 06/2010, al Presidente della Giunta re-
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gionale e per conoscenza al Comune di Venezia, al Commissario delegato per l’emergenza socio-economico ambientale
relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna
di Venezia e a SIFA S.c.p.a. l’istanza con cui viene richiesta
la convocazione di una Conferenza di Servizi istruttoria volta
all’approvazione di un Accordo di Programma ai sensi dell’art.
32 della Lr 35/2001, finalizzato all’adozione e approvazione
della variante urbanistica per lo spostamento dei volumi edificatori dalla zona in cui sono attualmente ubicati, alla nuova
area, identificata ad ovest dell’Area “Moranzani A”, nonché
alla conseguente approvazione, del piano di lottizzazione
presentato da Syndial Spa.
Il Presidente della Giunta regionale, con nota prot. n.
23677/5700 del 18.1.2010 ha comunicato a Syndial Spa e, per
conoscenza, al Comune di Venezia, al Commissario delegato
per l’emergenza socio-economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia
e a SIFA S.c.p.a., l’accettazione della richiesta sopra detta,
incaricando della predisposizione degli atti conseguenti la
Direzione regionale Progetto Venezia.
Con nota mail del 23 Giugno 2011, Syndial Spa ha comunicato, alla Direzione regionale sopra citata, l’interesse
ad acquisire l’approvazione della sola variante urbanistica
per l’area di nuova lottizzazione, allo scopo di consentirne
l’utilizzo per il trasferimento delle volumetrie esistenti in
area “Moranzani”.
Il contratto definitivo per la cessione delle aree “Moranzani
A e B”, di proprietà Syndial, a SIFA S.c.p.a. quale concessionario regionale è stato stipulato in data 21 Luglio 2011.
In data 29 Luglio 2011 si è tenuta la Conferenza di Servizi
decisoria, nel corso della quale è stata approvata la richiesta di
variante urbanistica presentata da Syndial Spa e la proposta
di Accordo di Programma.
In conformità a quanto previsto dall’Art. 7, comma 3 della
Lr 11/2004, l’ Accordo di Programma è stato pubblicato all’albo
pretorio del Comune di Venezia dal 3.10.2011 al 2.11.2011 e,
entro tali termini, è pervenuta una sola osservazione, della
Ditta SIFA S.c.p.a.
Con tale osservazione viene comunicato “che la proprietà
delle aree in oggetto è stata trasferita dalla Società Syndial Spa
alla Società SIFA S.c.p.a.. Resta inteso che le volumetrie relative al trasferimento dei volumi edificatori di cui all’Accordo
di Programma rimangono in capo a Syndial Spa.”
In data 1 Dicembre 2011, la Regione del Veneto ha convocato una Conferenza di Servizi decisoria, nel corso della
quale si è contro dedotto alla osservazione presentata da SIFA
S.c.p.a., accettandola.
Ai sensi dell’Art. 7, comma 4 della Lr 11/2004, tale Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole al testo dell’
Accordo di Programma “Allegato A” (i cui allegati sono depositati presso la Direzione regionale Progetto Venezia Via
Podgora 16 - 30171 Mestre.).
Con nota n. 795 del 1 Dicembre 2011 il Presidente della
Giunta regionale ha delegato alla sottoscrizione dell’Accordo
di Programma sopra citato il dott. Giovanni Artico, dirigente
regionale della Direzione Progetto Venezia e Commissario
Straordinario per il recupero territoriale/ambientale.
In data 1 Dicembre 2011, tale Accordo di Programma è stato
sottoscritto da tutti i soggetti pubblici e privati interessati.
Considerato che:
- l’istanza di approvazione della variante urbanistica
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presentata da Syndial Spa allo scopo di trasferire i volumi
edificatori presenti in area “Moranzani A” è strettamente
correlata all’esecuzione dell’Accordo di Programma del 31
Marzo 2008, il quale persegue fini di interesse pubblico
concernendo, fra l’altro, la realizzazione di una discarica per
rifiuti speciali non pericolosi, utilizzando allo scopo anche
l’area citata;
- l’istanza di approvazione di variante urbanistica presentata da Syndial Spa comporta una variante agli strumenti
urbanistici vigenti in Comune di Venezia;
- l’art. 48, comma 1, della Lr Veneto n. 11/2004 e ss.mm.
ii. (Legge Urbanistica) stabilisce in via transitoria che “(…).
Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio
(PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento
urbanistico generale vigente”;
- ad oggi il Piano Assetto del Territorio del Comune di
Venezia non è stato ancora approvato (di seguito ‘PAT’) tuttavia sempre l’art. 48, comma 1, della Lr Veneto n. 11/2004
stabilisce un primo ordine di deroghe al divieto facendo salve
quelle varianti urbanistiche ‘(…) finalizzate, o comunque
strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche
e di impianti di interesse pubblico (…)’;
- la variante agli strumenti urbanistici vigenti, che permetta il trasferimento di diritti edificatori al fine di garantire
la realizzazione del progetto di SIFA S.c.p.a. sopra richiamato,
è l’atto prodromico per consentire l’esecuzione di attività che
permetteranno a loro volta di portare a compimento quelle
oggetto dell’Accordo di Programma del 31 Marzo 2008,
rientrando a tutti gli effetti nella eccezione prevista dall’art.
48, comma 1 della Lr Veneto n. 11/2004 nella parte in cui
si stabilisce che “il comune non può adottare varianti allo
strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione
di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico”;
- il presente Accordo di Programma è quindi funzionale
alla realizzazione di opere e attività sia di interesse pubblico
che di pubblica utilità;
- la disciplina urbanistica vigente non prevede una destinazione ad edilizia residenziale per l’area dove saranno
trasferiti i volumi edificatori, che pur avendo in parte una
destinazione d’uso residenziale (ZTO C1.3) non permette
interventi di nuova edificazione a tale fine;
- in particolare, gli artt. 32-35 delle NTA del Prg relativo
alla zona di Marghera dettano la disciplina per la zona C1.3
stabilendo che “I proprietari dei terreni, ricadenti negli ambiti qualificati - dall'art. 23 delle N.T.A. del PALAV - come
di riqualificazione ambientale e - dalla presente variante del
PRG - come Sp, possono realizzare, sugli immobili e sugli
impianti esistenti, esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria. Ferma restando la destinazione di zona prevista
dallo strumento urbanistico, sono comunque consentiti quegli
interventi volti ad adeguare gli immobili e gli impianti esistenti alla normativa vigente in ordine alla prevenzione e alla
sicurezza, alla riorganizzazione funzionale dell'insediamento,
con esclusione dell'incremento della capacità produttiva e
delle cubature esistenti, e a promuovere la riqualificazione
dell'ambiente. (…)”;
- l’art. 23 delle NTA del PALAV (Piano di Area per la
Laguna e l’Area Veneziana), sopra richiamato, disciplina le
aree ricadenti in ambito di ‘riqualificazione ambientalè, quale
quella di proprietà di Syndial Spa Tale norma prevede, tra
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l’altro, quale prescrizione generale, che nelle aree soggette a
riqualificazione ambientale “[…] È ’vietata la nuova edificazione. Sono consentiti interventi di adeguamento manutenzione e ampliamento delle infrastrutture tecnologiche e di
servizio presenti nonché attrezzature pubbliche di servizio a
raso adeguatamente alberate. Finché il comune non si adegua
secondo quanto disposto dalle direttive del presente articolo,
per gli immobili esistenti sono consentiti esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”;
- la vigenza di tali disposizioni urbanistiche sovraordinate
al Prg del Comune di Venezia (che tra l’altro le ha richiamate
nelle proprie NTA con rinvio espresso), pone un preciso divieto e vincolo che impedisce - allo stato, senza l’intervento
di un’apposita variante urbanistica - di procedere ad una
lottizzazione a fini residenziali dell’area in questione;
- che, secondo quanto previsto dall’art. 32 della Lr 35/2001,
con Decreto del Presidente della Giunta regionale si rende esecutivo l’Accordo di Programma e si approva definitivamente
la variante urbanistica al Prg del Comune di Venezia.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruttoria in argomento
in questione, ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Veneto n.
82/2009, pubblicato sul Bollettino regionale del 2 Giugno
2009, con il quale è stato reso esecutivo sottoscritto l’Accordo
di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei
canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale,
paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia Malcontenta - Marghera;
Visto il testo dell’Accordo di Programma relativo al
trasferimento di volumi edificatori presenti in area “Moranzani A”;
Visto l’articolo 32 della Lr 35/2001;
delibera
1. di prendere atto del testo definitivo dell’Accordo di
Programma relativo al trasferimento di volumi edificatori
presenti in area “Moranzani A”;
2. di prendere atto che l’Accordo di Programma di cui al
punto 1 sarà reso esecutivo con Decreto del Presidente della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 32 della Lr 35/2001;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. la Direzione regionale Progetto Venezia è incaricata
della esecuzione del presente atto.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2324
del 29 dicembre 2011
Attuazione della Delibera del Consiglio regionale
n. 44 del 27 luglio 2011. Avvio di un percorso di razionalizzazione delle società a partecipazione regionale operanti
nel settore immobiliare.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Viene deliberato l’avvio di un percorso di accorpamento
delle società a partecipazione regionale operanti nel settore
immobiliare, individuando la Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, quale soggetto capofila dell’operazione.
L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
Appare opportuno ricordare che la Regione detiene un
portafoglio di partecipazioni che si caratterizza per una significativa eterogeneità delle stesse, frutto sia delle varie
normative speciali che hanno istituito le società o autorizzato
le partecipazioni, sia anche dei differenti momenti storici nei
quali si sono realizzati gli interventi partecipativi.
Essendo mutati gli assetti istituzionali e intervenute importanti modifiche normative e giurisprudenziali, soprattutto
in materia societaria e di tutela della concorrenza, si è ritenuto,
già con la nuova versione dell’art. 8 della legge regionale n.
47 del 3 maggio 1975 e con Cr n. 32 del 28/3/2007, di intraprendere un percorso di razionalizzazione delle partecipazioni
regionali, avvenuto mediante conferimento alla Veneto Sviluppo Spa, Finanziaria regionale, di una parte considerevole
delle stesse.
Nel contempo, con la legge finanziaria statale per l’esercizio 2008 sono state introdotte ulteriori limitazioni alla potestà degli enti pubblici di possedere partecipazioni in società
di capitali.
Di seguito si riportano i commi 27-29 art. 3 Legge n.
244/2007:
“27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre
ammessa la costituzione di società che producono servizi di
interesse generale e che forniscono servizi di committenza o
di centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in
tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.
27-bis (...)
28. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento
delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente
con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti
di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è
trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.
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28-bis. (…)
29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi
le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
(…).”
Le disposizioni succitate hanno rappresentato un ulteriore
stimolo per la Giunta regionale del Veneto alla prosecuzione
del percorso di razionalizzazione intrapreso in questi ultimi
anni e, in particolare, a:
1. procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute;
2. valutare, per ciascuna società partecipata, se essa presenti
i requisiti previsti dalla suddetta legge: stretta necessarietà per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente o
produzione di servizi d’interesse generale nell’ambito dei
rispettivi livelli di competenza;
3. cedere, secondo procedure ad evidenza pubblica, le partecipazioni detenute in quelle società che non presentino
i requisiti suddetti.
In relazione al primo punto, si è pertanto proceduto ad
un esame approfondito di tutte le società partecipate dalla
Regione.
Si è ipotizzato di raggruppare le partecipazioni regionali
per pacchetti di società operanti nello stesso settore economico
o in settori affini, individuati in relazione al “core business”
o all’attività economica prevalente.
Per quanto concerne il settore immobiliare, il pacchetto
è stato così composto:
▪ College Valmarana Morosini Spa
▪ Insula Spa
▪ Immobiliare Marco Polo Srl
▪ Rocca di Monselice Srl
▪ Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa
▪ Terme di Recoaro Spa
Per quanto riguarda le società College Valmarana Morosini
Spa e Insula Spa, gli esiti istruttori della ricognizione effettuata hanno portato a determinare la non necessarietà di dette
Società talché la menzionata delibera ha stabilito di procedere
alla dismissione delle quote possedute.
Con riferimento a Immobiliare Marco Polo Srl, Rocca di
Monselice Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa e
Terme di Recoaro Spa la Deliberazione Cr n. 44 del 27 luglio
2011, attuativa della Dgr n. 138/CR del 14/12/2010, avente ad
oggetto: “Partecipazioni societarie regionali. Adempimenti ai
sensi della legge 244/2007 (finanziaria statale per l’esercizio
2008) - art. 3, co. 27 - 29”, ha stabilito di mantenerne la partecipazione, in quanto in possesso dei requisiti di necessarietà,
invitando nel contempo, la Giunta regionale a procedere con
la realizzazione di idonei percorsi di razionalizzazione.
In particolare la Deliberazione Cr n. 44/2011 ha previsto,
per dette Società, in un’ottica di razionalizzazione del sistema
delle partecipazioni societarie, la possibilità di avviare idonei
processi di fusione, quantomeno ai fini dell’accorpamento
della gestione del ramo d’azienda “gestione del patrimonio
immobiliare”, ferma restando la verifica della possibilità di
collocare adeguatamente l’erogazione degli specifici servizi
di natura particolare dalle stesse prestati.
Passando ad illustrare brevemente le Società coinvolte, si
rappresenta che la Immobiliare “Marco Polo Srl è pervenuta
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alla Regione Veneto in attuazione dell’art. 12 della Legge
regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (Legge Finanziaria 2003) il
quale ha autorizzato la Giunta regionale all’acquisto del complesso immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, da
destinare a sede d’uffici del Consiglio regionale, avvenuto per
mezzo dell’acquisto delle quote sociali.
Si tratta di una Società che nel 2005 ha ripreso la sua piena
operatività essendosi completata la fase di ristrutturazione degli
immobili di proprietà adibiti ad uso uffici amministrativi del
Consiglio regionale. Essa, inoltre, gestisce il complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).
Il Capitale sociale è di € 25.500,00 interamente posseduto
dalla Regione Veneto.
Nel corso del 2011 sono stati previsti alcuni affidamenti
diretti per convegni e altre iniziative istituzionali programmati
da talune Strutture regionali.
La Società, pertanto, occupandosi di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e storico - artistici regionali, svolge attività
che rientrano nelle funzioni istituzionali della Regione, ed è
stata dichiarata strettamente necessaria.
La Rocca di Monselice Srl, invece, costituita il 28 maggio
1991, ha per oggetto la conservazione, la valorizzazione e la
destinazione ad uso pubblico degli immobili acquisiti dalla
Regione Veneto in Comune di Monselice, già appartenenti alla
Fondazione Cini, in attuazione della Legge regionale 22 maggio
1981 n. 25 e della Legge regionale 18 ottobre 1989 n. 43.
Alla società, il cui capitale sociale nominale è pari a €
45.900,00 partecipano, in qualità di soci, insieme alla Regione
Veneto (€ 15.300,00 pari al 33,33%), il Comune di Monselice
(33,33%) e la Provincia di Padova (33,33%). Nello statuto sociale
è prevista la non trasferibilità delle quote a soggetti terzi.
Giova ricordare che, considerata la strumentalità della
Società rispetto alle finalità della Regione, la stessa eroga
annualmente un contributo per le spese di funzionamento
previsto dalla Lr 18 ottobre 1989 n. 43.
Anche in questo caso la Rocca di Monselice Srl, occupandosi
di tutela e valorizzazione dei beni culturali e storico - artistici
regionali e, rientrando tali attività nelle funzioni istituzionali
della Regione, è stata dichiarata strettamente necessaria.
Per quanto concerne la Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa (SVEC Spa), essa è stata costituita il 4 luglio
1974 in attuazione della Legge 21.10.1978, n. 641, con la
quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge
18.8.1978 n. 481.
La SVEC Spa ha per oggetto l'acquisto, la permuta, la
costruzione, la valorizzazione, la vendita, l'amministrazione,
la gestione di terreni e fabbricati, la loro locazione ed utilizzazione nell’ambito del patrimonio immobiliare della Regione
del Veneto.
Il capitale sociale è pari a €. 15.220.280,00 (€. 5,00 per
n. 3.044.056 azioni) ed è interamente posseduto dall’Ente
regionale.
La Società può considerarsi strumentale all’Ente partecipante e, tenuto conto che essa è proprietaria di un patrimonio
immobiliare rilevante (Palazzo Gussoni, Palazzo Ca’ Nova),
è stata dichiarata strettamente necessaria.
Infine, per quanto riguarda la Terme di Recoaro Spa, la
stessa è stata acquistata dalla Regione in applicazione dell’art.
22 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, (“Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
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la semplificazione amministrativa”), così come modificato
dall’art. 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, nel cui patrimonio sono ricompresi i beni e gli stabilimenti facenti parte
del Compendio Termale.
La società è stata costituita in data 15.10.1979 per la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque termali esistenti e
che venissero scoperte nell’ambito del richiamato compendio
termale di Recoaro Terme e comuni limitrofi. Ad essa, inoltre,
compete la gestione delle strutture e degli immobili del compendio termale, nonché l’erogazione di prestazioni di cura e
l’organizzazione di iniziative turistiche volte a favorire l’intero
comparto economico di Recoaro.
Il Capitale sociale è pari a € 3.283.487,10 e la quota regionale in valore nominale è di € 3.283.405,50 pari al 99,9975
%. La parte residuale appartiene a Terme Sibarite Spa
(0,0025%).
La Legge regionale n. 11/2010 e successivamente la Lr n.
28 del 2/12/2011 hanno previsto l’erogazione di un contributo
al fine di garantire il funzionamento e l’operatività della stessa.
La società svolge un importante ruolo per lo sviluppo
economico-sociale del territorio, anche se le attuali strutture
necessitano di un adeguamento alle moderne esigenze della
clientela, che principalmente si sostanziano nella creazione
di un centro benessere, in grado di contribuire al rilancio dell’intero compendio. Gli asset che influenzano positivamente
il valore di questa azienda sono gli immobili di proprietà, le
attrezzature per le cure termali e le risorse umane specializzate nell’erogazione di prestazioni specialistiche.
Tale progetto di sviluppo e rilancio potrà realizzarsi anche
con l’esternalizzazione delle attività afferenti il “benessere
individuale”, con il coinvolgimento di operatori privati.
Dovranno essere attentamente valutate ipotesi di ristrutturazione, che potrebbero contemplare, ad esempio: spin-off
di rami aziendali, cessioni di quote societarie o dell’intero
complesso immobiliare a privati che realizzerebbero il centro
benessere, mantenimento di attività legate alle cure termali
con l’individuazione di altri siti e/o altri proprietari.
Tenuto conto della rilevanza del servizio che viene erogato a favore della collettività e del fatto che essa gestisce
un patrimonio immobiliare considerevole, la società è stata
considerata strettamente necessaria.
Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che le società
in oggetto, svolgendo talune attività comuni, quali la gestione
di immobili ad uso strumentale della Regione potrebbero realizzare evidenti sinergie operative e consentire l’abbattimento
di costi amministrativi ed operativi legati alla gestione del
patrimonio immobiliare regionale.
In particolare, tale progetto di accorpamento si prefigge
l’obiettivo di ridurre i costi di manutenzione e gestione degli
immobili, degli organi sociali, delle strutture amministrative, per le consulenze di natura amministrativa, tecnica,
contabile e fiscale, migliorando e se possibile accentrando
in un’unica sede, le attuali sedi operative, pur mantenendo
le necessarie unità locali periferiche in corrispondenza dei
diversi siti aziendali.
Pertanto, con il presente provvedimento si propone
di avviare, laddove possibile, un percorso di fusione per
incorporazione delle menzionate società, anche mediante
operazioni di aumento di capitale sociale della conferitaria
con conferimento delle partecipazioni regionali e successivo annullamento delle azioni/quote proprie possedute e,

nel contempo, dando corso al processo di dismissione di
singole attività e singoli rami d’azienda considerati non più
strategici per la Regione Veneto ovvero non più compatibili
con gli scopi e le finalità della società incorporante, previa
verifica della possibilità di collocare adeguatamente l’erogazione degli specifici servizi di natura particolare attualmente
prestati dalle Società stesse.
Inoltre, potrebbe, nell’ambito di questo percorso, rendersi
necessario implementare alcune modifiche statutarie volte
ad adeguare il nuovo statuto della società incorporante alle
caratteristiche delle attività attualmente svolte dalle società
ora direttamente partecipate dall’Ente regionale e ai requisiti
propri delle società a prevalente partecipazione pubblica.
Ora, al fine di individuare il soggetto capofila dell’operazione incaricato di redigere il progetto di accorpamento
delle società, si rappresenta quanto segue.
La Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa svolge,
sin dalla sua costituzione un ruolo fondamentale di ausilio
all’azione regionale di valorizzazione ed ottimizzazione della
gestione del patrimonio immobiliare, nonché di supporto nell’attività di individuazione, selezione ed acquisizione di nuovi
spazi da destinare ad uffici regionali e/o nella riqualificazione
di quelli esistenti. In questo ambito collabora fattivamente
con le Strutture regionali competenti.
In questi anni la Società si è contraddistinta per l’esperienza
e la professionalità nell’attività di analisi, studio e valutazione
delle opportunità immobiliari in ragione delle attività istituzionali della Regione Veneto.
Il “modus operandi” sarà basato sulla verifica dello stato
di fatto e della situazione aziendale e patrimoniale di ciascuna
Società coinvolta, senza trascurare gli aspetti relativi alla proprietà, all’organizzazione, alla governance e alla redditività.
Dopo una predisposizione del piano di lavoro sulla base del
quale attuare le diverse fasi del progetto, sarà avviata un’attività di “due diligence” aziendale, con la predisposizione di
un piano economico-finanziario pluriennale per l’esecuzione
degli interventi di ristrutturazione aziendale e l’individuazione
delle modalità di esecuzione degli stessi.
Appare opportuno rappresentare che la SVEC Spa, come
peraltro le altre società regionali maggioritarie, ai sensi della
Lr n. 5/2001 e n. 39/2001, ha presentato alla Regione Veneto
gli obiettivi programmati per l’anno 2011. Nell’ambito dell’obiettivo di “valorizzazione del patrimonio immobiliare
regionale e maggior disponibilità di spazi da adibire ad uffici
ed attività di servizio e di rappresentanza per la Regione Veneto”, la Società si è proposta di fornire il proprio “Ausilio
all’azione regionale nella razionalizzazione del sistema delle
partecipazioni nel settore immobiliare. Riduzione dei costi
amministrativi e gestionali connessi alla gestione delle partecipate e dei relativi “assets”.”
All’interno dell’obiettivo programmato la SVEC Spa prevede di effettuare l’attività di “verifica delle condizioni necessarie ed esame delle condizioni economico-patrimoniali per
l’effettuazione di un’operazione di fusione per incorporazione
in S.V.E.C. Spa della Immobiliare Marco Polo Srl o viceversa
o in altra diversa società controllata dalla Regione Veneto”
mediante la realizzazione delle seguenti fasi:
1) Analisi bilanci e situazioni economico-patrimoniali-finanziarie-fiscali di Immobiliare Marco Polo Srl o di altra
diversa società individuata quale incorporante/incorporanda;
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2) Pianificazione dell’operazione societaria straordinaria da
realizzare ai fini del raggiungimento dell’obiettivo programmato;
3) Illustrazione dell’operazione ai competenti organi regionali
ai fini della relativa cantierizzazione;
4) Individuazione e definizione tempistica dell’intervento.
La SVEC Spa e/o le altre società coinvolte nel percorso
saranno chiamate a sostenere, principalmente con oneri a
proprio carico, le spese per le attività propedeutiche di “due
diligence” legale, fiscale e societaria e per i successivi onorari
notarili e spese amministrative legate al perfezionamento
dell’operazione di fusione/accorpamento. Detto progetto
dovrà anche proporre modalità operative per contenere al
minimo e, se possibile, evitare qualunque forma di esborso
finanziario regionale.
Per quanto riguarda i tempi previsti per effettuare l’operazione, questi saranno stabiliti nel piano di lavoro.
Tenuto conto di quanto sin qui esposto, si propone di
avviare il percorso di accorpamento delle seguenti società
a partecipazione regionale operanti nel settore immobiliare:
Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Immobiliare
Marco Polo Srl, Rocca di Monselice Srl e Terme di Recoaro
Spa, incaricando la Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie di porre in essere gli atti inerenti e conseguenti l’avvio dell’operazione.
Si propone, inoltre, di individuare la Società Veneziana
Edilizia Canalgrande Spa quale soggetto capofila dell’operazione, incaricando la Società medesima di elaborare un
progetto di accorpamento delle suddette società, da attuarsi
anche mediante operazioni di fusione per incorporazione,
acquisizione di quote/azioni delle richiamate Società, conferimento delle azioni/quote e successivo annullamento da
parte della società incorporante, finalizzato a razionalizzare
il sistema delle partecipazioni regionali operanti nel settore
immobiliare allo scopo di consentire la riduzione dei costi
amministrativi e gestionali connessi alla gestione del patrimonio immobiliare.
Nel contempo, si propone, di avviare un processo di
dismissione di singole attività e singoli rami d’azienda
considerati non più strategici per la Regione Veneto ovvero
non più compatibili con gli scopi e le finalità della società
incorporante, previa verifica della possibilità di collocare
adeguatamente l’erogazione degli specifici servizi di natura
particolare attualmente prestati dalle Società stesse.
Infine, si propone di avviare l’iter per l’adozione delle
opportune modifiche statutarie, al fine di adeguare il nuovo
statuto della Società incorporante alle caratteristiche delle
attività attualmente svolte dalle società ora direttamente
partecipate dall’Ente regionale e ai requisiti propri delle
società a prevalente partecipazione pubblica, che sarà sottoposto all’approvazione dei soci nel corso di un’apposita
assemblea che sarà convocata dall’organo amministrativo
della medesima.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il

121

quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto l’art. 50 Statuto Regione Veneto;
Vista la legge 2007 n. 244 art. 3 c. 27-29;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11;
Vista la legge regionale 14 gennaio 2003 n. 3 (Immobiliare Marco Polo Srl);
Vista la legge regionale 18 ottobre 1989 n. 43 (Rocca di
Monselice Srl);
Vista la legge 21 ottobre 1978 n. 641 (Società Veneziana
Edilizia Canalgrande Spa);
Vista la legge 1997 n. 59 (Terme di Recoaro Spa);
Visto gli Statuti delle Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Immobiliare Marco Polo Srl, Rocca di Monselice
Srl, Terme di Recoaro Spa;
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del
27 luglio 2011;
Vista la Dgr n. 138/CR del 14/12/2010;
delibera
• di avviare, in attuazione della Deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 27 luglio 2011, secondo quanto illustrato
nelle premesse, laddove possibile, il percorso di accorpamento
delle seguenti società a partecipazione regionale operanti nel
settore immobiliare: Società Veneziana Edilizia Canalgrande
Spa, Immobiliare Marco Polo Srl, Rocca di Monselice Srl
e Terme di Recoaro Spa, incaricando la Direzione Attività
Ispettiva e Partecipazioni Societarie di porre in essere gli
atti inerenti e conseguenti l’avvio dell’operazione;
• di individuare la Società Veneziana Edilizia Canalgrande
Spa quale soggetto capofila dell’operazione, incaricando la
medesima di elaborare un progetto di accorpamento delle
richiamate società, finalizzato a razionalizzare il sistema
delle partecipazioni regionali operanti nel settore immobiliare, allo scopo di consentire la riduzione dei costi amministrativi e gestionali connessi alla gestione del patrimonio
immobiliare;
• di avviare il processo di dismissione di singole attività
e/o singoli rami d’azienda considerati non più strategiche
per la Regione Veneto ovvero non più in linea con gli scopi
e le finalità della società incorporante, previa verifica della
possibilità di collocare adeguatamente l’erogazione degli
specifici servizi di natura particolare attualmente prestati
dalle Società stesse;
• di avviare l’iter per l’adozione delle opportune modifiche
statutarie, al fine di adeguare il nuovo statuto della società
incorporante alle caratteristiche delle attività attualmente
svolte dalle società ora direttamente partecipate dall’Ente
regionale e ai requisiti propri della società a prevalente partecipazione pubblica, che sarà sottoposto all’approvazione dei
soci nel corso di un’apposita assemblea che sarà convocata
dall’organo amministrativo della medesima;
• di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2326
del 29 dicembre 2011
Contributo a favore della Società Terme di Recoaro
Spa (art. 10 Lr 11/2010) previsto con Lr n. 28 del 2/12/2011
(Assestamento del bilancio regionale di previsione per
l’esercizio 2011).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza
Erogazione di un contributo di € 300.000,00 a favore della
Società Terme di Recoaro Spa, previsto dall’art. 10 Lr 11/2010,
a seguito di apposito stanziamento approvato da parte del
Consiglio regionale con Lr n. 28 del 2/12/2011 (Assestamento
del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2011). Tale
assegnazione mira a consentire alla Società l’esercizio delle
normali attività e soprattutto l’avvio dei progetti di rilancio
del Compendio Termale.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di impegnare a favore della Società Terme di Recoaro
Spa la somma di € 300.000,00 sul capitolo n. 101415 del bilancio di previsione per l’anno in corso (Contributo a favore
della Società Terme di Recoaro Spa - art. 10, Legge regionale
11/2010) u.p.b. U0064, che presenta sufficiente disponibilità;
2. 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 Lr n. 1/2011;
3. di incaricare, sulla base di quanto indicato al punto 1,
la Direzione regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell’esecuzione del presente atto e della liquidazione
della somma di € 300.000,00 alla Società “Terme di Recoaro
Spa”;
4. di indicare il 30/06/2012, quale termine per la chiusura
del procedimento di liquidazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2327
del 29 dicembre 2011
Contributo regionale per le spese di funzionamento
della società “Veneto Nanotech S.c.p.A”. (L.r.n. 32/2003)
previsto con Lr n. 28 del 2/12/2011 (Assestamento del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2011).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Erogazione di un contributo per le spese di funzionamento
di € 300.000,00 a favore della Società “Veneto Nanotech
S.c.p.A”, previsto ai sensi della Lr n. 32 del 20/11/2003 e dell’art.
8 Lr n. 9 del 25/02/2005, a seguito di apposito stanziamento
approvato da parte del Consiglio regionale con Lr n. 28 del
2/12/2011 (Assestamento del bilancio regionale di previsione
per l’esercizio 2011).
La Giunta regionale

(omissis)
delibera
1. di impegnare a favore della Società Veneto Nanotech
S.c.p.A la somma di € 300.000,00= sul capitolo 100579 (U.P.B.
U0227) ad oggetto “Spese per il funzionamento della società
“Veneto Nanotech S.c.p.A (Lr n. 32 del 20/11/2003 e dell’art.
8 Lr n. 9 del 25/02/2005)” del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità;
2. 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 Lr 1/2011”;
3. di incaricare la Direzione regionale Attività Ispettiva
e Partecipazioni Societarie dell’esecuzione del presente atto
e alla liquidazione della somma di € 300.000,00= alla Società
“Veneto Nanotech S.c.p.A” a titolo di concorso regionale alle
spese generali di funzionamento della Società stessa per l’esercizio 2011;
4. di indicare il 30/06/2012 come termine di conclusione
del procedimento di liquidazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2328
del 29 dicembre 2011
Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell’articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39. Provvedimento
di variazione n. 66.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici provenienti dallo Stato, dall’Unione Europea e da
altri soggetti.
L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
L’articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale
di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la
Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni
al bilancio occorrenti per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e
dell’Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l’iscrizione
delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni
già sottoscritte.
Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per
l’esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013, approvato con Lr 18
marzo 2011, n. 8 (pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 22 marzo
2011), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il
trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per
tal motivo non contemplati dal documento medesimo.
I fondi in questione e gli interventi che con essi verranno
finanziati sono i seguenti:
• € 47.111,74=, di cui al decreto della Direzione Generale
della Prevenzione del Ministero della Salute del 24/11/2011
e alla nota prot. n. 583212 del 14/12/2011 della Direzione
Attuazione Programmazione Sanitaria derivano dal saldo
del riparto per l’anno 2011 dei fondi della L. 26/05/2004 n.
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138 per la formazione del personale impiegato nel trapianto
di organi e tessuti;
€ 66.447,03=, di cui al decreto della Direzione Generale
della Prevenzione del Ministero della Salute del 28/11/2011
e alla nota prot. n. 583223 del 14/12/2011 della Direzione
Attuazione Programmazione Sanitaria derivano dal saldo
del riparto per l’anno 2011 dei fondi della L. 01/04/1999
n. 91 per l’organizzazione dei prelievi e dei trapianti di
organi e tessuti;
4.368.000,00=, di cui alla nota DIP/MGIOV 0010978
P del 21/11/2011 del Dipartimento della Gioventù della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla nota prot. n.
580678 del 13/12/2011 della Direzione servizi sociali derivano dal trasferimento della quota spettante alla Regione
del Veneto, per l’anno 2009, del riparto del Fondo per le
politiche giovanili;
€ 104.511,39=, di cui alla nota prot. n. 577636 del 12/12/2011
e all’e-mail del 14/12/2011 dell’Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie S.S.R. derivano dall’assegnazione di risorse statali del Fondo sanitario nazionale
relative alla “Riduzione sconto farmacie (art. 1, c. 826, L.
296/2006)”;
€ 19.586,93=, di cui Decreto del Ministero della Salute del
30/03/2011 e alle note prot. n. 585975 e prot. n. 585913 del
15/12/2011 dell’U.P. Programmazione Risorse Finanziarie
SSR, derivano dall’assegnazione di risorse statali finalizzate ad azioni per la realizzazione della tracciabilità del
sangue e del sistema di qualità per i servizi trasfusionali
- Dlgsvo n. 208/2007, quota a saldo;
€ 130.921,53=, di cui Decreto del Ministero della Salute
del 30/03/2011 e alla nota prot. n. 585727 del 15/12/2011
dell’U.P Programmazione Risorse Finanziarie SSR, derivano dall’assegnazione di risorse statali finalizzate alla
riorganizzazione delle attività trasfusionali - Legge n.
219/2005, annualità 2010;
€ 1.891.376,49=, di cui ai decreti n. 24536 e 24538 del
18/11/2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, all’Intesa n. 193 del 22/09/2011 della Conferenza
Stato e Regioni e alla nota prot. n. 568062 del 5/12/2011
della Direzione Agroambiente, derivano dall’assegnazione
di risorse statali finalizzate alle attività inerenti i controlli
funzionali svolti dalle associazioni allevatori per specie,
razza o tipo genetico;
€ 384.015,00=, di cui al decreto n. 24432 del 18/11/2011
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
all’Intesa del 13/10/2011 della Conferenza Stato e Regioni
e alla nota prot. n. 569812 del 6/12/2011 della Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, derivano dall’assegnazione
di risorse statali finalizzate al potenziamento del Servizio
Fitosanitario regionale e per far fronte alle varie emergenze
fitosanitarie;
€ 63.349,76=, di cui al provvisorio di incasso n. 21127
del 15/12/2011 del tesoriere regionale Unicredit Banca e
alla nota prot. n. 587923 del 16/12/2011 della Direzione
Turismo, riguardano il trasferimento di risorse dalla Regione Sardegna per la realizzazione delle iniziative comuni
previste nell’ambito del progetto interregionale “Point to
Point” - annualità 2003 - di cui alla L. n. 135/2001;
€ 141.858,39=, di cui ai decreti n. 38630 e 38631 del
2/12/2011del Ministero della salute e alla nota prot. n.
586827 del 16/12/2011 della Segreteria per la Sanità,
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derivano dall’assegnazione di risorse statali finalizzate
alla protezione dei soggetti malati di celiachia - Legge n.
123/2005, anno 2011;
€ 7.810.000,00=, di cui alla nota della Direzione generale
per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 6/12/2011 e alla nota
prot. n. 581332 del 14/12/2011 della Direzione servizi sociali, derivano dall’assegnazione alla Regione del Veneto
del riparto per l’anno 2011 del fondo nazionale per le non
autosufficienze - Legge n. 296/2006;
€ 21.900,00=, di cui all’ordinativo di pagamento n. 18756
del 8/11/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e alla nota prot. n. 582957 del 14/12/2011 della Direzione
servizi sociali, derivano dall’assegnazione alla Regione
del Veneto delle risorse statali per le istruttorie di accreditamento degli Enti del Servizio Civile Nazionale;
€ 15.000,00=, di cui all’Accordo di collaborazione del
7/10/2011, al provvisorio di incasso n. 21259 del 16/12/2011
del tesoriere regionale Unicredit Banca e alla nota prot. n.
482562 del 18/10/2011 della Direzione Prevenzione, riguardano l’assegnazione dall’Istituto Superiore di Sanità alla
Regione del Veneto delle risorse destinate alla realizzazione del progetto CCM “Sorveglianza dell’incidenza delle
paralisi flaccide acute e delle infezioni da poliovirus”;
€ 4.762.276,00=, di cui al provvisorio di incasso n. 20883
del 13/12/2011 del tesoriere regionale Unicredit Banca,
all’Intesa Conferenza Stato/Regioni Rep. Atti 190/CSR
del 22/09/2011 e alla nota prot. n. 583252 del 14/12/2011
della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
riguardano l’assegnazione statale, per l’anno 2009, dei
fondi destinati al cofinanziamento dei progetti regionali
attuativi del Piano Sanitario Nazionale - art. 1, Legge n.
296/2006 -;
€ 39.600,00=, di cui al decreto n. 22680 del 16/11/2011 del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
alla nota prot. n. 587173 del 16/12/2011 della Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, derivano dall’assegnazione
di risorse statali finalizzate all’attuazione del progetto
“Realizzazione di un Centro di sperimentazione”;
€ 363.000,00=, di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 103727 del 10/10/2011 e alla
nota prot. n. 589604 del 19/12/2011 dell’Unità di Progetto
Programmazione Risorse Finanziarie S.S.R. derivano
dall’assegnazione di risorse statali del Fondo sanitario
nazionale, anno 2010, relative alla “Medicina Penitenziaria
(Dlgs 230/1999)”;
€ 4.233.731,00=, di cui al decreto del Dipartimento per
l’istruzione del Ministero dell’istruzione. dell’università
e della ricerca del 14/12/2011 e alla nota prot. n. 594250
del 21/12/2011 della Direzione Istruzione, derivano dall’assegnazione di risorse statali, relative all’anno scolastico
2011/2012, per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei
libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle
scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
€ 7.273.801,73=, alla nota prot. 600877 del 27/12/2011,
dell’U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, derivano dall’assegnazione degli introiti derivanti dallo sconto
del 1,83% a carico delle aziende farmaceutiche; ai sensi
dell’art. 11, comma 6, del D.L. n. 78 del 31/05/2010
€ 158.783,63=, di cui alla nota prot. n. 595197 del 21/12/2011
dell’U.P. Edilizia Abitativa, derivano dal rientro delle quote
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versate dagli enti locali mutuatari ai sensi dell’articolo 5
della L. 179/92;
€ 325.459,00=, di cui Decreto del Ministero della Salute
del 18/03/2011 e alla note prot. n. 592908 del 21/12/2011
dell’U.C. Assistenza Ospedaliera pubblica e privata, derivano dall’assegnazione di risorse statali finalizzate alla
realizzazione del programma regionale per la diffusione e
l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni previsto
dall’art 2, c. 46, L. n. 191/2009;
€ 20.000,00=, di cui Delibera della Regione Toscana n. 192
del 23/02/2010e alla nota prot. n. 599522 del 23/12/2011
della Direzione servizi sociali, derivano dall’assegnazione
di risorse finalizzate alla realizzazione del progetto del
Centro nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle
Malattie (CCM) “IVG nelle donne straniere”;
con nota prot. 596198 del 22/12/2011 della Segreteria per
la Sanità è stata richiesta l’iscrizione in bilancio di assegnazioni statali per la realizzazione di progetti relativi
alla Ricerca Finalizzata 2009 previsti dagli articoli 12 e
12 bis Dlgs 502/1992, nell’ambito delle risorse destinate
dal Fondo Sanitario Nazionale:
- € 377.865,00=, di cui alla convenzione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto n. 216 del 4/11/2011;
- € 423.698,00=, di cui alla convenzione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto n. 48 del
4/11/2011;
- € 267.058,00=, di cui alla convenzione tra Ministero
della Salute e Regione del Veneto n. 3 del 4/11/2011;
- € 400.000,00=, di cui alla convenzione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto n. 151 del
4/11/2011;
- € 135.000,00=, di cui alla convenzione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto n. 190 del
4/11/2011;
- € 296.000,00=, di cui alla convenzione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto n. 275 del
4/11/2011;
- € 479.570,00=, di cui alla convenzione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto n. 249 del 4/11/2011;
- € 325.742,00=, di cui alla convenzione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto n. 270 del 4/11/2011;
- € 531.891,00=, di cui alla convenzione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto n. 106 del 4/11/2011;
- € 225.698,00=, di cui alla convenzione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto n. 104 del
25/11/2011;
- € 390.038,00=, di cui alla convenzione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto n. 86 del
11/11/2011;
- € 190.058,00=, di cui alla convenzione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto n. 80 del
11/11/2011;
si procede ad una riduzione di € 5.953.699,00=, di cui al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
275 del 8/09/2011 e alla nota prot. n. 584105 del 15/12/2011
della Direzione Formazione, quale adeguamento dell’importo che risulta previsto a bilancio per l’anno 2011 pari
a € 30.000.000,00= e la somma complessivamente trasferita pari a € 24.046.301,00=, relativa all’assegnazione alla
Regione del Veneto del riparto per l’anno 2011 del fondo
nazionale per l’obbligo formativo;

• si procede ad una riduzione di € 22.185,10=, di cui al Delibera di Giunta regionale n. 1638 del 11/10/2011 e alla nota prot.
n. 583492 del 14/12/2011 della Direzione servizi sociali, quale
adeguamento dell’importo che risulta previsto a bilancio per
l’anno 2011 pari a € 31.693,00= e la somma complessivamente
trasferita pari a € 9.507,90=, relativa all’assegnazione da parte
della Commissione Europea - Agenzia EACLEA alla Regione
del Veneto per la partecipazione al progetto D-Active;
• € 9.092.977,67=, di all’Accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto
del 19/10/2011 e alla nota prot. n. 591025 del 20/12/2011 dell’U.
P. Edilizia Abitativa, derivano dall’assegnazione statale per la
realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lett.
b), c), d), e) del piano nazionale di edilizia abitativa allegato
al Dpcm 16/07/2009;
Si procede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. c) della
legge regionale di contabilità ad una variazione per l’adeguamento degli stanziamenti di spesa relativi alle contabilità
speciali come di seguito richiesto:
con nota prot. n. 580407 del 13/12/2011 della Direzione
Ragioneria e Tributi, si procede alla riduzione nel bilancio di
previsione 2011 della somma di € 682.496.464,95= sul capitolo di entrata 009713/E “Anticipazioni mensili da parte dello
stato per il finanziamento del servizio sanitario regionale” e
nel correlato capitolo di uscita 089013/U “Restituzione delle
anticipazioni mensili da parte dello stato per il finanziamento
del servizio sanitario regionale”, quale adeguamento dell’importo che risulta previsto a bilancio per l’anno 2011 pari a €
3.500.000.000,00= e la somma complessivamente trasferita
pari ad € 2.817.503.535,05=;
Con la Dgr n. 334 del 29/03/2011 il capitolo 100314/E
“Assegnazione statale per la protezione dei soggetti malati di
celiachia (L. 04/07/2005, n. 123)” è stato attribuito erroneamente alla Direzione Prevenzione anziché all’Unità Complessa
Sanità Animale e Igiene Alimentare, con la presente si procede
alla corretta attribuzione del capitolo citato.
Vista la richiesta pervenuta con nota prot. n. 600023 del
23/12/2011 della U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR
attestante che la razionalizzazione e la programmazione delle
risorse a disposizione del Servizio Sanitario regionale relative
alla gestione accentrata ha consentito di ottenere, al termine
del corrente esercizio, la disponibilità di somme residuali da
destinarsi al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza,
si procede, preso atto dell’urgenza degli interventi richiamati,
ai sensi dell’art. 22 della legge di contabilità ad una variazione
compensativa pari a € 15.643.010,33 per l’adeguamento degli
stanziamenti di spesa come richiesto dalla Struttura.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale di
contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39), si provvede all’assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
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Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;
Vista la Dgr n. 334 del 29 marzo 2011 ad oggetto “Attribuzione delle risorse del bilancio 2011 ai centri di responsabilità”;
Vista la Dgr n. 634 del 17 maggio 2011, ad oggetto “Direttive per la gestione del bilancio 2011”;
Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2011 la variazione
secondo quanto riportato dagli allegati A e B, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i
capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità;
2. di attribuire il capitolo 100314/E “Assegnazione statale
per la protezione dei soggetti malati di celiachia (L. 04/07/2005,
n. 123)” all’Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento
alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
6. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale
di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39).
(segue allegato)
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del

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 001706

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FINANZIAMENTO
DELL'OBBLIGO FORMATIVO (ART.68, C.1 LETT. B), C) C.3,
L. 17/05/1999, N. 144)

Upb: E0095

TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FINANZIAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO
DELL'APPRENDISTATO

Allegato A

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

-5.953.699,00

-5.953.699,00

0,00

0,00

+66.447,03

+66.447,03

0,00

0,00

+467.511,39

+467.511,39

0,00

0,00

+158.783,63

+158.783,63

0,00

0,00

DIREZIONE FORMAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 001832

ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI
(ART.2, C.3, ART.10, C.2, ART.12, C,4, ART.16, C.3, ART.17,
C.2, L. 01/04/1999, N. 91)

Upb: E0017

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 004020

QUOTA REGIONALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE
DI PARTE CORRENTE (ART.12, D.LGS 30/12/1992, N. 502 ARTT. 38, 39, D.LGS 15/12/1997, N. 446)

Upb: E0013

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO
NAZIONALE

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005525

TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DEI
COMPITI E DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLA REGIONE IN
MATERIA DI EDILIZIA SOVVENZIONATA (ART.63, D.LGS
31/03/1998, N. 112)

Upb: E0099

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI RISORSE PER
L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA
REGIONE IN MATERIA DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

U.P. EDILIZIA ABITATIVA
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 009713

ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL
FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
(D.LGS 18/02/2000, N. 56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796,
LETT. D), L. 27/12/2006, N. 296 - ART. 77 QUATER, D.L.
25/06/2008, N. 112 - ART. 2, C. 68, L. 23/12/2009, N. 191)

Upb: E0146

PARTITE DI GIRO
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

-682.496.464,95

-682.496.464,95

0,00

0,00

+21.900,00

+21.900,00

0,00

0,00

+47.111,74

+47.111,74

0,00

0,00

+141.858,39

+141.858,39

0,00

0,00

+130.921,53

+130.921,53

0,00

0,00

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100097

ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO
CIVILE (ART. 4, D.LGS 05/04/2002, N. 77)

Upb: E0102

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100294

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI
AZIONI RIVOLTE ALLO SVILUPPO DI PROGRAMMI DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO
NELL'ATTIVITA' DI TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI (ART.
2-TER, C. 3, D.L. 29/03/2004, N. 81)

Upb: E0017

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100314

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA PROTEZIONE DEI
SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA (L. 04/07/2005, N. 123)

Upb: E0017

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

U.C. SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100316

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA RIORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI (ART 6, COMMA 1, LETT.
C), L. 21/10/2005, N. 219)

Upb: E0017

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 100358

ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON
AUTOSUFFICIENZE (ART. 1, C. 1264, L. 27/12/2006, N. 296)

Upb: E0102

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+7.810.000,00

+7.810.000,00

0,00

0,00

+4.368.000,00

+4.368.000,00

0,00

0,00

+63.349,76

+63.349,76

0,00

0,00

+19.586,93

+19.586,93

0,00

0,00

+9.092.977,67

+9.092.977,67

0,00

0,00

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100367

ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE GIOVANILI (ART. 19, C.2, D.L. 04/07/2006, N. 223)

Upb: E0102

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100493

TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INTERREGIONALI
DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (L. 29/03/2001,
N. 135)

Upb: E0171

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE REGIONI
E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

DIREZIONE TURISMO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100494

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA TRACCIABILITA' DEL
SANGUE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI (D.LGS
09/11/2007, N. 207 - D.LGS 09/11/2007, N. 208)

Upb: E0017

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100504

TRASFERIMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA
ABITATIVA (D.P.C.M. DEL 16/07/2009)

Upb: E0061

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI RISORSE PER
L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA
REGIONE IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

U.P. EDILIZIA ABITATIVA
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 100549
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE
2006-2008 (ART. 1 COMMI 805, 806, 807 L. 27/12/2006, N.
296)

129

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+4.762.276,00

+4.762.276,00

0,00

0,00

-22.185,10

-22.185,10

0,00

0,00

+7.273.801,83

+7.273.801,83

0,00

0,00

+15.000,00

+15.000,00

0,00

0,00

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100553

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO EUROPEO "D-ACTIVE' (CONTRATTO
21/03/2011, N. 3334)

Upb: E0032

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI
COMUNITARI

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100562

INTROITI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLO SCONTO
DELL'1,83% A CARICO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE
(ART. 11, C. 6, D.L. 31/05/2010, N. 78)

Upb: E0166

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100585
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
"SORVEGLIANZA DELL'INCIDENZA DELLE PARALISI
FLACCIDE ACUTE E DELLE INFEZIONI DA POLIOVIRUS"
(ACCORDO CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' DEL
07/10/2011)
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE PREVENZIONE
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 100591
(CNI)

Upb: E0018

ASSEGNAZIONE STATALE PER ATTIVITÀ INERENTI I
CONTROLLI FUNZIONALI SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI
DEGLI ALLEVATORI PER SPECIE, RAZZA O TIPO
GENETICO (D.LGS. 04/06/1997, N. 143 - INTESA DEL
22/09/2011, N. 193)

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+1.891.376,49

+1.891.376,49

0,00

0,00

+384.015,00

+384.015,00

0,00

0,00

+39.600,00

+39.600,00

0,00

0,00

+377.865,00

+377.865,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE AGROAMBIENTE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100592
(CNI)

Upb: E0018

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI E PER LE EMERGENZE
FITOSANITARIE (D.LGS. 04/06/1997, N. 143 - INTESA DEL
13/10/2011)
TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA

U.PER. SERVIZI FITOSANITARI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100593
(CNI)
Upb: E0018

ASSEGNAZIONE STATALE FINALIZZATA AL PROGETTO
"REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SPERIMENTAZIONE"
(D.M. N. 22680 DEL 16/11/2011 )
TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA

U.PER. SERVIZI FITOSANITARI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100594
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "OXIDATIVE STRESS, AGEING, AND
RESPIRATORY DISEASES. A MULTICENTRE
EPIDEMIOLOGICAL AND GENETIC STUDY ON THE ADULT
AND ELDERY POPULATION IN ITALY" (ARTT. 12 E 12 BIS
D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 216 DEL
04/11/2011 )
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Pag. 5 di 9

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012
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Cap. 100595
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "METABOLIC DEFECTS IN STEM CELLS AS
MAJOR CAUSES OF AGE-RELATED DISEASES" (D.LGS. N.
502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 48 DEL 04/11/2011)
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+423.698,00

+423.698,00

0,00

0,00

+267.058,00

+267.058,00

0,00

0,00

+400.000,00

+400.000,00

0,00

0,00

+135.000,00

+135.000,00

0,00

0,00

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100596
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO " DEVELOPMENT OF OSTEOINDUCTIVE MICRO
AND NANO STRUCTURED POLYMER SURFACES FOR
BONE REPLACEMENT" (D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 CONVENZIONE N. 3 DEL 04/11/2011)
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100597
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "GROWING OLD WITH LESS DISEASE
ENHANCING NEUROFUNCTIONS (GOLDEN) STUDY. A
COHORT OVER YOUNG AND OLD ADULTS FROM
GENERAL POPULATION" (D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 CONVENZIONE N. 151 DEL 04/11/2011)
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100598
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "PREVENTION OF WORK INJURES.
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SAFETY
INTERVENTIONS CARRIED OUT BY OCCUPATIONAL
HEALTH SERVICES OF LOCAL HEALTH AUTHORITIES IN
THE WHOLE VENETO REGION (NORTHEASTERN ITALY)
FRON 2001 TO 2007 " (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS. N. 502 DEL
30/12/1992 - CONVENZIONE N. 190 DEL 04/11/2011 )
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 100599
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "INNOVATIVE STRATEGY ADDRESSED TO
TERRITORIAL AND HOSPITAL INTERACTION AT REGIONAL
LEVEL FOR IMPROVED MANAGEMENT OF ADVANCED
LIVER DISEASE" (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS. N. 502 DEL
30/12/1992 - CONVENZIONE N. 275 DEL 04/11/2011 )

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+296.000,00

+296.000,00

0,00

0,00

+479.570,00

+479.570,00

0,00

0,00

+325.742,00

+325.742,00

0,00

0,00

+531.891,00

+531.891,00

0,00

0,00

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100600
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "A FORECASTING MODEL FOR DRUG
UTILIZATION AND EXPENDITURE INTEGRATING A
CELLULAR AUTOMATE MODEL WITH THE BUDGET IMPACT
ANALYSIS APPROACH" (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS. N. 502
DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 249 DEL 04/11/2011)
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100601
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "SLEEP - WAKE DISTURBANCES IN INTERNAL
MEDICINE: THE LIVER MODEL" (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS.
N. 502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 270 DEL
04/11/2011)
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100602
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "TOWARDS AN INNOVATIVE THERAPY OF
ECTRODACTYLY - ECTODERMAL DYSPLASYA - CLEFTING
(EEC) SYNDROME USING ALLELE - SPECIFIC RNA
SILENCING " (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS. N. 502 DEL
30/12/1992 - CONVENZIONE N. 106 DEL 04/11/2011)
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 100603
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL ROLE OF
POTASSIUM CHANNELS IN PRIMARY ALDOSTERONISM"
(ART. 12 E 12 BIS D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 CONVENZIONE N. 104 DEL 25/11/2011)
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+225.698,00

+225.698,00

0,00

0,00

+390.038,00

+390.038,00

0,00

0,00

+190.058,00

+190.058,00

0,00

0,00

+325.459,00

+325.459,00

0,00

0,00

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100604
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "PATHOGENESIS OF COENZYME Q10
DEFICIENCY" (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS. N. 502 DEL
30/12/1992 - CONVENZIONE N. 86 DEL 11/11/2011)
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100605
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "THE PREDICTOMIC STUDY: METABOLOMIC
APPROACH IN PHENOTYPING AND DRUG RESPONSE
PREDICTION IN PEDIATRIC RESPIRATORY DISESASES"
(ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 CONVENZIONE N. 80 DEL 11/11/2011)
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100606
(CNI)

Upb: E0017

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA "DIFFUSIONE DEFIBRILLATORI AUTOMATICI
ESTERNI" (ART. 2, C. 46, L. 23/12/09, N. 191 - D.M.
18/03/2011)
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 100607
(CNI)

Upb: E0015

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA FORNITURA GRATUITA,
TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI
ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE D'OBBLIGO E
SECONDARIE SUPERIORI (ART. 27, L. 23/12/1998, N. 448)

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+4.233.731,00

+4.233.731,00

0,00

0,00

+20.000,00

+20.000,00

0,00

0,00

-643.096.023,66

-643.096.023,66

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIREZIONE ISTRUZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100608
(CNI)
Upb: E0166

ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE TOSCANA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "IVG NELLE DONNE
STRANIERE" (D.G.R.T. 23/02/2010, N. 192)
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

SALDO ENTRATA
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giunta regionale - IX legislatura

DGR n.

del

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 040703

FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONE
AREE ED URBANIZZAZIONI (ART. 5, L. 17/02/1992, N. 179 ART.63, D.LGS 31/03/1998, N. 112)

Upb: U0080

INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA
PUBBLICA

Allegato B

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+158.783,63

+158.783,63

0,00

0,00

-7.660.049,61

-7.660.049,61

0,00

0,00

-37.640,67

-37.640,67

0,00

0,00

-395.000,00

-395.000,00

0,00

0,00

-1.109.936,28

-1.109.936,28

0,00

0,00

U.P. EDILIZIA ABITATIVA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 060009

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE - PARTE
CORRENTE - IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTIVO,
PROGRAMMI E AZIONI PROGRAMMATICHE (L. 27/12/1983,
N. 730 - ART.17, L.R. 20/07/1989, N. 21 - L.R. 14/09/1994, N.
55 - ART.24, L.R. 09/02/2001, N. 5)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 060013

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE
CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - SPESE PER L'ABBATTIMENTO DI ANIMALI
INFETTI E PER VARI INTERVENTI SPECIFICI IN MATERIA DI
VETERINARIA (L. 27/12/1983, N. 730 - ART.17, L.R.
20/07/1989, N. 21 - L.R. 14/09/1994, N. 55)

Upb: U0141

SANITA' VETERINARIA

U.C. SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 060037

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE
CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - SPESE PER CONVENZIONI CON CENTRI
AUTORIZZATI PER LA PRODUZIONE DI EMODERIVATI DAL
PLASMA VENETO (L. 04/05/1990, N. 107 - L.R. 15/11/1994, N.
65)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 060047

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE
CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - "REALIZZAZIONE AZIONI STRUMENTALI" (L.
23/12/1978, N. 833 - ART.17, L.R. 20/07/1989, N. 21 - ART.53,
L.R. 14/09/1994, N. 55 - ART.15, L.R. 09/02/2001, N. 5)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 060059

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE
CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - "SPESE VARIE GESTIONE F.S.R. PER CONTO
ULSS" (L. 23/12/1978, N. 833 - ART.17, L.R. 20/07/1989, N. 21
- ART.53, L.R. 14/09/1994, N. 55)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

-834.596,07

-834.596,07

0,00

0,00

-467.148,97

-467.148,97

0,00

0,00

+66.447,03

+66.447,03

0,00

0,00

-800.000,00

-800.000,00

0,00

0,00

-1.953.699,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+21.951.250,92

0,00

0,00

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 060107

RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA
SANITA',PROGRAMMI COMUNITA' EUROPEA E
COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE (ART.24,
L.R. 09/02/2001, N. 5)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'
Centro di
Responsabilità:

Cap. 060329

SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI
TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (ART.2, C.3, ART.10,
C.2, ART.12, C.4, ART.16, C.3, ART.17, C.2, L. 01/04/1999, N.
91)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 061237

PROGRAMMI SPECIFICI DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E
RECUPERO PSICOTERAPEUTICO DEI MINORI VITTIME DI
ABUSO SESSUALE (ART.17, C.2, L. 03/08/1998, N. 269 ART.80, C.15, L. 23/12/2000, N. 388 - D.M. 13/03/2002, N. 89)

Upb: U0148

SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE
DELLA FAMIGLIA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 072019

FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI
OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
(ART.68, C.1, LETT.B),C), C.3, L. 17/05/1999, N. 144)

Upb: U0175

FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIREZIONE FORMAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 080030

FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N.
39)

Upb: U0189

FONDO DI RISERVA DI CASSA

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 089013

RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE
DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE (D.LGS 18/02/2000, N. 56 - D.M.
21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D), L. 27/12/2006, N. 296 ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N. 112 - ART. 2, C. 68, L.
23/12/2009, N. 191)

Upb: 89013

RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE
DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE

137

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

-682.496.464,95

-682.496.464,95

0,00

0,00

-2.371.603,39

-2.371.603,39

0,00

0,00

-6.765,30

-6.765,30

0,00

0,00

-496.005,00

-496.005,00

0,00

0,00

-2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100093

FINANZIAMENTO DEL DISAVANZO DELLE GESTIONI
LIQUIDATORIE DELLE UNITÀ LOCALI SOCIO-SANITARIE
CESSATE AL 31/12/1994 (L.R. 16/08/2002, N. 31)

Upb: U0144

FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100194

ATTIVITA' FORMATIVE RELATIVE ALLA FIGURA
DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO (L.R. 16/08/2001, N.
20)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100277

CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA SPECIALIZZAZIONE DI
LAUREATI NON MEDICI PER L'ACCESSO AD UN PROFILO
PROFESSIONALE DEL RUOLO SANITARIO (L.R. 09/08/2002,
N. 16)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE PERSONALE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100638

INIZIATIVE REGIONALI PER LA FORMAZIONE E
L'ORIENTAMENTO AL LAVORO IN OBBLIGO FORMATIVO
(ART. 68, C. 1, LETT. B), C) E C. 3, L. 17/05/1999, N. 144)

Upb: U0175

FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIREZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100639

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'APPRENDISTATO E L'ORIENTAMENTO IN OBBLIGO
FORMATIVO (ART. 68, C. 1, LETT. B), C) E C. 3, L.
17/05/1999, N. 144)

Upb: U0175

FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIREZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100870

PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' DI TRAPIANTO DI ORGANI E
TESSUTI (ART. 2-TER, C. 3, D.L. 29/03/2004, N. 81)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+47.111,74

+47.111,74

0,00

0,00

+141.858,39

+141.858,39

0,00

0,00

+130.921,53

+130.921,53

0,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

+21.900,00

0,00

0,00

0,00

-35.456,07

-35.456,07

0,00

0,00

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100922

AZIONI PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI
CELIACHIA (L. 04/07/2005, N. 123)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

U.C. SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100976

AZIONI A FAVORE DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' TRASFUSIONALI (ART. 6, C. 1, LETT. C), L.
21/10/2005, N. 219)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100985

PARTECIPAZIONE ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER
LA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE
GEIE - EWIV (L.R. 12/07/2007, N. 14)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100993

FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - SPESE DI
FUNZIONAMENTO (ART. 4, C. 2, LETT. A), D.LGS 05/04/2002,
N. 77)

Upb: U0232

FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101022

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE
CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - SPESE VARIE PER INTERVENTI SPECIFICI IN
MATERIA DI PREVENZIONE (ART. 7 TER, D. LGS 19/06/1999,
N. 229)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE PREVENZIONE
Centro di
Responsabilità:

Pag. 4 di 10

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 101067

AZIONI REGIONALI A FAVORE DEI SOGGETTI DONATORI
(LR 28/06/2007, N. 11)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

-75.000,00

-75.000,00

0,00

0,00

+4.368.000,00

0,00

0,00

0,00

+7.810.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.343.808,97

-1.343.808,97

0,00

0,00

+19.586,93

+19.586,93

0,00

0,00

+63.349,76

0,00

0,00

0,00

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101159

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI (ART.
19, C. 2, D.L. 04/07/2006, N. 223 - L. 04/08/2006, N. 248)

Upb: U0148

SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE
DELLA FAMIGLIA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101206

FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA RISORSE STATALI (ART. 1, C. 1264, L. 27/12/2006, N. 296 L.R. 18/12/2009, N. 30)

Upb: U0243

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101425

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE IN GESTIONE
ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - "SPESE VARIE
GESTIONE FSR PER CONTO ULSS" - (SPESA
INVESTIMENTO) (L. 23/12/1978, N. 833 - ART. 17, L.R.
20/07/1989, N. 21 - ART.53, L.R. 14/09/1994, N. 55)

Upb: U0145

PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101431

AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRACCIABILITA'
DEL SANGUE E DEL SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI
TRASFUSIONALI (D.LGS 09/11/2007, N. 207 - D.LGS
09/11/2007, N. 208)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101495

PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI
TURISTICI LOCALI (L. 29/03/2001, N. 135)

Upb: U0076

INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E
POTENZIAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE E DEGLI
ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DEL
TURISMO

DIREZIONE TURISMO
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 101504

TRASFERIMENTI ALLE ATER, AI COMUNI E ALLE
COOPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE
DI EDILIZIA ABITATIVA (D.P.C.M. DEL 16/07/2009)

Upb: U0080

INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA
PUBBLICA

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+9.092.977,67

0,00

0,00

0,00

+2.625.307,00

+2.625.307,00

0,00

0,00

+325.000,00

+325.000,00

0,00

0,00

+1.024.900,00

+1.024.900,00

0,00

0,00

+607.482,00

+607.482,00

0,00

0,00

+179.587,00

+179.587,00

0,00

0,00

U.P. EDILIZIA ABITATIVA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101579

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO DEL PIANO
SANITARIO NAZIONALE 2006-2008 "CASA DELLA SALUTE"
(ART. 1 COMMI 805, 806, 807 L. 27/12/2006, N. 296)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101580

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO DEL PIANO
SANITARIO NAZIONALE 2006-2008 "MALATTIE RARE" (ART.
1 COMMI 805, 806, 807 L. 27/12/2006, N. 296)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101582

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO DEL PIANO
SANITARIO NAZIONALE 2006-2008 "SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO" (ART. 1 COMMI 805, 806, 807 L. 27/12/2006,
N. 296)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE PREVENZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101583

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO DEL PIANO
SANITARIO NAZIONALE 2006-2008 "INTEGRAZIONE TRA
D.S.M. E O.P.G." (ART. 1 COMMI 805, 806, 807 L. 27/12/2006,
N. 296)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101584

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO DEL PIANO
SANITARIO NAZIONALE 2006-2008 "GUADAGNARE
SALUTE" (ART. 1 COMMI 805, 806, 807 L. 27/12/2006, N. 296)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE PREVENZIONE
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 101592

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "D-ACTIVE'
(CONTRATTO 21/03/2011, N. 3334)

Upb: U0152

SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED
ANZIANE
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

-22.185,10

-22.185,10

0,00

0,00

+23.384.323,55

+23.384.323,55

0,00

0,00

+377.865,00

+377.865,00

0,00

0,00

+1.891.376,49

0,00

0,00

0,00

+384.015,00

0,00

0,00

0,00

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101658

QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA
DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI
CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2011
(ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N. 347)

Upb: U0144

FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101666
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OXIDATIVE STRESS,
AGEING, AND RESPIRATORY DISEASES. A MULTICENTRE
EPIDEMIOLOGICAL AND GENETIC STUDY ON THE ADULT
AND ELDERY POPULATION IN ITALY" (ARTT. 12 E 12 BIS
D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 216 DEL
04/11/2011 )
OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101668
(CNI)

Upb: U0031

ATTIVITÀ INERENTI I CONTROLLI FUNZIONALI SVOLTI
DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ALLEVATORI PER SPECIE,
RAZZA O TIPO GENETICO (D.LGS. 04/06/1997, N. 143 INTESA DEL 22/09/2011, N. 193)
SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DIREZIONE AGROAMBIENTE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101669
(CNI)

Upb: U0039

AZIONI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
FITOSANITARI REGIONALI E ALLE EMERGENZE
FITOSANITARIE (D.LGS. 04/06/1997, N. 143 - INTESA DEL
13/10/2011)
LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE
AGRICOLE

U.PER. SERVIZI FITOSANITARI
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 101670
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "SORVEGLIANZA
DELL'INCIDENZA DELLE PARALISI FLACCIDE ACUTE E
DELLE INFEZIONI DA POLIOVIRUS" (ACCORDO CON
L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' DEL 07/10/2011)

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+15.000,00

+15.000,00

0,00

0,00

+39.600,00

0,00

0,00

0,00

+423.698,00

+423.698,00

0,00

0,00

+267.058,00

+267.058,00

0,00

0,00

+400.000,00

+400.000,00

0,00

0,00

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE PREVENZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101672
(CNI)
Upb: U0039

ATTUAZIONE DEL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO DI SPERIMENTAZIONE" (D.M. N. 22680 DEL
16/11/2011 )
LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE
AGRICOLE

U.PER. SERVIZI FITOSANITARI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101673
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "METABOLIC DEFECTS IN
STEM CELLS AS MAJOR CAUSES OF AGE-RELATED
DISEASES" (D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE
N. 48 DEL 04/11/2011)
OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101674
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " DEVELOPMENT OF
OSTEOINDUCTIVE MICRO AND NANO STRUCTURED
POLYMER SURFACES FOR BONE REPLACEMENT" (D.LGS.
N. 502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 3 DEL 04/11/2011)
OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101675
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GROWING OLD WITH
LESS DISEASE ENHANCING NEUROFUNCTIONS (GOLDEN)
STUDY. A COHORT OVER YOUNG AND OLD ADULTS FROM
GENERAL POPULATION" (D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 CONVENZIONE N. 151 DEL 04/11/2011)
OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 101676
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PREVENTION OF WORK
INJURES. EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SAFETY
INTERVENTIONS CARRIED OUT BY OCCUPATIONAL
HEALTH SERVICES OF LOCAL HEALTH AUTHORITIES IN
THE WHOLE VENETO REGION (NORTHEASTERN ITALY)
FRON 2001 TO 2007 " (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS. N. 502 DEL
30/12/1992 - CONVENZIONE N. 190 DEL 04/11/2011)
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+135.000,00

+135.000,00

0,00

0,00

+296.000,00

+296.000,00

0,00

0,00

+479.570,00

+479.570,00

0,00

0,00

+325.742,00

+325.742,00

0,00

0,00

+531.891,00

+531.891,00

0,00

0,00

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101679
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INNOVATIVE STRATEGY
ADDRESSED TO TERRITORIAL AND HOSPITAL
INTERACTION AT REGIONAL LEVEL FOR IMPROVED
MANAGEMENT OF ADVANCED LIVER DISEASE" (ARTT. 12
E 12 BIS D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N.
275 DEL 04/11/2011)
OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101680
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A FORECASTING MODEL
FOR DRUG UTILIZATION AND EXPENDITURE INTEGRATING
A CELLULAR AUTOMATE MODEL WITH THE BUDGET
IMPACT ANALYSIS APPROACH" (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS.
N. 502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 249 DEL
04/11/2011 )
OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101681
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SLEEP - WAKE
DISTURBANCES IN INTERNAL MEDICINE: THE LIVER
MODEL" (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 CONVENZIONE N. 270 DEL 04/11/2011)
OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101682
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TOWARDS AN
INNOVATIVE THERAPY OF ECTRODACTYLY ECTODERMAL DYSPLASYA - CLEFTING (EEC) SYNDROME
USING ALLELE - SPECIFIC RNA SILENCING " (ARTT. 12 E 12
BIS D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 106
DEL 04/11/2011)
OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 101683
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IDENTIFICATION OF
FUNCTIONAL ROLE OF POTASSIUM CHANNELS IN
PRIMARY ALDOSTERONISM" (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS. N.
502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 104 DEL 25/11/2011)

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+225.698,00

+225.698,00

0,00

0,00

+390.038,00

+390.038,00

0,00

0,00

+190.058,00

+190.058,00

0,00

0,00

+325.459,00

+325.459,00

0,00

0,00

+4.233.731,00

0,00

0,00

0,00

+20.000,00

+20.000,00

0,00

0,00

-643.096.023,66

-643.096.023,66

0,00

0,00

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101684
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PATHOGENESIS OF
COENZYME Q10 DEFICIENCY" (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS.
N. 502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 86 DEL
11/11/2011)
OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101685
(CNI)

Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "THE PREDICTOMIC
STUDY: METABOLOMIC APPROACH IN PHENOTYPING AND
DRUG RESPONSE PREDICTION IN PEDIATRIC
RESPIRATORY DISESASES" (ARTT. 12 E 12 BIS D.LGS. N.
502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 80 DEL 11/11/2011)
OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101686
(CNI)
Upb: U0140

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "DIFFUSIONE
DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI" (ART. 2, C. 46, L.
23/12/09, N. 191 - D.M. 18/03/2011)
OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101687
(CNI)

Upb: U0172

FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI
TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE
SCUOLE D'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI (ART. 27,
L. 23/12/1998, N. 448)
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

DIREZIONE ISTRUZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101689
(CNI)
Upb: U0164

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "IVG NELLE DONNE
STRANIERE" (D.G.R.T. 23/02/2010, N. 192)
IMMIGRAZIONE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

SALDO USCITA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2329
del 29 dicembre 2011
Attribuzione al bilancio pluriennale 2011-2013 della
legge regionale 11 novembre 2011 n. 25 ai sensi dell’articolo
9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39. Provvedimento di variazione n. 68 // Leggi regionali.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Recepimento, nel bilancio pluriennale 2011-2013, di leggi
regionali approvate in corso d’anno che comportano variazioni
di entrata e/o di spesa.
L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
L’articolo 9, comma 4, lettera b) della legge regionale
di contabilità (Lr 29/11/2001, n. 39) dispone che la Giunta
regionale possa modificare con proprio atto la ripartizione
delle unità previsionali di base (Upb) in capitoli mediante variazioni rese necessarie da leggi che comportano modifiche
di entrata e di spesa.
Per effetto dell’approvazione della legge regionale 11 novembre 2011, n. 25 “Interventi regionali per la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre” che, all’articolo 5 “Norma
finanziaria”, recita:
“1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2011, 2012 e 2013, si provvede con le risorse allocate
nell’upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti”
del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, la cui
dotazione viene incrementata riducendo di pari importo, per
ogni esercizio del triennio, quella dell’upb U0108 “Interventi
strutturali nello smaltimento dei rifiuti”.”
si procede, ai sensi dell’articolo 9 sopraccitato, ad una variazione di bilancio al fine di recepire quanto disposto con la
norma di cui sopra, tenendo conto della nota prot. 580906 del
13/12/2011 della “Direzione Tutela Ambiente” in cui si comunica la mancanza di disponibilità per l’esercizio 2011 di risorse
libere da destinare a copertura della norma in oggetto.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale
di contabilità n. 39/2001, si provvede inoltre all’assegnazione
dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti dei centri di
responsabilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;
Vista la legge regionale 11 novembre 2011, n. 25;
Vista la Dgr n. 334 del 29 marzo 2011 ad oggetto “Attribuzione delle risorse del bilancio 2011 ai centri di responsabilità”;
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Vista la Dgr n. 634 del 17 maggio 2011, ad oggetto “Direttive per la gestione del bilancio 2011”;
Vista la nota prot. 580906 del 13/12/2011 della “Direzione
Tutela Ambiente”.
Ravvisata l’opportunità di accogliere la proposta del relatore;
delibera
1. di apportare al bilancio pluriennale 2011-2013 la variazione secondo quanto riportato dall’allegato A) che costituisce
parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i
capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità come riportato nello stesso allegato;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento
alla presente deliberazione;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale
di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39).
(segue allegato)

del

n.
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100672

INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI TUTELA
AMBIENTALE (ART. 3, C. 27, L. 28/12/1995, N. 549 - ART. 46,
C. 3, L.R. 21/01/2000, N. 3)

Upb: U0108

INTERVENTI STRUTTURALI NELLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

0,00

-100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

+100.000,00

+100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIREZIONE TUTELA AMBIENTE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101671
(CNI)

Upb: U0107

AZIONI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DELLA
PRODUZIONE E DELLA NOCIVITÀ DEI RIFIUTI DA ATTIVITÀ
DI RISTORAZIONE PRESSO MENSE, FESTE E SAGRE (L.R.
11/11/2011, N. 25)
TRASFERIMENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

DIREZIONE PREVENZIONE
Centro di
Responsabilità:

SALDO USCITA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2330
del 29 dicembre 2011
Variazioni al bilancio per l’anno 2011, ai sensi degli articoli 18 e 22, 4° comma della Legge regionale 29 novembre
2001 n. 39. Prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 67).
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Integrazione dello stanziamento di un capitolo di spesa
deficitario, mediante l’utilizzo del pertinente fondo di riserva
spese impreviste, sulla base di una motivata richiesta da parte
della competente Struttura regionale.
L’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
L’articolo 18 della legge regionale di contabilità del 29
novembre 2001 n. 39, prevede che la Giunta regionale possa
apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per
far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa,
quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa,
utilizzando le disponibilità iscritte in bilancio nell’apposito
Fondo di riserva per le spese impreviste.
L’articolo 22 - comma 4 - della stessa legge regionale dispone che nessuna variazione al bilancio possa essere effettuata
oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno, fatte salve
alcune fattispecie esplicitamente previste, nonché “…per far
fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare
un pregiudizio patrimoniale alla Regione o un danno per la
collettività”.
La Direzione Sistemi Informativi con nota prot. n.
P/587257/65.12 del 16.12.2011, rappresenta la necessità urgente di implementare lo stanziamento del capitolo di spesa
n. 007204 (Upb U0028) “Spese per lo sviluppo del sistema
informativo regionale” di Euro 363.000,00, al fine di garantire

parte del finanziamento dell’iniziativa per la diffusione presso
l’Amministrazione regionale e le Pubbliche Amministrazioni
del territorio regionale della tecnologia informatica del timbro
digitale da apporre ai documenti informatici della Pubblica
Amministrazione nella loro versione cartacea ai sensi del
D.lgs n. 82/2005.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di
dare copertura all’esigenza di spesa sopra rappresentata e debitamente motivata, mediante il prelievo di Euro 363.000,00
per competenza e per cassa, dalle disponibilità esistenti sul
capitolo n. 080020 (Upb U0188) “Fondo di riserva per le spese
impreviste”, da destinare all’aumento dello stanziamento di
competenza e di cassa del capitolo di spesa n. n. 007204 (Upb
U0028).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Lr 29 novembre 2001 n. 39;
- Vista la Lr 18 marzo 2011 n. 8, di approvazione del Bilancio di Previsione 2011;
- Vista la Lr 2.12.2011 n. 28, di approvazione dell’AssePag. 1 di 1
stamento del Bilancio di Previsione 2011;
- Vista la Dgr 17 maggio 2011, n. 634, “Direttive per la
gestione del bilancio 2011”;
- Vista la nota della Direzione Sistemi Informativi prot. n.
P/587257/65.12 del 16.12.2011;
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- Ravvisata la necessità, l’opportunità e la convenienza ad
accogliere la proposta del relatore;
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2011 le seguenti
variazioni, ai sensi degli articoli 18 e 22, 4° comma, della
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Capitolo

Upb

Descrizione

Importo
Competenza

Importo
Cassa

Stato di previsione della Spesa - Variazioni in aumento:
per lo sviluppo del sistema 363.000,00 363.000,00
007204 U0028 Speseinformativo
regionale
Centro di responsabilità:

Direzione Sistemi Informativi
Totale variazioni in aumento 363.000,00 363.000,00

Stato di previsione della Spesa - Variazioni in diminuzione:
Fondo di riserva per le spese im080020 U0188 previste (Art.18, Lr 29/11/2001, 363.000,00 363.000,00
n. 39)
Centro di responsabilità:

Direzione Ragioneria e Tributi
Totale variazioni in diminuzione 363.000,00 363.000,00
Variazione netta della Spesa

0,00

0,00

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del Bilancio regionale;
3. di comunicare al Consiglio regionale il presente atto
ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale di
contabilità n. 39/2001.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2331
del 29 dicembre 2011
L. 28.08.1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione
della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione
sociale e dei ciechi pluriminorati”. Liquidazione contributi
anno attività 2010.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Contributi Ministeriali da destinare ai Centri di cui agli
artt. 1 e 3 - L. n. 284/1997 - per la prevenzione della cecità e
per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale dei ciechi
pluriminorati.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue
La legge 28 agosto 1997, n. 284, avente per oggetto:
“Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei
ciechi pluriminorati” ha destinato specifici stanziamenti per
iniziative di prevenzione della cecità e per la realizzazione
di centri per l’educazione e la riabilitazione visiva.
La legge citata prevede stanziamenti diversificati finalizzati, quanto all’art. 1, alla realizzazione e gestione dei centri
per l’educazione e la riabilitazione visiva; quanto all’art. 3,
alla realizzazione di centri o servizi finalizzati a promuovere
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l’inserimento sociale e lavorativo delle persone prive di vista
con associate ulteriori minorazioni.
Nella realtà veneta esistono progetti specifici di prevenzione e riabilitazione degni di attenzione e destinatari dei
finanziamenti statali, progetti distintisi per la peculiarità della
patologia affrontata e per l’impegno a sviluppare l’attività di
studio e di rilevazione statistico-epidemiologica.
Tra i progetti esistenti, significativi risultano i seguenti:
1) progetto sulla prevenzione e riabilitazione visiva dell’età
infantile ed adolescenziale (progetto PAVISIO), proposto
dall’Azienda Ospedaliera di Padova ed a essa affidato;
2) progetto per la prevenzione e riabilitazione dell’età adulta
e senile (progetto PAVISIO) proposto dall’Azienda Ulss
n. 16 di Padova ed affidato alla stessa;
3) progetto per lo screening della retinite pigmentosa, proposto dall’Azienda Ulss n. 15 che ne ha assunto anche
l’attuazione;
4) progetto mirato al trattamento della retinopatia diabetica
e all’otticopatia, proposto e realizzato dall’Azienda Ulss
n. 3 di Bassano del Grappa, in condivisione con l’Azienda
Ulss n. 4 Alto Vicentino.
Tali progetti hanno confermato che la necessità di interventi ad alta qualificazione nel settore della disabilità visiva
non possono trovare adeguata soluzione con sovvenzioni
limitate, oltre che non garantite nel tempo, in quanto le stesse
possono assicurare solo un contributo che incentivi le fasi
di avvio della progettualità e di quei percorsi organizzativi
e culturali attorno ai quali far crescere la conoscenza scientifica e quella statistico epidemiologica.
Alla luce dei risultati di attività ed organizzazione raggiunti dai centri di fatto attivati dall’Azienda Ospedaliera
di Padova, Azienda Ulss n. 16 (Padova), Azienda Ulss n. 15
(Camposampiero) e Azienda Ulss n. 3 (Bassano del Grappa)
in condivisione con l’Azienda Ulss n. 4 (Alto Vicentino) per
l’attuazione dei progetti sopra descritti, per dare continuità
alle iniziative riabilitative colà attivate e per non disperdere
un patrimonio rilevante di esperienza scientifica e professionale, la Giunta regionale, con Dgr n. 4095 del 30.12.2003 ha
effettuato il riconoscimento dei primi tre centri quali strutture
di rete specificatamente vocate alla prevenzione della cecità e
per la riabilitazione visiva, anche finalizzate all’integrazione
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, con successivo
riconoscimento, con Dgr n. 4306 del 28.12.2004 del Centro
dell’Azienda Ulss n. 3 Bassano del Grappa.
A dimostrazione delle attività svolte nell’anno 2010 da
parte dei succitati Centri, le Aziende di riferimento hanno
inviato adeguata rendicontazione.
Tutti i materiali sono stati trasmessi alla competente
Divisione del Ministero della Salute, per una successiva valutazione e base per conseguenti finanziamenti.
Il Ministero della Salute, con Decreto del Dirigente Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio VII
- del 24.6.2011, nel ritenere le relazioni presentate idonee
e coerenti con la tipologia delle informazioni richieste, ha
autorizzato il pagamento della somma di € 308.116,30.= (trecentoottomilacentosedici/30) da suddividere fra le Aziende
di riferimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale.
- Vista la L. 284/97;
- Vista la Lr n. 39 del 29/11/2001, art. 42, 1° comma;
- Vista la Dgr n. 4095/2003;
- Vista la Dgr n. 4306/2004;
- Visti i materiali delle Aziende Ulss ed Ospedaliera di
Padova, agli Atti.
- Visto il decreto del Ministero della Salute del 24.6.2011,
sopraindicato.
delibera
1. di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate,
la somma di € 308.116,30.= (trecentoottomilacentosedici/30),
quale contributo da corrispondere:
• all’Azienda Ospedaliera di Padova, nella misura di €
77.029,10.= (settantasettemilaventinove/10)
• all’Azienda Ulss n. 16, nella misura di € 77.029,00.= (settantasettemilaventinove/00)
• all’Azienda Ulss n. 15 nella misura di € 77.029,10.= (settantasettemilaventinove/10)
• all’Azienda Ulss n. 3 in condivisione con l’Azienda Ulss
n. 4 nella misura di € 77.029,10.= (settantasettemilaventinove/10)
per l’attività svolta nel 2010 dai Centri per la prevenzione
della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale
e lavorativa dei ciechi pluriminorati, al Cap. 061411 “Interventi
sanitari per la prevenzione cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n.
284)” del Bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficiente disponibilità;
2. 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 Lr 1/2011;
3. di liquidare la somma di cui al punto 1) in un’unica
soluzione ad approvazione del presente deliberato;
4. la Direzione regionale Attuazione Programmazione
Sanitaria è incaricata dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2347
del 29 dicembre 2011
Programmazione regionale dell’attività di formazione
obbligatoria rivolta ai medici della Medicina Convenzionata - Attività 2011.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza: Approvazione e finanziamento
del progetto regionale di formazione obbligatoria 2011 per i
medici della medicina convenzionata.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In materia di formazione dei medici della medicina convenzionata il quadro normativo nazionale di riferimento è
costituito da:

-

il nuovo assetto costituzionale, conseguente alla modifica
del titolo V della Costituzione, in applicazione del quale
l’attività di formazione continua in medicina, rientrando
nella materia della tutela della salute, appartiene alla
potestà legislativa concorrente delle Regioni, che la disciplinano sulla base di principi fondamentali fissati con
legge dello Stato;
- l’art. 16 bis del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e s.m.i.:
prevede che la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente e specifica;
- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.: disciplina - al Titolo IV, Capo I - la “Formazione specifica
in medicina generale”, con particolare riferimento all’organizzazione dei corsi finalizzati al conseguimento del
diploma necessario per l’esercizio dell’attività di medico
chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale.
La vigente disciplina nazionale dei rapporti con i medici della
medicina convenzionata è costituita dai seguenti Accordi
resi esecutivi nella Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, mediante intese sancite ai sensi dell’art. 2-nonies
della legge 26 maggio 2004, n. 138:
- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo 2005 e
s.m.i.;
- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali 23 marzo 2005 e s.m.i.;
- Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici pediatri di libera scelta 15 dicembre 2005 e
s.m.i.
Tali Accordi prevedono che:
- la formazione professionale, complementare e continua,
riguarda la crescita culturale e professionale del medico
e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate
per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali
aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali,
secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza
Stato - Regioni;
- la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai
sensi degli Accordi medesimi;
- le Regioni possono, per la realizzazione degli obiettivi
dotarsi di appositi Centri formativi regionali.
La Regione Veneto si avvale dei seguenti organismi per
la realizzazione di un modello organizzativo in grado di garantire ai medici della Medicina Convenzionata una corretta
ed adeguata formazione:
• il Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria (Coordinamento), istituito e
disciplinato con Dgr 4174/2008, come integrata dalla Dgr
1099/2011, che riferisce all’U.C. Attività Distrettuali e
Cure Primarie ed ha sede presso l’AUlss n. 9 di Treviso,
via Pisa n. 14 - 31100 Treviso; Azienda cui è affidata la
gestione dei finanziamenti regionali relativi alle attività
svolte dal Coordinamento;
• l’insieme delle risorse individuate con la Dgr n. 1461 del
7 giugno 2002, cui si rinvia per la definizione delle com-
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petenze e degli indirizzi operativi del “Sistema regionale
Organizzato di Formazione” (SOF);
• l’elenco regionale degli Animatori di formazione permanente, approvato con la Dgr 2511/2000 e successivamente integrato con i decreti regionali n. 423/2003 e n. 112/2005.
Il Coordinamento costituisce strumento operativo a supporto della programmazione regionale con la finalità di creare
un collegamento tra la formazione rivolta ai medici della medicina convenzionata ed i processi di sviluppo dell’assistenza
primaria.
La formazione continua della medicina convenzionata,
attuata per mezzo del Coordinamento, rappresenta uno degli
elementi costitutivi del modello regionale di riferimento per
la realizzazione del “Progetto Cure Primarie” di cui alle deliberazioni di Giunta nn.1575/2009 e 3578/2009; in particolare le tematiche individuate si propongono di perseguire gli
obiettivi di sistema individuati dalla programmazione regionale: appropriatezza delle cure, appropriatezza prescrittiva,
gestione integrata, continuità delle cure e sviluppo dell’informatizzazione.
La costituzione delle Aggregazioni funzionali territoriali,
prevista dalla Dgr 41/2011 in attuazione degli AA.CC.NN.
del 2010, determina una profonda ridefinizione del ruolo del
medico convenzionato, che è necessario supportare con azioni
trasversali, tra le quali la formazione continua risulta la più indicata quale strumento in grado di promuovere il cambiamento
attraverso l’approfondimento della conoscenza e la condivisione
dei nuovi assetti organizzativi delle Cure territoriali previsti
dalla contrattazione nazionale e regionale.
Gli atti della programmazione sanitaria nazionale e regionale collocano la Formazione Continua tra le risorse del
sistema per il raggiungimento degli obiettivi di salute, per la
realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti, per
il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza.
Il Coordinamento, sulla base dei atti di indirizzo di programmazione regionale e degli obiettivi ad essi correlati, ha
redatto un progetto per la formazione regionale obbligatoria
relativo alla: “Formazione continua dei medici della Medicina
Convenzionata (medici di Medicina Generale di assistenza
primaria, medici titolari d’incarico del servizio di Continuità
Assistenziale, medici Pediatri di Libera Scelta e medici Specialisti Ambulatoriali Interni) Anno 2011”.
A cura degli uffici regionali è stato infine predisposto il
“Documento di programmazione regionale delle attività di
formazione obbligatoria rivolte ai medici della Medicina Convenzionata relative all’anno 2011”, che recepisce i contenuti
del summenzionato atto di programmazione, ne quantifica gli
oneri e ne disciplina l’esecuzione. Tale documento viene sottoposto all’approvazione della Giunta unitamente al presente
provvedimento “Allegato A”.
Giusto quanto previsto dalla citata Dgr 1461/02, la realizzazione delle iniziative di formazione obbligatoria regionali
si articola nelle seguenti fasi operative:
1^ FASE progettazione e sviluppo del pacchetto di formazione,
per le aree tematiche indicate nel documento allegato,
rivolto agli Animatori di formazione permanente;
2^ FASE preparazione specifica degli Animatori di formazione
permanente sugli obiettivi del progetto e sulle metodologie didattiche da adottare per la realizzazione
dei corsi periferici;
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3^ FASE progettazione, sviluppo e realizzazione dei pacchetti didattici relativi alla formazione periferica
dei medici della Medicina Convenzionata. A tale
fase partecipano gli Animatori di formazione permanente che abbiano frequentato il corso di cui al
precedente punto.
Tali fasi vengono attuate dai soggetti che compongono la
rete regionale per la formazione dei medici della Medicina
Convenzionata con le modalità e secondo i principi meglio
definiti nell’”Allegato A”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Gli oneri complessivi dei progetti formativi qui sottoposti
ad approvazione, analiticamente descritti nei rispettivi quadri
economici, risultano sinteticamente così riassumibili:
per la Medicina Generale
(assistenza primaria)
totali
per la Medicina Generale
(continuità assistenziale)
totali
per la Pediatria di Libera Scelta
totali
per la Specialistica
Ambulatoriale Interna
totali
TOTALI 		

€ 456.464,50.=
€ 96.721,15.=
€ 124.529,00.=
€ 107.953,10.=
€ 785.667,75.=

La gestione dei progetti di formazione continua rivolti ai
medici della Medicina Convenzionata descritti e disciplinati
nell’allegato documento di programmazione viene affidata al
Coordinamento e sarà realizzata con le risorse che verranno
a tal fine trasferite all’Azienda Ulss n. 9 di Treviso; Azienda
cui è affidata la gestione dei finanziamenti regionali relativi
alle attività affidate al Coordinamento.
Il Coordinamento provvederà ad individuare un Capo
progetto per la Formazione Continua, che svolgerà il proprio
mandato in conformità alle funzioni individuate nel documento di programmazione 2011, nei limiti delle specifiche risorse che a tal fine saranno finanziate per l’esercizio 2001.
La Regione si riserva la verifica delle attività svolte
dal Coordinamento in esecuzione del presente provvedimento attraverso il controllo delle relazioni predisposte e
relative a:
a) individuazione dei Referenti di progetto, uno per ciascuna
Area professionale;
b) individuazione dei Gruppi di progetto;
c) predisposizione dei singoli progetti (1^ fase);
d) calendario delle attività formative previste dalla 2^ Fase
(formazione degli animatori);
e) relazione consuntiva dei corsi per animatori;
f) predisposizione dei progetti per la formazione periferica
(3^ fase);
g) calendario delle attività periferiche;
h) relazione consuntiva delle attività periferiche;
i) relazione conclusiva delle attività formative oggetto del
presente provvedimento.
Nell’ambito della formazione continua programmata dalla
Regione rivolta ai medici Pediatri di libera scelta (per brevità
PLS) la collaborazione con il CESPER “Centro Studi per la
formazione e la ricerca in pediatria del territorio”, nato nel
1994 come rapporto culturale tra la FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e la associazioni culturali pediatriche
del Veneto, ha assicurato un apporto progettuale e gestionale
delle iniziative formative i cui risultati sono testimoniati dalle
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percentuali di partecipazione superiori al 95% e dal gradimento
espresso dalla categoria.
Per tali motivi si ravvisa l’opportunità che il Coordinamento, attraverso l’Azienda Ulss 9, provveda ad affidare al
CESPER la gestione della progettazione del programma rivolto
ai PLS. Più precisamente saranno oggetto di gestione diretta
da parte del CESPER e di trasferimento dei relativi oneri, le
voci di spesa relative alla 1^ Fase e le voci relative al materiale
didattico del progetto rivolto ai medici PLS.
La spesa connessa al presente atto, come sopra determinata
in € 785.667,75.= (settecentoottantacinquemila- seicentosessantasette/75) viene impegnata, come di seguito specificato:
a. quanto a € 735.667,75.= - sul capitolo di spesa n. 060047,
del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio
finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
b. quanto a € 50.000,00 .= - sul capitolo di spesa n. 060009,
del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio
finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale.
- Visto il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;
- Visti gli Accordi Collettivi Nazionali dei medici della
Medicina Convenzionata;
- Visto l’Accordo regionale per la Medicina Generale approvato con la Dgr n. 4395 del 30.12.2005;
- Visto l’Accordo regionale con i Medici Pediatri di Libera
Scelta approvato con Dgr n. 2667 del 7.8.2006;
- Visto l’Accordo regionale con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni approvato con Dgr n. 3220/2005;
- Vista la Dgr n. 4174 del 30 dicembre 2008;
- Vista la Dgr n. 41 del 18 gennaio 2011;
- Vista A la Lr 29.11.2001 n. 39 e in particolare l’art. 42 1°
comma;
delibera
1. di approvare, ai sensi dei vigenti Accordi Collettivi
Nazionali recanti la disciplina dei rapporti con i medici della
Medicina Convenzionata e dei rispettivi Accordi integrativi
regionali, il “Documento di programmazione regionale delle
attività di formazione obbligatoria rivolte ai medici della medicina convenzionata relative all’anno 2011” che, allegato al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
2. di precisare che gli oneri complessivi dei progetti formativi qui sottoposti ad approvazione, analiticamente descritti
nei singoli quadri economici di progetto contenuti nel documento allegato al presente atto, sono comprensivi di imposte
e tasse eventualmente dovute e risultano così riassumibili:

Costo progetto 2011 MMG
Costo progetto 2011 MCA
Costo progetto 2011 PLS
Costo progetto 2011 SAI
TOTALE PROGETTI

€ 456.464,50
€ 96.721,15
€ 124.529,00
€ 107.953,10
€ 785.667,75

4. di finanziare la spesa complessiva connessa al presente
provvedimento, come di seguito specificato:
a. quanto a € 735.667,75.= (settecentotrentacinquemilaseicentosessantasette/75) - sul capitolo di spesa n. 060047 ad
oggetto «Quota del fondo sanitario regionale parte corrente
in gestione accentrata presso la Regione.”Realizzazione
azioni strumentali” (L. 23/12/1978, n. 833 - Art. 17, Lr
20/07/1989, n. 21 - Art. 53, Lr 14/09/1994, n. 55 - Art. 15,
Lr 09/02/2001, n. 5», del bilancio regionale di previsione
del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
b. quanto a € 50.000,00.= (cinquantamila/00) - sul capitolo
di spesa n. 060009 ad oggetto «Quota del fondo sanitario
regionale - parte corrente- in gestione accentrata presso
la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi
e azioni programmatiche (L. 27/12/1983, n. 730 - Art. 17,
Lr 20/07/1989, n. 21 - Lr 14/09/1994, n. 55 - Art. 24, Lr
09/02/22001, n. 55), del bilancio regionale di previsione del
corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria
disponibilità;
5. di incaricare il Dirigente competente di liquidare
all’AUlss n. 9, Azienda che cura la gestione amministrativa
e contabile del Coordinamento, le risorse impegnate con il
presente atto a carico del bilancio regionale, pari a complessivi € 785.667,75.= (settecentottacinquemilaseicentosessantasette/75), con le seguenti modalità:
• 60% entro il primo semestre del 2012;
• il saldo previo rendiconto consuntivo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei programmi di
formazione obbligatoria in oggetto entro il 31.12.2012;
6. di affidare al Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria (Coordinamento),
istituito con la Dgr n. 4174/2008, la gestione amministrativa e
contabile dei progetti di formazione continua rivolti ai medici
della Medicina Convenzionata descritti e disciplinati nel citato
documento di programmazione, da realizzarsi con le risorse
a tal fine trasferite all’AUlss n. 9;
7. di precisare che, per le motivazioni espresse in premessa, il Coordinamento per il tramite dell’Azienda Ulss n. 9,
provvederà ad affidare al CESPER la gestione della progettazione del programma formativo rivolto ai PLS. Più precisamente
saranno oggetto di gestione diretta da parte del CESPER e di
trasferimento dei relativi oneri, le voci di spesa relative alla
1^ Fase e le voci relative al materiale didattico del progetto
rivolto ai medici PLS;
8. di dare atto che la Regione si riserva la verifica delle
attività di gestione svolte dal Coordinamento attraverso l’esame
delle relazioni predisposte relative a:
a) individuazione dei Referenti di progetto, uno per ciascuna
Area professionale;
b) individuazione dei Gruppi di progetto;
c) predisposizione dei singoli progetti (1^ fase);
d) calendario delle attività formative previste dalla 2^ Fase
(formazione degli animatori);
e) relazione consuntiva dei corsi per animatori;
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f) predisposizione dei progetti per la formazione periferica
(3^ fase);
g) calendario delle attività periferiche;
h) relazione consuntiva delle attività periferiche;
i) relazione conclusiva delle attività formative oggetto del
presente atto.
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
10. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.
Allegato A
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA
RIVOLTE AI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA RELATIVE ALL’ANNO 2011
Indirizzi regionali per la formazione continua dei medici
della Medicina Convenzionata per il 2011 (medici di medicina generale dell’assistenza primaria e titolari d’incarico del
servizio di continuità assistenziale, medici pediatri di libera
scelta e medici specialisti ambulatoriali interni)
1. Introduzione:
Il presente documento di programmazione delle attività
formative relative al 2011 è stato predisposto dal Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza
primaria (Coordinamento), istituito con la D.G.R. n. 4174/2008,
in esecuzione dello specifico mandato regionale.
La formazione continua della medicina convenzionata,
attuata per mezzo del Coordinamento, rappresenta uno degli
elementi costitutivi del modello regionale di riferimento per
la realizzazione del “Progetto Cure Primarie” di cui alle deliberazioni di Giunta nn.1575/2009 e 3578/2009; in particolare le tematiche individuate si propongono di perseguire gli
obiettivi di sistema individuati dalla programmazione regionale: appropriatezza delle cure, appropriatezza prescrittiva,
gestione integrata, continuità delle cure e sviluppo dell’informatizzazione.
La costituzione delle Aggregazioni funzionali territoriali,
prevista dalla DGR 41/2011 in attuazione degli AA.CC.NN.
del 2010, determina una profonda ridefinizione del ruolo del
medico convenzionato, che è necessario supportare con azioni
trasversali, tra le quali la formazione continua risulta la più indicata quale strumento in grado di promuovere il cambiamento
attraverso l’approfondimento della conoscenza e la condivisione
dei nuovi assetti organizzativi delle Cure territoriali previsti
dalla contrattazione nazionale e regionale.
La proposta di Piano Socio - Sanitario Regionale per il
triennio 2012 - 2014 approvata dalla Giunta regionale, attualmente all’esame delle competenti commissioni consiliari,
colloca la Formazione Continua tra le risorse del sistema per il
raggiungimento degli obiettivi di salute e per la realizzazione
dei nuovi modelli organizzativi proposti dallo strumento di
pianificazione del SSSR.
“…il PSSR colloca la formazione tra le risorse del SSSR
per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti, per il
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miglioramento della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza, per una adeguata capacità manageriale che favorisca
la sostenibilità del sistema.
I modelli organizzativi sono incentrati sull’idea di rete
assistenziale integrata in grado di garantire quella continuità
dell’assistenza sotto il profilo gestionale, informativo e relazionale. Questo richiede, in primis, di favorire la diffusione di
una vision condivisa di sistema che sia a supporto del cambiamento, definendo azioni innovative che coinvolgano i diversi
professionisti nel rispetto dei loro ruoli e delle loro competenze,
sviluppando strategie per superare una gestione segmentaria dei
percorsi assistenziali, sostenendo l’integrazione tra OspedaleTerritorio, valorizzando la definizione e l’implementazione dei
PDTA, favorendo i processi di valutazione ed autovalutazione
della qualità dell’assistenza (metodiche di audit)”
2. Obiettivo Generale
Nel modello procedurale di formazione continua rivolta
ai medici della medicina convenzionata consolidatosi nell’esperienza quasi ventennale, le tematiche individuate dalla
Regione/Coordinamento, a seguito di rilevazione dei bisogni
formativi, sono orientate al miglioramento della performance
professionale di ciascuna delle categorie della medicina convenzionata nei riguardi della gestione di problemi di salute
della popolazione assistita.
Questi momenti di formazione sono connotati da una forte
attenzione a:
• aspetti clinico-diagnostico-comportamentali,
• modelli organizzativi di gestione;
• aspetti di comunicazione;
• aspetti etico-deontologico;
e risultano finalizzati alla presa in carico globale delle
problematiche del paziente e della famiglia.
Considerate le premesse formulate nell’introduzione,
l’obiettivo generale proposto dal Coordinamento per il 2011
si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
• migliorare il sistema assistenziale
• divenire supporto alla programmazione e alla qualità dei
servizi
• creare legami formativi transdisciplinari ed integrati con
le discipline che operano nel territorio e con le discipline
socio - sanitarie non mediche diventando elemento di
aggregazione, comunicazione e integrazione tra i professionisti della sanità delle diverse aree e servizi
• contribuire a definire la tipologia e il profilo professionale
del medico convenzionato di assistenza primaria, declinandone le competenze all’interno della riorganizzazione della
rete assistenziale del Sistema Socio-Sanitario Regionale
• valorizzare l’autonomia professionale ai fini della promozione dell’appropriatezza prescrittiva
• operare in coerenza con le indicazioni espresse negli
atti della programmazione regionale socio sanitaria (in
particolare la proposta di PSSR)
• creare legami culturali e professionali con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali nell’ambito della formazione, dell’educazione sanitaria e della ricerca clinico
epidemiologica
• produrre dati ed informazioni utili alla programmazione
per migliorare l’assistenza.
Le tematiche individuate per ciascuna categoria professionale della medicina convenzionata relative alla FC 2011
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saranno fortemente orientate al raggiungimento di obiettivi di
sistema, in particolare: la realizzazione della rete assistenziale
territoriale e l’informatizzazione della stessa.
Pertanto i temi individuati a seguito della rilevazione dei
fabbisogni trovano collocazione nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale in atto; fornendo strumenti di
conoscenza e condivisione dei processi di riorganizzazione del
territorio in una “logica di sistema”, nel cui contesto i processi
di formazione risultano sempre finalizzati alla tutela della
salute dei cittadini ed al miglioramento della professionalità.
La tematica per l’attività formativa regionale per l’anno
2011, comune a tutte le aree professionali della medicina
convenzionata:
• Medicina Generale (Assistenza Primaria)
• Medicina Generale (Continuità Assistenziale)
• Pediatria di Libera Scelta
• Specialistica Ambulatoriale Interna
avrà ad oggetto:
“Il management dell’attività assistenziale delle Cure primarie e l’appropriatezza di setting”
vità

3. La struttura organizzativa e l’articolazione delle atti-

La struttura organizzativa del SOF (sistema organizzato
di formazione) e le modalità operative, da ultimo disciplinate
con la DGR 1461/2002, prevedono per lo svolgimento delle
attività di formazione obbligatoria regionale un’articolazione
in livelli e fasi operative; come appresso descritte:
Livello regionale (affidato al Coordinamento)
- individuazione di un Capo progetto per la formazione
continua da parte del Coordinatore con oneri a carico del
finanziamento del Coordinamento;
- individuazione dei 4 Referenti di progetto, uno per ciascuna
delle categorie: MMG, CA, PLS e SAI;
- individuazione dei 4 Gruppi di progetto, uno per ciascuna
delle categorie: MMG, CA, PLS e SAI.
Livello aziendale (gestito dalle Aziende ULSS su indicazione del Coordinamento) prevede l’utilizzo delle seguenti
figure:
- Coordinatori aziendali o provinciali per la formazione
continua della medicina convenzionata;
- Referenti amministrativi per la formazione continua della
medicina convenzionata;
- Uffici formazione delle AA.ULSS;
- Animatori regionali di formazione permanente.
FASE I
Incontro con i Coordinatori Aziendali/Provinciali e con
i Referenti Aziendali
Il Coordinamento effettuerà preliminarmente un incontro
con i Coordinatori Aziendali/Provinciali e con i Referenti
Aziendali per la formazione continua della Medicina Convenzionata, al fine di presentare le linee operative del presente atto
di indirizzo e definire aspetti procedurali ed organizzativi al fine
di favorire l’ottimale svolgimento dei momenti formativi.
Coordinamento Metodologico delle Attività Formative
Il Coordinamento per il tramite del Capo progetto per la
FC e dei 4 Referenti di progetto, esperti di metodologia della
didattica individuati per ogni singolo progetto di Area profes-

sionale dal Coordinatore (sentito il Comitato di coordinamento
tecnico scientifico in rappresentanza delle OO.SS. di categoria),
garantisce la coerenza con i principi dell’apprendimento attivo
per adulti, la qualità dei pacchetti didattici e l’efficienza nella
produzione del materiale di ogni progetto.
Nel dettaglio il Coordinamento avvalendosi dell’attività
del Capo progetto per la FC:
• verifica che gli obiettivi didattici siano definiti in maniera
ottimale;
• verifica che i contenuti del progetto siano coerenti con gli
obiettivi didattici;
• verifica che il materiale didattico necessario allo studio
preliminare e all’approfondimento durante il corso sia
adeguato;
• verifica che sia definito il programma dettagliato delle
giornate formative;
• verifica che i docenti prescelti per il progetto siano adeguati;
• condivide la scelta degli animatori di formazione per la conduzione dei gruppi nelle fasi 2^ e 3^ dei corsi regionali;
• pianifica ed organizza le attività necessarie all’accreditamento ECM dei corsi;
• garantisce che quanto previsto nella programmazione sia
sviluppato nell’effettuazione dei corsi periferici regolarmente accreditati.
Inoltre
• coordina l’attività dei 4 Referenti di progetto (verificando
organizzazione, tempi e modi delle attività di progetto);
• garantisce il rispetto della tempistica;
• cura la documentazione necessaria per l’accreditamento
ECM;
• predispone la relazione finale a conclusione di ogni fase;
• assicura la supervisione sullo stato di avanzamento dei
singoli progetti in ciascuna delle fasi;
• garantisce gli adempimenti amministrativi necessari all’organizzazione degli eventi formativi.
Definizione e attività dei Gruppi di Progetto
I Gruppi di progetto sono individuati dal Coordinatore,
coadiuvato dal Capo progetto per la FC e dai 4 Referenti di
progetto, a seguito di manifestazione di interesse e disponibilità
raccolte tra gli Animatori di formazione permanente e sulla
base delle competenze specifiche e metodologiche valutate più
consone allo sviluppo del singolo progetto formativo.
Eventuali collaborazioni, anche esterne al gruppo degli
Animatori di formazione permanente, sui temi oggetto di formazione, saranno individuati dal Gruppo di progetto, d’intesa
con il Coordinamento, nei limiti dell’impegno orario previsto
e finanziato per l’attività di progettazione.
Tenuto conto degli obiettivi generali, i compiti dei Gruppi
di progetto sono:
• individuare i contenuti e gli obiettivi specifici del corso;
• definire la metodologia dell’apprendimento e le strategie
didattiche da adottare;
• definire il programma dettagliato delle giornate formative;
• individuare i docenti destinati al progetto del corso regionale per Animatori di formazione;
• individuare gli Animatori di formazione per la conduzione
dei gruppi del medesimo corso regionale;
• predisporre i materiali didattici necessari per la fase di
studio preliminare e per l’approfondimento durante il
corso;
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predisporre la documentazione necessaria per l’accreditamento ECM;
• collaborare con il Capo progetto FC alla stesura della relazione finale.
Con riferimento alle caratteristiche generali del progetto
formativo relativo al 2011 ed alle tematiche specifiche di ciascuna Area professionale, i pacchetti didattici dovranno tenere
in considerazione le seguenti linee di sviluppo:
-

A) il lavoro di equipe:
la conoscenza dei modelli organizzativi regionali e il valore
aggiunto assistenziale e professionale del lavorare insieme
nelle nuove forme associative
le potenzialità dei nuovi modelli organizzativi per affrontare i problemi legati all’appropriatezza in relazione alla
mutata organizzazione dell’assistenza territoriale
il miglioramento della qualità professionale

B) enucleazione di strumenti per la promozione del cambiamento organizzativo e della qualità professionale.
I componenti dei Gruppi di progetto sono vincolati al rispetto delle scadenze definite dal Coordinamento così come
verranno indicati nella comunicazione di incarico.
Indicativamente i Gruppi di progetto predispongono il
pacchetto didattico entro 60 gg dalla data di conferimento
dell’incarico.
Il pacchetto verrà utilizzato nella sua prima edizione per
la preparazione degli Animatori di formazione (II Fase) il cui
svolgimento è da prevedersi entro 30 gg dalla presentazione
del pacchetto formativo.
Eventuali suggerimenti e spunti critici emersi durante il
corso, permetteranno di implementare e/o modificare aspetti
di contenuto o di metodologia in modo da perfezionare il pacchetto che verrà poi ripetuto nelle varie edizioni periferiche da
effettuarsi possibilmente entro il 31 dicembre 2011.
Per tali attività si prevede un costo complessivo come da
allegati prospetti economici, comprensivo dell’attività di revisione del pacchetto per le edizioni periferiche.
FASE II
Corso regionale per i medici Animatori di formazione
permanente della Medicina Convenzionata
Il corso regionale per Animatori di formazione permanente è volto all’approfondimento delle tematiche individuate
a livello istituzionale. In esso verranno forniti gli strumenti
conoscitivi, operativi e le soluzioni metodologiche idonee al
raggiungimento degli obiettivi educativi nel contesto della
formazione continua degli Animatori di formazione della
Regione Veneto.
Il corso, della durata complessiva di 16 ore, sarà volto a:
• acquisizione di specifiche conoscenze e competenze sulla
tematica oggetto di formazione sperimentazione del pacchetto
didattico periferico (per un totale di 10 ore dedicate);
• formazione continua degli animatori su tematiche di
metodologia della didattica (per un totale di 6 ore);
Tutto ciò al fine di condividere l’importanza di una uniforme edizione dell’iniziativa formativa nelle varie realtà
aziendali/provinciali.
Dai processi di riorganizzazione dei modelli assistenziali
sul territorio in atto scaturisce il bisogno di revisione del
ruolo degli Animatori regionali di formazione permanente e
della loro riqualificazione, anche attraverso l’apertura a nuove
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forze motivate alla promozione e gestione della formazione
continua.
Il corso regionale 2011 per Animatori di formazione
permanente sarà in particolare volto sviluppare la F.C. verso
processi di revisione sistematica delle pratiche assistenziali
con l’utilizzo di strumenti quali:
l’Audit, la Formazione sul Campo e l’E-Learning.
Tale cambiamento prevede l’evoluzione del ruolo di Animatore da facilitatore dell’apprendimento a promotore del
cambiamento attraverso la F.C:
▪ coordinando e supportando gli interventi/eventi formativi
▪ provvedendo all’esplicitazione della capacità di sintesi
decisionale propria dell’Assistenza Primaria e delle competenze di setting specifico
▪ favorendo i processi di audit, della promozione dell’appropriatezza prescrittiva, dei processi di integrazione
professionale e della continuità delle cure
▪ utilizzando gli strumenti derivati dalla letteratura e dalle
migliori pratiche per la lettura della complessa realtà dell’Assistenza Primaria
Tutto ciò con la finalità di poter disporre di un Animatore
di formazione permanente, riconosciuto come collega esperto,
in grado di facilitare i processi di revisione delle pratiche
assistenziali.
FASE III
Formazione Periferica
L’offerta formativa periferica relativa al tema prescelto
prevede 8 ore di formazione. I corsi periferici dovranno concludersi possibilmente entro il mese di dicembre 2011.
I Coordinatori Aziendali/Provinciali cureranno l’organizzazione e l’attuazione complessiva dell’evento formativo
in stretta collaborazione con il Coordinamento regionale,
svolgendo in particolare i seguenti compiti:
• individuare gli esperti di contenuto per ogni evento periferico;
• individuare, di concerto con il Referente aziendale per la
formazione continua della Medicina Convenzionata, le sedi
di svolgimento dei corsi periferici da attivare e garantire
un corretto svolgimento delle edizioni/sessioni;
• strutturare, in collaborazione con gli Animatori di formazione permanente di riferimento, gli aspetti organizzativo
- logistici;
• curare la raccolta e l’invio al Coordinamento regionale
della documentazione necessaria per l’accreditamento
ECM del corso periferico;
• curare la predisposizione del materiale da consegnare ai
discenti;
• stabilire i contatti locali necessari per le attività di supporto
ad ogni sessione in cui si articola il corso periferico;
• predisporre il rendiconto finale delle attività formative svolte
nella Azienda/ provincia di riferimento, sulla base della
modulistica predisposta dal Coordinamento regionale.
4. Metodologia didattica
Le modalità organizzative prevedono l’applicazione della
metodologia propria dell’apprendimento attivo per l’adulto.
Pertanto verranno attivati corsi periferici con un numero di
discenti, di norma da un minimo di 25 ad un massimo di 50.
Ogni gruppo di apprendimento sarà costituito di norma da
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un massimo di 10 medici, affidato ad un animatore. Per ogni
corso è prevista la docenza di uno o più esperti per un numero
complessivo massimo di 8 ore.
ALLEGATOA
alla diDgr
n. 2347
del 29
La
partecipazione in qualità
Animatore
di formazione
alle edizioni periferiche è subordinata alla frequenza del Corso
regionale per i medici Animatori di formazione permanente
della Medicina Convenzionata.

5. Costo del progetto
I costi dei progetti sono analiticamente descritti nei seguenti prospetti economici per un ammontare complessivo di
dicembre
2011ripartiti tra le categorie: pag. 7/15
€ 785.667,25.=,così
MMG € 456.464,50.=
MCA € 96.721,15.=
PLS
€ 124.529,00.=
SAI
€ 107.667,75.=

1.- Medicina Generale 2011
DESCRIZIONE

COSTO

VOCE DI SPESA

UNITARIO

PARAMETRO DI

Q.TA’

RIFERIMENTO

TOTALE COSTO
PER VOCE

1^ FASE PROGETTAZIONE PACCHETTO FORMATIVO
PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO
METODOLOGICO AL
PROGETTO

€

PER ATTIVITA’ DI RICERCA
CONNESSE ALLA
PROGETTAZIONE

€

PROGETTAZIONE

€

51,65

51,65

51,65

n. ore di attività previste

100

€

5.165,00

n. ore di attività previste

50

€

2.582,50

n. ore di attività previste

500

€

25.825,50

n. Animatori di formazione

236

€

94.400,00

2^ FASE FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI MG
(5 EDIZIONI)
ONERI SOSTITUZIONE ANIMATORI

€

200,00

ONERI ANIMATORI D’AULA X 5
EDIZIONI CIASCUNA DI 16 ORE

€

51,65

n. Animatori impiegati per la conduzione
d'aula in ciascuna edizione

5

€

20.660,00

ONERI DOCENZA X 5 EDIZIONI
CIASCUNA DI 16 ORE

€

80,00

n. docenti impiegati per ciascuna
edizione

2

€

12.800,00

ONERI SOSTITUZIONE ANIMATORI
D’AULA

€

200,00

n. giornate di sostituzione

50

€

10.000,00

ONERI RESIDENZIALITÀ PER CORSO
ANIMATORI DI 2 GIORNATE

€

160,00

n. Animatori di formazione + docenti

238

€

38.080,00

DISCENTI X CIASCUNA GIORNATA
DI FREQUENZA

3^ FASE FORMAZIONE PERIFERICA MG (90 EDIZIONI)
€

51,65

n. presenze medie di animatori ai corsi
periferici (4 animatori per ciascuna
edizione)

360

€

148.752,00

ATTIVITÀ DOCENZA

€

80,00

uno o più docenti impegnati nelle
edizioni periferiche (per un totale
complessivo di 8 ore/edizione)

1

€

57.600,00

ONERI SOSTITUZIONE ANIMATORI
(SE NON ATTIVATO SERVIZIO CA)

€

200,00

n. giornate di presenza animatori di
formazione (360 presenze -236
animatori)

124

€

24.800,00

€

3,00

n. medici da formare

3600

€

10.800,00

€

5.000,00

€

456.464,50

ATTIVITÀ ANIMATORI DI
FORMAZIONE

MATERIALE DIDATTICO
REALIZZAZIONE MATERIALE
DIDATTICO
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2.- Continuità Assistenziale 2011
DESCRIZIONE

COSTO

VOCE DI SPESA

UNITARIO

PARAMETRO DI

Q.TA’

TOTALE COSTO

RIFERIMENTO

PER VOCE

1^ FASE PROGETTAZIONE PACCHETTO FORMATIVO
PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO
METODOLOGICO AL PROGETTO

€

PER ATTIVITA’ DI RICERCA
CONNESSE ALLA
PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

51,65

€

51,65

€

51,65

n. ore di attività previste

100

n. ore di attività previste

15

n. ore di attività previste

500

€

5.165,00

€

774,75

€

25.825,00

2^ FASE FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI MCA (1 EDIZIONE)
ONERI SOSTITUZIONE ANIMATORI
DISCENTI X CIASCUNA GIORNATA DI
FREQUENZA

€

200,00

n. Animatori di formazione

42

ONERI ANIMATORI D’AULA X
1 EDIZIONE DI 16 ORE

€

51,65

n. Animatori impiegati per la conduzione
d'aula in ciascuna edizione

4

n. Animatori impiegati per la conduzione
d'aula in ciascuna edizione

4

ONERI SOSTITUZIONE ANIMATORI
D’AULA

X

ONERI DOCENZA
1 EDIZIONE DI 16 ORE

ONERI RESIDENZIALITÀ CORSO
ANIMATORI DI 2 GIORNATE

€ 200,00

€

16.800,00

€

3.305,60

€

1.600,00

€

80,00

n. docenti impiegati per ciascuna edizione

3

€

3.840,00

€

160,00

n. Animatori di formazione + docenti

49

€

7.840,00

3^ FASE FORMAZIONE PERIFERICA MCA (11 edizioni)
€

51,65

uno o più docenti impegnati nelle edizioni
periferiche (per un totale complessivo di 8
ore/edizione)

11

€

18.180,80

ATTIVITÀ DOCENZA
X 8 ORE

€

80,00

n. docenti impegnati nelle edizioni
periferiche

11

€

7.040,00

MATERIALE DIDATTICO

€

3,00

n. medici da formare

380

€

1.350,00

€

5.000,00

ATTIVITÀ ANIMATORI DI
FORMAZIONE
X 8 ORE

REALIZZAZIONE MATERIALE
DIDATTICO

€

96.721,15
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3.- Pediatria di Libera Scelta 2011
DESCRIZIONE

COSTO

PARAMETRO DI

VOCE DI SPESA

UNITARIO

Q.TA’

RIFERIMENTO

TOTALE COSTO
PER VOCE

1^ FASE PROGETTAZIONE PACCHETTO FORMATIVO
PER ATTIVITA’ DI
SUPPORTO
METODOLOGICO AL
PROGETTO

€

PER ATTIVITA’ DI
RICERCA CONNESSE
ALLA PROGETTAZIONE

€

PROGETTAZIONE

€

51,65

n. ore di attività previste

100

€

5.165,00

51,65

n. ore di attività previste

20

€

1.033,00

51,65

n. ore di attività previste

500

€

25.825,00

n. Animatori impiegati per la
conduzione d'aula in ciascuna
edizione

5

€

4.132,00

2^ FASE FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI PLS
(1 EDIZIONE)
ONERI ANIMATORI D’AULA X
1 EDIZIONE DI 16 ORE
ONERI SOSTITUZIONE
ANIMATORI DISCENTI X

€

51,65

€

200,00

n. Animatori di formazione

62

€

24.800,00

ONERI DOCENZA X 1
EDIZIONE DI 16 ORE

€

80,00

n. docenti impiegati per ciascuna
edizione

3

€

3.840,00

ONERI SOSTITUZIONE
ANIMATORI D’AULA

€

200,00

n. giornate di sostituzione

10

€

2.000,00

160,00

n. Animatori di formazione +
docenti

65

€

10.400.00

CIASCUNA GIORNATA DI
FREQUENZA

ONERI RESIDENZIALITÀ
CORSO ANIMATORI DI 2
GIORNATE

€

3^ FASE FORMAZIONE PERIFERICA PLS (14 edizioni)
ATTIVITÀ ANIMATORI DI
FORMAZIONE

€

51,65

n. presenze medie animatori ai
corsi periferici (5 animatori per
ciascuna edizione)

70

ATTIVITÀ DOCENZA

€

80,00

uno o più docenti impegnati nelle
edizioni periferiche (per un totale
complessivo di 8 ore/edizione)

1

ONERI SOSTITUZIONE
ANIMATORI (SE NON
ATTIVATO SERVIZIO
C.A.)

€

200,00

n. giornate per le quali si necessita
della sostituzione

14

n. medici da formare

550

MATERIALE DIDATTICO
REALIZZAZIONE
MATERIALE DIDATTICO

€

3,00

€

28.924,00

€

€

€
€

€

8.960,00

2.800,00

1.650,00
5.000,00

124.529,00
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4.- Specialistica Ambulatoriale Interna 2011
DESCRIZIONE

COSTO

VOCE DI SPESA

UNITARIO

PARAMETRO DI

Q.TA’

TOTALE COSTO

RIFERIMENTO

PER VOCE

1^ FASE PROGETTAZIONE PACCHETTO FORMATIVO
PER ATTIVITA’ DI
SUPPORTO
METODOLOGICO AL
PROGETTO

€

PER ATTIVITA’ DI
RICERCA CONNESSE
ALLA PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

€

€

51,65

n. ore di attività previste

51,65

n. ore di attività previste

51,65

n. ore di attività previste

100

€

5.165,00

30

€

1.549,00

500

€

25.825,00

2^ FASE FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI SAI
ONERI ANIMATORI D’AULA X
1 EDIZIONE DI 16 ORE

€

51,65

n. Animatori impiegati per la
conduzione d'aula in ciascuna
edizione

5

€

4.132,00

ONERI DOCENZA X 1
EDIZIONE DI 16 ORE

€

80,00

n. docenti impiegati per ciascuna
edizione

3

€

3.840,00

€

160,00

n. Animatori di formazione +
docenti

60

€

9.600,00

ONERI RESIDENZIALITÀ
CORSO ANIMATORI DI 2
GIORNATE

3^ FASE FORMAZIONE PERIFERICA SAI (22 edizioni)
€

51,65

n. presenze medie animatori ai
corsi periferici (4 animatori per
ciascuna edizione)

88

€

36.361,60

ATTIVITÀ DOCENZA

€

80,00

uno o più docenti impegnati nelle
edizioni periferiche (per un totale
complessivo di 8 ore/edizione)

22

€

14.080,00

MATERIALE DIDATTICO
REALIZZAZIONE MATERIALE

€

3,00

n. medici da formare

800

€

2.400,00

€

5.000,00

€

107.953,10

ATTIVITÀ ANIMATORI DI
FORMAZIONE

DIDATTICO

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E MODALITA’ OPERATIVE
o La formazione cd. obbligatoria rientra nella più ampia disciplina prevista dagli artt. 16 e ss. del decreto legislativo
502/1992 in materia di formazione continua del personale
sanitario (programma di Educazione Continua in Medicina) e trova puntuale definizione negli Accordi Collettivi
Nazionali e Regionali di categoria.
o La DGR 1461/2002 (cui si opera espresso rinvio per la disciplina del Sistema regionale Organizzato di Formazione
- SOF) individua gli attori della formazione regionale, ne

o
o

definisce le competenze e delinea le modalità operative
della rete regionale di formazione.
La figura del Coordinatore aziendale/provinciale per la
formazione continua della Medicina convenzionata trova
la propria disciplina nella DGR 4773/1999.
L’attuale composizione dell’elenco regionale degli Animatori di formazione permanente della Medicina Convenzionata, istituito con la DGR 2511/2001, è quella che risulta
dal DDR 423/2003, come integrato con il DDR 112/05,
trasmessi alla Aziende rispettivamente con le note prot.
19891 del 17.04.2003 e prot. 215712 del 4.04.2006.

158

o

o

o

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012
Con la nota 29298/50.07.24 del 19.06.2003 sono stati forniti
alle Aziende ULSS chiarimenti in ordine al regime fiscale dei
compensi previsti per le attività connesse alla programmazione regionale della formazione dei medici della Medicina
Convenzionata. Per brevità si rammenta che gli oneri relativi all’acquisto di beni e servizi e quelli relativi all’attività
di docenza sono da intendersi comprensivi dell’I.V.A.. Gli
oneri connessi all’attività di animazione da corrispondere
ai medici convenzionati sono onnicomprensivi e non rientrano nel campo di applicazione dell’I.V.A. trattandosi di
compensi per attività previste e disciplinate dall’A.C.N. di
riferimento la cui misura è concordata a livello regionale.
La Regione Veneto ha affidato la gestione delle attività
di formazione continua della Medicina Convenzionata al
Coordinamento regionale per la medicina convenzionata
di assistenza primaria (Coordinamento), istituito e disciplinato con DGR 4174/2008. Il Coordinamento provvede alla
gestione amministrativa degli eventi formativi regionali
rivolti ai medici della Medicina Convenzionata previsti
dalla programmazione regionale avvalendosi dell’Azienda
ULSS 9.
Il Coordinamento, che riferisce all’U.C. Assistenza distrettuale e cure primarie della Direzione regionale Attuazione
Programmazione Sanitaria -, ha sede presso l’AULSS n.
9 di Treviso, via Pisa n. 14, 31100 Treviso, Azienda cui è
affidata la gestione contabile delle risorse regionali relative
alle attività affidate al Coordinamento.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RESE IN ESECUZIONE DEGLI ATTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PER LA MEDICINA
CONVENZIONATA E DEFINIZIONE DEGLI ONERI AMMESSI A RIMBORSO.
Per le attività di seguito descritte i compensi ammessi a
rimborso a valere sui finanziamenti regionali da corrispondere
agli aventi diritto sono da intendersi onnicomprensivi e, salvo
quanto precisato in ordine al regime contributivo, espressi al
lordo di imposte e tasse.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO METODOLOGICO E DI
RICERCA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE
Il compenso complessivo è quantificato in base alla
media degli oneri sostenuti dalla Regione per precedenti
analoghe attività formative (si veda in tal senso l’allegato
alla DGRV 3640 del 19.11.2004), che determina un impegno
orario relativo a ciascun progetto stimato in complessive
100 ore (per il supporto metodologico di tutte le categorie)
e di un’ulteriore quota che varia in base al numero di medici da formare.
Posto che per l’attività di progettazione/animazione si
prevede un compenso a € 51,65/ora l’importo determinato
dalla voce di finanziamento in parola si ottiene moltiplicando
il citato compenso orario per il monte ore come determinato
nei singoli quadri economici.
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AZIENDALE/PROVINCIALE: TROVA LA PROPRIA DISCIPLINA NELLA
RICHIAMATA DGR 4773/99.
Il provvedimento pone a carico dell’AULSS di iscrizione
il compenso relativo alle attività svolte dal Coordinatore nelle
seguenti misure:

▪
▪

€ 129,11.= per ciascuna ora di corso, indipendentemente
dal numero di edizioni realizzato
€ 1,55.= per ciascun medico destinatario dell’iniziativa
di formazione

Come per tutte le spese sostenute da una singola Azienda
ULSS a beneficio anche di altre Aziende in occasione di attività formative regionali, è applicabile il principio in base al
quale gli oneri possono essere ripartiti tra le aziende beneficiarie in proporzione ad una misura/parametro ricavabile dai
rapporti convenzionali dei medici destinatari dell’iniziativa
(n. medici, n. ore, etc.).
Attività di ANIMAZIONE: svolta da medici convenzionati con il Ssr inclusi nell’elenco regionale degli Animatori
di formazione permanente, comprende l’insieme delle attività
volte alla preparazione e alla conduzione dei programmi di
formazione (analisi ed individuazione dei bisogni formativi,
predisposizione dei programmi e sviluppo delle metodiche
didattiche, conduzione d’aula, supporto alla docenza, etc.).
Per tale attività è previsto un compenso pari a € 51,65/ora
e, qualora non attivo il servizio di continuità assistenziale, €
200,00.= per ciascuna giornata di impegno. Per i corsi periferici,
nel caso in cui le 8 ore previste di formazione fossero svolte
in due giornate, l’indennità di sostituzione sarà corrisposta al
50% per giornata.
Attività di PROGETTAZIONE: è riferibile allo studio e
predisposizione dei contenuti dei programmi formativi. Per
tale attività è previsto un compenso pari a € 51,65/ora. Qualora svolta da un medico Animatore di formazione è soggetta
alla stessa disciplina prevista per l’attività di animazione.
Nel caso sia resa da un soggetto diverso, ferma restando la
misura retributiva, la modalità di pagamento e gli oneri fiscali
saranno quelli applicabili al regime giuridico caratteristico
della prestazione resa.
L’importo determinato dalla specifica voce di finanziamento si ottiene moltiplicando il monte ore assegnato all’attività progettuale (550 ore) per il compenso orario previsto per
le attività di progettazione e animazione (51,65 €/ora).
Attività di DOCENZA
Il compenso è stato determinato in € 80,00/ora prendendo
a base gli importi corrisposti per ciascuna ora di formazione
dall’Istituto Superiore di Sanità.
L’attività di docenza viene di norma resa in regime di
libera professione, in tale ipotesi le modalità di pagamento e
gli oneri fiscali saranno quelli applicabili al regime giuridico
caratteristico della prestazione resa.
In assenza di un elenco regionale dei docenti, l’attività di
docenza svolta da medici convenzionati con il SSSR, rientrando
nella fattispecie di “attività di formazione sul campo”, secondo
la definizione recata dai vigenti AA.CC.NN., determina un
compenso per attività previste dall’ACN di categoria.
Nel caso di attività di docenza resa da dipendenti del SSSR,
il relativo compenso viene liquidato dal Coordinamento all’Azienda di appartenenza, che provvede poi alla remunerazione
del docente sulla base del rapporto in essere con lo stesso.
Circa la natura giuridica e la struttura dei compensi da
corrispondere ai medici convenzionati per attività formative
connesse ad atti della programmazione regionale si precisa
che:
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risultano definiti nel loro ammontare da precedenti provvedimenti regionali sulla base di negoziazione con le Categorie professionali di riferimento;
sono da considerarsi onnicomprensivi, poiché esprimono
con unico parametro il compenso per l’attività ed il rimborso delle spese sostenute per la medesima;
rappresentano corrispettivo per attività derivanti dall’applicazione dell’ACN di categoria;
trovano il proprio titolo giuridico nel rapporto convenzionale e vengono corrisposte agli aventi diritto da parte
delle Aziende ULSS di iscrizione;
non rappresentano oneri diretti per le Aziende ULSS di
iscrizione, per la parte di progetto finanziato con fondi
regionali;
risultano soggetti a contribuzione previdenziale nella misura prevista dai rispettivi AA.CC.NN..

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI
ANIMATORI E DOCENTI
1^ FASE:	al termine di tale fase ciascun Referente di Progetto,
in collaborazione con il Capo Progetto FC predispone un rendiconto analitico delle competenze
maturate per attività di progettazione e di supporto
alla progettazione (metodologia didattica e ricerca),
determinando gli importi ammessi a rimborso a
carico dei finanziamenti regionali. Il Coordinamento trasmette il rendiconto degli oneri inerenti
la 1^ FASE all’U.C. Assistenza distrettuale e cure
primarie per una verifica della regolarità formale e
contabile del medesimo.
	Il Coordinamento invia infine comunicazione per
i pagamenti a favore degli aventi diritto ed opera i
rimborsi a favore delle Aziende ULSS per il tramite
della tesoreria dell’ULSS 9.
2^ FASE:	Ultimata la formazione degli Animatori, il Capo
Progetto FC, sulla base delle relazioni predisposte
dai Referenti di Progetto predispone un consuntivo analitico delle attività svolte determinando gli
importi ammessi a rimborso a valere sui finanziamenti regionali e lo trasmette all’U.C. Assistenza
distrettuale e cure primarie per una verifica della
regolarità formale e contabile dei medesimi.
	Il Coordinamento invia infine comunicazione per
i pagamenti a favore degli aventi diritto ed opera i
rimborsi a favore delle Aziende ULSS per il tramite
della tesoreria dell’ULSS 9.
3^ FASE:	al termine della formazione periferica ciascun Coordinatore aziendale/provinciale predispone il riepilogo analitico delle attività svolte (entro 30 gg. dalla
conclusione dell’ultimo evento formativo) e lo invia
al Capo Progetto FC unitamente alla relazione.
	Il Coordinamento regionale predispone (entro 30
gg. dalla data di ricevimento del rendiconto relativo
all’ultimo evento formativo di ciascuna categoria) il
consuntivo analitico, per Azienda o per Provincia, delle
attività svolte in esecuzione della fase di formazione
periferica quantificando gli importi ammessi a rimborso a valere sui finanziamenti regionali e lo invia
all’U.C. Assistenza distrettuale e cure primarie per
la verifica della regolarità formale e contabile unitamente alla relazione conclusiva delle attività formative
periferiche relative riferibili a ciascuna Categoria.
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Il Coordinamento invia quindi comunicazione per i pagamenti a favore degli aventi diritto ed opera i rimborsi a favore
delle Aziende per il tramite della tesoreria dell’ULSS 9.
Il Coordinamento ha il compito di attivare i rapporti con i
soggetti terzi (professionisti e fornitori), nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle procedure disciplinate dal
presente documento. Tali rapporti saranno inseriti ed evidenziati nel consuntivo di riepilogo della fase cui afferiscono.
ONERI A CARICO DELLE AA. ULSS
Vengono posti a carico delle Aziende ULSS di iscrizione i
seguenti oneri connessi alle attività formative di cui al presente
provvedimento di programmazione:
• compensi per l’attività dei Coordinatori aziendali o provinciali, nella misura di cui alla DGR 4773/99;
• costi connessi all’attività amministrativa e di segreteria
dei corsi periferici, compresa la convocazione dei medici
discenti;
• costi di sostituzione dei medici di MG o PLS discenti
(fase 3^), qualora non sia attivo il servizio di continuità
assistenziale;
• oneri previdenziali nella misura prevista dai rispettivi
AA.CC.NN.;
• remunerazione secondo profilo orario individuale dei
medici discenti (fase 3^) della specialistica ambulatoriale
interna e della continuità assistenziale per ciascuna ora di
formazione effettivamente frequentata. Relativamente alla
specialistica ambulatoriale interna gli indirizzi espressi
dal Comitato regionale in materia di formazione continua
sono contenuti nelle note prot. 268672/50.07.03.01 del 19
aprile 2004 e prot. 526348/50.07.03.01 del 4 agosto 2004.
• Servizio mensa.
ATTIVITÀ E CONDIZIONI DA GARANTIRE PER LO
SVOLGIMENTO DEI CORSI PERIFERICI
In occasione della 3^ fase (formazione periferica) le
Aziende ULSS, in collaborazione con il Coordinatore aziendale/provinciale, sono tenute a garantire le seguenti attività
e condizioni al fine di assicurare la migliore fruibilità degli
eventi di formazione e di contribuire alla efficiente realizzazione degli stessi:
• Organizzazione degli eventi formativi periferici (pianificazione della attività, organizzazione logistica ed attività
amministrativa connessa, riproduzione del materiale didattico, ecc.);
• Verifica dello svolgimento delle attività individuate dal
progetto formativo;
• Individuazione di una o più sedi, preferibilmente con
disponibilità di parcheggio, idonee allo svolgimento dei
corsi, comunque tali da garantire le seguenti condizioni/
attrezzature:
o Aula grande per le riunioni plenarie
o Aule per i lavori di gruppo
o Idonei supporti per la riproduzione dei contenuti (lavagna luminosa, computer, videoproiettore, etc.)
o Disponibilità di fotocopiatrice
o Servizio di supporto per la sistemazione e lo sgombero
delle aule piccole.
ACCREDITAMENTO ECM
Il Coordinamento regionale, avvalendosi dell’ULSS n. 9
in qualità di Provider, provvederà all’accreditamento ECM dei
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corsi regionali per animatori e dei corsi periferici, e rilascerà
le relative attestazioni di conseguimento dei crediti.
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE NELL’IPOTESI DI CORSI PERIFERICI ORGANIZZATI SU BASE
PROVINCIALE.
Le attività formative periferiche (3^ FASE) rivolte ai medici
della Continuità Assistenziale, della Pediatria di Libera Scelta
e della specialistica Ambulatoriale Interna vengono svolte in
ambito provinciale, di norma presso le Aziende ULSS capoluogo di provincia. Le modalità organizzative ed il riparto dei
conseguenti oneri, compreso il compenso dei Coordinatori,
formano oggetto di specifica intesa tra l’Azienda che ha sede
nel capoluogo e le altre Aziende della provincia.
Ferma restando l’autonomia delle Aziende, il criterio di
riparto più opportuno in materia è quello che prende a misura
la quota percentuale di medici iscritti presso ciascuna delle
Aziende ULSS interessata dall’evento formativo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2352
del 29 dicembre 2011
Temporanea erogabilità del farmaco Bevacizumab a
carico del Servizio Sanitario regionale (SSR) negli ospedali
della regione per il trattamento dei casi di degenerazione
maculare senile.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento consente la temporanea erogabilità - a carico del SSR - del farmaco Bevacizumab in tutte
le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate della
Regione, per il trattamento della degenerazione maculare
senile.
L'Assessore - Luca Coletto - riferisce:
A decorrere dall’anno 2008, la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli Ce (Modelli di rilevazione
del conto economico e dello stato patrimoniale delle Aziende
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico come previsti dal Decreto del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31.12.2007 e s.m.i.), al netto della
distribuzione diretta, non può superare la misura percentuale
del 2,4% di tutto il finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di
spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende Sanitarie,
così come stabilito dal decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222. L’eventuale sforamento di detto valore deve essere
recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o
di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica
o di altre voci del Servizio Sanitario regionale o con misure
di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non
è tenuta al ripiano la Regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
L’intesa Stato Regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 (cd. Patto per la
Salute) - definita per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2010 - 2012 - all’art. 1, comma 1, stabilisce che
le Regioni debbano assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza ed
appropriatezza.
La degenerazione maculare senile (AMD) è una delle
principali cause di perdita della capacità visiva nell’anziano e
si manifesta nella forma “secca” (o non essudativa) e in quella
“umida” (o essudativa o neovascolare).
Il trattamento dell’AMD essudativa si basa soprattutto sull’uso dei farmaci inibitori del fattore di crescita dell’endotelio
vascolare (anti-VEGF) proteina responsabile della neovascolarizzazione coroidale, principale causa della patologia.
Negli ultimi anni sono entrati in commercio due nuovi
farmaci per il trattamento della patologia angiogenetica retinica: Ranibizumab e Pegaptanib, per l’indicazione “trattamento della degenerazione maculare neovascolare essudativa
correlata all’età (AMD)”.
Prima dell’inserimento di questi due medicinali nell’elenco
dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
un’ulteriore possibilità terapeutica, per i pazienti affetti da
AMD neovascolare, era offerta da un altro anticorpo monoclonale, il Bevacizumab, che risulta autorizzato al commercio
in Italia solo per uso antineoplastico, ma che era stato precedentemente inserito nell’elenco di cui alla Legge 648 del
23.12.1996 (che individua i medicinali - inseriti in un apposito
elenco predisposto ed aggiornato periodicamente dall’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) - che possono essere prescritti
ed erogati a carico del SSN per indicazioni non ancora autorizzate in Italia - “off label” -) con determinazione AIFA del
23 maggio 2007.
Successivamente con Determinazione AIFA del 4/03/2009
(GU 16/03/2009 n. 62) l’inserimento nell’elenco era stato così
modificato “trattamento delle maculopatie essudative non correlate all’età, trattamento del glaucoma neovascolare, trattamento
delle maculopatie essudative correlate all’età già in trattamento
con Bevacizumab” e con ulteriore successiva Determinazione
AIFA del 28/10/2010 (GU 17/11/2010 n. 269) il medicinale è
rimasto inserito nell’elenco della l. 648 per le seguenti indicazioni “Trattamento delle maculopatie essudative non correlate
all’età; trattamento del glaucoma neovascolare”.
La spesa nella Regione del Veneto per Ranibizumab e
Pegaptanib, rilevata dai flussi regionali esistenti, è stata di €
2.446.000 per l’anno 2010 con una proiezione di spesa di €
2.913.000 per l’anno 2011 (proiezione calcolata sulla base dei
dati al 30 settembre 2011), con un netto trend in crescita del
+19% rispetto al 2010.
Tale spesa non tiene peraltro conto dei consumi delle
strutture private accreditate che non sono tracciati nei flussi
farmaceutici regionali.
Consentire l’utilizzo di Bevacizumab per questa indicazione comporterebbe notevoli risparmi per il SSR in quanto
tale farmaco allestito dalle farmacie ospedaliere costa € 15 a
fiala, Iva esclusa, mentre Ranibizumab e Pegaptanib costano
rispettivamente € 992,75 e € 680 a fiala, Iva esclusa.
Tenuto conto che nei primi nove mesi del 2011 sono state
utilizzate negli ospedali pubblici della Regione 1598 fiale di
Ranibizumab e 126 fiale di Pegaptanib, ipotizzando una con-
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versione consistente dell’utilizzo di Ranibizumab e Pegaptanib
verso Bevacizumab, si può stimare un risparmio annuale non
inferiore a 2 milioni di euro. Risparmi ulteriori sono ottenibili
passando all’uso di Bevacizumab anche nelle strutture private
accreditate.
A supporto dell’utilizzo del farmaco Bevacizumab nell’AMD sono state prodotte numerose prove di efficacia:
- Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi studi
non controllati, case-series e studi controllati di piccole
dimensioni che concordano nell’indicare un miglioramento
dell’acuità visiva con l’uso di Bevacizumab nel trattamento
dell’AMD (Fong 2010; Tufail 2010; Chakravarthy 2010).
- Allo scopo di confrontare efficacia e tollerabilità di Ranibizumab e Bevacizumab, sono stati attivati due importanti
studi controllati randomizzati di fase III presso altrettanti
Istituti Nazionali di ricerca (Studio CATT promosso dal
National Eye Institute, NIH - USA e IVAN promosso dall’UK National Institute for Health Research, NIHR.
- Il 28 aprile 2011 sono stati pubblicati sul New England
Journal of Medicine i risultati ad un anno dello studio CATT
di confronto tra Bevacizumab (Avastin®) e Ranibizumab
(Lucentis®) nel trattamento della degenerazione maculare
senile neovascolare (The CATT Research Group, NEJM
2011; 364 (20): 1897 - 1908). Il CATT è il primo studio
prospettico randomizzato in grado di fornire dati di confronto tra i due farmaci più utilizzati nel trattamento dell’AMD neovascolare. Il CATT è uno studio multicentrico,
indipendente, sponsorizzato dal National Eye Institute del
National Institute for Health degli USA, che ha arruolato
1208 pazienti con un protocollo metodologicamente corretto e ha dimostrato che l’acuità visiva dopo un anno di
trattamento è equivalente per entrambi i farmaci.
- Sulla base di questi risultati, la SOI (Società Oftalmologica
Italiana) il 25.6.2011 ha rilasciato un importante comunicato in cui sostiene tra l’altro che:
• Il Bevacizumab, è stato il primo antiVEGF usato per
iniezione intravitreale e, ancora oggi, è certamente
il più usato, non solo per il trattamento dell’AMD
ma anche per moltissime altre patologie della retina
e per il glaucoma neovascolare, e che l’assenza di
differenze statisticamente significative sugli eventi
avversi tra Bevacizumab e Ranibizumab rafforza
la sicurezza sul piano sistemico di Bevacizumab
(Avastin®).
• Al momento, nonostante i risultati del CATT, in
osservanza alla normativa vigente, Bevacizumab
rimane un farmaco “off-label” e non può essere
rimborsato dal SSN per il trattamento dell’AMD
neovascolare.
• Con il costo del trattamento per un anno con Ranibizumab (Lucentis®) di un solo occhio, si possono
trattare con pari efficacia e con pari rischi ben sessanta
occhi.
Tutto ciò premesso, si rileva che la Commissione Tecnica
regionale (CTR) per l’aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero regionale (PTORV), che già nel 2010 aveva
attivato un gruppo di lavoro in materia con le principali rappresentanze degli operatori sanitari con specifiche esperienze
professionali del SSR, nella riunione del 11 novembre 2010,
ha analizzato le proposte pervenute ritenendole tuttavia non
adeguate ad ottenere i risparmi economici auspicati e propo-
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nendo bensì di autorizzare l’uso “off label” in via temporanea
del Bevacizumab nella degenerazione maculare senile.
Nella riunione del 19 settembre 2011 la Commissione stabiliva la necessità di un’audizione con degli specialisti oculisti
della Regione del Veneto e di un’indagine conoscitiva, relativa
al I semestre 2011, sull’utilizzo di Bevacizumab intravitreale
e delle relative modalità di allestimento nelle Aziende Ulss ed
Ospedaliere della Regione.
Tali attività hanno trovato realizzazione nel corso della
riunione tra la Commissione Tecnica e specialisti oculisti della
Regione, tenutasi in data 5 ottobre 2011, durante la quale sono
stati analizzati i seguenti aspetti:
• i dati dello studio CATT stabiliscono la sostanziale sovrapponibilità del Bevacizumab e Ranibizumab nel trattamento
della degenerazione maculare senile;
• la Società Italiana di Oftalmologia (SOI), visti i risultati
dello studio CATT ha espresso la propria posizione a favore
dell’uso di Bevacizumab;
• i risultati dell’indagine conoscitiva condotta sull’utilizzo
di Bevacizumab intravitreale non ha evidenziato problemi
di tollerabilità con l’uso del farmaco;
• il costo di Ranibizumab e Pegaptanib rispetto a Bevacizumab è notevolmente superiore: infatti il Ranibizumab
ha un prezzo ex factory, Iva esclusa - comprensivo del
pay-back al 5% - di € 992,75 a fiala, il Pegaptanib ha un
prezzo ex factory, Iva esclusa, pari a € 680 a fiala, mentre
Bevacizumab ha un prezzo ex factory, Iva esclusa, di €
305 a fiala che, in seguito a frazionamento nei laboratori
galenici delle farmacie ospedaliere, diventa per singola
iniezione di € 15 (IVA esclusa);
• l’utilizzo di Bevacizumab per questa indicazione comporterebbe notevoli risparmi per il SSR quantificabili in circa
2 milioni di euro per anno;
• devono essere definite con precisione le procedure di allestimento del farmaco Bevacizumab;
• è necessario acquisire il consenso informato scritto del
paziente in analogia a quanto previsto nel caso dei farmaci
inseriti nell’elenco della Legge 648 /1996 e per gli usi
“off-label”;
• altre Regioni con specifiche deliberazioni (vedasi la Dgr n.
1628 del 26 ottobre 2009 della Regione Emilia Romagna e
la DGP n. 2295/2010 della Provincia Autonoma di Trento)
hanno autorizzato la temporanea erogabilità del farmaco
Bevacizumab;
• le controindicazioni all’impiego di Bevacizumab.
Pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, la CTR
nella riunione del 5 ottobre 2011, preso atto delle osservazioni e delle proposte avanzate dagli oculisti, ha ribadito la
necessità di:
1. consentire la temporanea erogabilità di Bevacizumab in
tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate della regione per il trattamento della degenerazione
maculare senile, con l’esclusione dei pazienti per i quali
lo specialista oculista ravvisi la presenza di controindicazioni all’utilizzo del predetto farmaco. Vanno in ogni
caso esclusi dal trattamento con Bevacizumab i pazienti
che presentano le controindicazioni riportate nella scheda
tecnica di Ranibizumab;
2. la somministrazione dovrà sempre essere preceduta dall’acquisizione del consenso informato del paziente, in analogia
a quanto previsto nel caso dei farmaci inseriti nell’elenco
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di cui alla Legge 648/1996 e per gli usi “off-label” e solo
a condizione che l’allestimento venga effettuato come
previsto dal successivo punto 4;
3. stabilire che l’erogabilità, definita sulla base dei risultati
dello studio CATT, è temporanea e potrà essere rivista in
base ai risultati degli studi di confronto che sono attualmente in corso o ai risultati a due anni dello stesso studio
o dall’acquisizione di ogni altra informazione considerata
rilevante sul piano della efficacia e della tollerabilità dei
farmaci Bevacizumab e Ranibizumab;
4. incaricare le farmacie ospedaliere delle procedure di ripartizione del farmaco Bevacizumab in più dosi a partire
dal confezionamento iniziale, per la somministrazione
intravitreale in campo sterile, secondo procedura atta a
garantire la preparazione in sicurezza per l’operatore, la sterilità della preparazione e la correttezza del dosaggio. Tale
ripartizione è tecnicamente assimilabile all’allestimento
di una preparazione magistrale e deve essere effettuata,
nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione dei Medicinali secondo la Farmacopea Ufficiale XII edizione, con
tecnica asettica e utilizzando una cappa a flusso laminare
verticale, inserita in ambiente dedicato classificato;
5. attivare uno stretto monitoraggio dell’uso del farmaco.
A tale proposito le farmacie ospedaliere di tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati dovranno trasmettere al
Servizio Farmaceutico regionale ogni 6 mesi dalla data
di adozione del presente provvedimento, una dettagliata
relazione, predisposta in collaborazione con i Responsabili
delle UU.OO. di Oculistica, che contenga, per ognuno dei
pazienti trattati le seguenti informazioni: codice identificativo, età, condizione clinica, data di prima somministrazione e il numero delle somministrazioni effettuate con
Bevacizumab, segnalazione degli eventi avversi, eventuale
sospensione del trattamento e relative motivazioni, come
da schema in allegato (Allegato A) al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale. In caso
di comparsa di eventi avversi, la compilazione della relazione non esime l’operatore sanitario dalla compilazione
della Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione
avversa (ADR), che deve essere inviata al Responsabile di
Farmacovigilanza della Struttura di appartenenza (Azienda
Ulss, Azienda Ospedaliera e/o IRCCS);
6. istituire un tavolo tecnico che veda la presenza di rappresentanze degli operatori sanitari con specifiche esperienze
professionali del SSR con funzione di monitoraggio della
delibera in oggetto.
La CTR ha proposto altresì di affidare al tavolo tecnico
l’approfondimento di ulteriori aspetti relativi alla stabilità del
prodotto e alle modalità di tariffazione e di compensazione
intra e inter-regionale.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il Relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Vista la legge n. 648 del 23.12.1996;

- Visto il decreto legge n. 159 del 1.10.2007, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29.11.2007, n. 222;
- Vista la Determina AIFA del 23.05.2007, GU n. 122 del
28.05.2007;
- Visto il Decreto del Ministero della Salute di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31.12.2007
e s.m.i.;
- Vista la legge n. 94 del 8.4.1998;
- Vista la Determina AIFA del 4.12.2008, GU n. 295 del
18.12.2008;
- Vista la Determina AIFA del 4.03.2009, GU n. 62 del
16.03.2009;
- Visto il “Patto per la Salute - triennio 2010-2012” del
3.12.2009;
- Vista la Deliberazione Giunta regionale della Regione
Emilia Romagna n. 1628 del 26 ottobre 2009;
- Vista la Deliberazione Giunta provinciale della Provincia
Autonoma di Trento n. 2295/2010;
- Vista la Determina AIFA del 28.10.2010, GU n.269 del
17.11.2010;
- Visti i Verbali della Commissione Tecnica per l’aggiornamento del PTORV del 11 novembre 2010, 19 settembre 2011
e 05 ottobre 2011;
delibera
1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
2. di consentire la temporanea erogabilità di Bevacizumab
in tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate
della regione per il trattamento della degenerazione maculare
senile, con l’esclusione dei pazienti per i quali lo specialista
oculista ravvisi la presenza di controindicazioni all’utilizzo del
predetto farmaco. Vanno in ogni caso esclusi dal trattamento
con Bevacizumab i pazienti che presentano le controindicazioni riportate nella scheda tecnica di Ranibizumab;
3. di stabilire che somministrazione dovrà sempre essere preceduta dall’acquisizione del consenso informato del
paziente, in analogia a quanto previsto nel caso dei farmaci
inseriti nell’elenco di cui alla Legge 648/1996 e per gli usi “offlabel” e solo a condizione che l’allestimento venga effettuato
come previsto dal successivo punto 5;
4. di stabilire che l’erogabilità, definita sulla base dei risultati dello studio CATT, è temporanea e potrà essere rivista
in base ai risultati degli studi di confronto che sono attualmente in corso o ai risultati a due anni dello stesso studio o
dall’acquisizione di ogni altra informazione considerata rilevante sul piano della efficacia e della tollerabilità dei farmaci
Bevacizumab e Ranibizumab;
5. di incaricare le farmacie ospedaliere delle procedure
di ripartizione del farmaco Bevacizumab in più dosi a partire
dal confezionamento iniziale, per la somministrazione intravitreale in campo sterile, secondo procedura atta a garantire
la preparazione in sicurezza per l’operatore, la sterilità della
preparazione e la correttezza del dosaggio. Tale ripartizione è
tecnicamente assimilabile all’allestimento di una preparazione
magistrale e deve essere effettuata, nel rispetto delle Norme
di Buona Preparazione dei Medicinali secondo la Farmacopea
Ufficiale XII edizione, con tecnica asettica e utilizzando una
cappa a flusso laminare verticale, inserita in ambiente dedicato
classificato;
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6. di attivare uno stretto monitoraggio dell’uso del farmaco. A tale proposito le Farmacie ospedaliere di tutte le
strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate dovranno
trasmettere al Servizio Farmaceutico regionale ogni 6 mesi
dalla data del presente provvedimento, una dettagliata relazione
predisposta, in collaborazione con i Responsabili delle UU.OO.
di Oculistica, che contenga, per ognuno dei pazienti trattati le
seguenti informazioni: codice identificativo, età, condizione
clinica, data di prima somministrazione e il numero delle
somministrazioni effettuate con Bevacizumab, segnalazione
degli eventi avversi, eventuale sospensione del trattamento
e relative motivazioni, come da schema di cui all’Allegato
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
7. di stabilire che, in caso di comparsa di eventi avversi,
la compilazione della relazione non esime l’operatore sanitario dalla compilazione della Scheda unica di segnalazione
di sospetta reazione avversa (ADR), che deve essere inviata al
Responsabile di Farmacovigilanza della Struttura di appartenenza (Azienda Ulss, Azienda Ospedaliera e/o IRCCS);
8. di istituire un tavolo tecnico che veda la presenza di
rappresentanze degli operatori sanitari con specifiche esperienze professionali del Sistema Sanitario regionale che avrà il
compito di approfondire gli ulteriori aspetti relativi alla stabilità
del prodotto e alle modalità di tariffazione e di compensazione
intra e inter-regionale, nonché di monitorare l’attuazione della
delibera in oggetto;
9. di demandare ad un successivo provvedimento del
Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria la formalizzazione del tavolo tecnico di cui al punto
precedente;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria - Servizio Farmaceutico dell’esecuzione del presente
atto.
Allegato A
UTILIZZO DEL BEVACIZUMAB NEI PAZIENTI CON
DEGENERAZIONE MACULARE SENILE: RELAZIONE
SUI CASI TRATTATI DA TRASMETTERE SEMESTRALMENTE AL SERVIZIO FARMACEUTICO REGIONALE.
ASL/AO/IRCCS/STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA:
___________________________________________
U.O.: _______________________________________
1. CODICE PAZIENTE: _____________ DATA DI NASCITA: ______________________
CONDIZIONE CLINICA: _____________________
_________________________________________
DATA DI PRIMA SOMMINISTRAZIONE DI BEVACIZUMAB INTRAVITREALE: ___________________
NUMERO TOTALE SOMMINISTRAZIONI DI BEVACIZUMAB: _________________________________
EVENTUALI EVENTI AVVERSI*: _________________
__________________________________________
__________________________________________
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EVENTUALE SOSPESIONE DEL TRATTAMENTO E MOTIVAZIONI: _____________________________
__________________________________________
___________________________________________
2. CODICE PAZIENTE:_______________________
DATA DI NASCITA: ________________________
CONDIZIONE CLINICA: ____________________
________________________________________
________________________________________
DATA DI PRIMA SOMMINISTRAZIONE DI BEVACIZUMAB INTRAVITREALE: ___________________
NUMERO TOTALE SOMMINISTRAZIONI DI BEVACIZUMAB: _________________________________
EVENTUALI EVENTI AVVERSI*: _________________
___________________________________________
EVENTUALE SOSPESIONE DEL TRATTAMENTO E MOTIVAZIONI: _____________________________
__________________________________________
__________________________________________
DATA: ___________________
TIMBRO E FIRMA DIRETTORE U.O.:
________________________________
TIMBRO E FIRMA DIRETTORE SERV.FARMACIA.:
________________________________________
* in caso di eventi avversi è necessaria la compilazione
della Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR) scaricabile dal sito http://www.agenziafarmaco.
gov.it/sites/default/files/tipo_filecb84.pdf, che deve essere
inviato al Responsabile di Farmacovigilanza della Struttura
sanitaria di appartenenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2367
del 29 dicembre 2011
Lr n. 22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie
e sociali - affidamento dell’attività di riscossione e attribuzione diretta degli oneri di accreditamento all’Agenzia
regionale Socio Sanitaria - nuove modalità di collaborazione con l’ARSS.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
viene conferito potere all’Agenzia regionale Socio Sanitaria
di provvedere direttamente alla riscossione ed alla trattenuta,
per fini istituzionali, delle somme dovute per le attività di accreditamento; viene, inoltre, ricompreso l’istituto del distacco,
ex DgrV n. 2717/2010, tra le modalità di collaborazione utilizzabili dall’ARSS.
La Giunta regionale
(omissis)
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delibera
1. di stabilire - in parziale riforma delle determinazioni
assunte con la Dgr n. 84/2007 di cui al punto n. 13 - che
ogni onere versato dall’utenza all’Agenzia regionale Socio
Sanitaria (ARSS), quale corrispettivo per lo svolgimento
delle attività di accreditamento, resti nella disponibilità
della medesima;
2. di prevedere che la riscossione e l’accertamento del
pagamento degli oneri dell’ambito sanitario e del settore della
salute mentale - in riforma parziale della Dgr n. 838/2008, punto
n. 4 e della Dgr n. 1616/2008, punto n. 6 - siano attribuiti in
via esclusiva all’ARSS;
3. di estendere anche all’Agenzia regionale Socio Sanitaria, con le modalità e forme previste dalla DgrV n. 2717 del
16 novembre 2010, l’istituto del distacco di personale dipendente dalle aziende sanitarie del SSN;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2375
del 29 dicembre 2011
Conferimento di un incarico di consulenza per la costituzione dell’Agenzia regionale delle acque e della difesa
del suolo. Impegno di spesa.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale affida,
a due professionisti esperti, l’incarico di studio ed approfondimento di tutti gli aspetti giuridico - amministrativi ai fini
della costituzione dell’Agenzia regionale delle acque e della
difesa del suolo.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa,
l’incarico di studio ed approfondimento di tutti gli aspetti giuridico - amministrativi ai fini della costituzione dell’Agenzia
regionale delle acque e della difesa del suolo al dott. Gianfranco
Zanetti ed al prof. avv. Gianluca Romagnoli;
2. di quantificare il conseguente onere, forfettariamente,
in 40.000,00 Euro IVA, oneri accessori e spese compresi;
3. di impegnare a favore del dott. Gianfranco Zanetti la
spesa di euro 20.000,00 sul capitolo di bilancio regionale n.
7010 “Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze” del
bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di impegnare a favore del prof. avv. Gianluca Romagnoli
la spesa di euro 20.000,00 sul capitolo di bilancio regionale
n. 7010 “Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze” del
bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di approvare lo schema di convenzione diretto a regolare
i rapporti tra la Regione del Veneto ed i Professionisti incari-

cati, Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante;
6. di demandare al Segretario regionale per l’Ambiente
il coordinamento delle azioni necessarie per lo svolgimento
dell’incarico ed al Dirigente pro tempore della Direzione Difesa del Suolo la sottoscrizione della convenzione;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della Lr 1/2011: studi e consulenze;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web
istituzionale dell’amministrazione regionale, ai sensi del comma
54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
9. di dare atto che il contratto sarà efficace a decorrere
dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’amministrazione regionale ai sensi del comma 18 dell’art. 3 della
legge 24 dicembre 207, n. 244;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai
sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2414
del 29 dicembre 2011
Convenzione con l’Unione regionale delle Camere
di Commercio del Veneto per l’implementazione della
Convenzione di Vienna e relativa attività di supporto e
informazione alle imprese del distretto orafo-argentiero
del Veneto. Leggi regionali 4 aprile 2003, n. 8, articolo 14
e 3 febbraio 1998, n. 3, art. 8.
[Secondario, settore]
Note per la trasparenza:
La Giunta regionale, con Unioncamere del Veneto, partecipa finanziariamente in favore delle imprese del distretto
orafo-argentiero veneto allo svolgimento delle funzioni previste
dall’adesione dell’Italia alla Convenzione di Vienna relativa
al controllo e alla marcatura di metalli preziosi.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di partecipare alla realizzazione del progetto in materia di controllo e marcatura di metalli preziosi nell’ambito
dell’adesione dell’Italia alla convezione di Vienna, attraverso
iniziative di carattere formativo-informativo di supporto
alle aziende del comparto orafo e argentiero presenti in
Veneto;
2. di approvare lo schema di Convenzione di cui all’Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte
integrante;
3. di impegnare, a favore dell’Unione regionale delle
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Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere Veneto),
quale soggetto idoneo alla realizzazione delle attività di cui
al punto 1, la spesa di euro 70.000,00 sul capitolo n. 100548
ad oggetto “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche
per le funzioni di promozione, verifica e controllo, art. 14,
Lr 04/04/2003, N. 8” del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità e la spesa di euro 5.700,00 sul capitolo n. 21404
ad oggetto “Attività di informazione alle piccole e medie imprese in materia di iniziative e programmi comunitari svolte
dall’Eurosportello (art. 8 Lr 03/02/1998, N .3)” del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale
Industria e Artigianato dell’attuazione ed esecuzione del presente provvedimento compresa la sottoscrizione della relativa
Convenzione;
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 Lr 1/2011;
6. di dare atto che la convenzione sarà sottoscritta entro
l’anno corrente.
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parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra
la Regione del Veneto e la CCIAA di Vicenza;
4) di demandare al Dirigente regionale della Direzione
Industria e Artigianato la sottoscrizione della Convenzione e
l’assunzione, con propri provvedimenti, di ogni opportuna e
necessaria decisione per la realizzazione del Programma;
5) di impegnare a favore della Camera di Commercio di
Vicenza la spesa di euro 500.000,00 al capitolo 101223 “Azioni
regionali per il sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria femminile-giovanile” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
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 Lr 1/2011;
7) di dare atto che la convenzione sarà sottoscritta entro
l’anno corrente.
Allegato B (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it
Allegato A

Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2415
del 29 dicembre 2011
Programma regionale di promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile in Veneto. Anni 2011-2012.
Leggi regionali24 dicembre 1999, n. 57, articolo 11 bis e
20 gennaio 2000, n. 1, articolo 7. Approvazione schema di
Convenzione.
[Secondario, settore]
Note per la trasparenza:
Approvazione schema di Convenzione con la Camera di
Commercio di Vicenza per lo svolgimento del Programma
regionale di promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile in Veneto per gli anni 2011-2012.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1) di approvare il “Programma regionale di promozione
dell’imprenditoria giovanile e femminile in Veneto. Anni 20112012”, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di affidare la realizzazione del Programma alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Vicenza che, per lo svolgimento dell’attività prevista nell’atto
di cui trattasi, può avvalersi delle proprie strutture operative
nel rispetto delle normativa vigente in materia;
3) di approvare lo schema di convenzione, Allegato B,

PROGRAMMA REGIONALE DI PROMOZIONE
DELL’IMPRENDITORIA
GIOVANILE E FEMMINILE
IN VENETO
2011-2012
INDICE
A - PREMESSA
B - LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE PLURIENNALE
C - IL PROGRAMMA 2011-2012
A - PREMESSA
Incentivare la nascita di imprese giovanili e femminili,
ancora insufficientemente rappresentate nel panorama Veneto
e Italiano, vuol dire sicuramente favorire la crescita del Paese.
Nella nostra Regione le imprese femminili rappresentano il
21,7% del totale mentre i giovani imprenditori con meno di
35 anni sono il 15,5%.
La recente Programmazione Regionale Pluriennale per
l’Imprenditoria Femminile e Giovanile (2009-11) della Regione
Veneto ha promosso lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
e giovanile, favorendo le informazioni sulle opportunità di
formazione all’imprenditoria, di accesso al credito e trasferendo competenze imprenditoriali. Il Programma ha inoltre
consentito di indagare l’universo delle imprese femminili e
giovanili in collaborazione con le Università di Verona e Venezia (Cà Foscari).
La Regione Veneto intende porre il nuovo Programma
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Regionale Imprenditoria Femminile e Giovanile del 20112012 come punto di incontro di esperienze diverse stimolando sinergie tra le organizzazioni che in Veneto sostengono
l’imprenditoria Femminile e Giovanile. In particolare intende
investire soprattutto sulla diffusione e sullo sviluppo di una
cultura d’impresa tra i giovani, presupposto indispensabile
per favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali,
per creare nuove opportunità di lavoro e favorire il ricambio
generazionale. E ancora, favorire l’auto-imprenditorialità per
trasferire ai giovani la capacità di costruirsi un futuro credibile e sostenibile.
Un programma che dedica maggiore attenzione ai giovani,
ma che non trascura la componente femminile del nostro
territorio. E’ dimostrato che l’occupazione delle donne crea
nuova occupazione: le famiglie a doppio reddito comprano
più servizi, sia perché se lo possono permettere sia perché non
ne possono fare a meno. Ma senza continuare a sostenere la
conciliazione, il motore dell’occupazione femminile - anche
imprenditoriale - non può ripartire.
La voglia di “fare impresa” femminile è dimostrata dai
recenti dati di Unioncamere che segnalano che a novembre
le imprese capitanate da donne hanno superato il milione e
435mila unità, pari al 23,4% del totale delle aziende italiane. Più
dinamiche quest’anno della componente maschile, le aziende
a conduzione femminile registrano in quindici regioni variazioni positive e in nove un incremento superiore alla media.
A trainare la dinamica, tanto in termini percentuali quanto
in valori assoluti, è il Lazio (+1.934 imprese pari al +1,4% di
crescita). Elevate le variazioni percentuali anche di Umbria
(+1,3%), Calabria e Veneto (entrambe +1,2%).
Senza il lavoro delle donne e dei giovani l’Italia non può
tornare a crescere. Con questo Programma di Promozione dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile, la Regione del Veneto
vuole rappresentare l’attore politico che attraverso azioni di
sostegno all’imprenditorialità (informazione, formazione e
agevolazioni economiche) valorizza i talenti femminili e la
creatività giovanile nel nostro territorio per ridurre il capitale
umano inattivo.
Il Programma Regionale 2012, affidato alla Camera di Commercio di Vicenza e realizzato con il supporto tecnico-operativo
della Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività Veneto,
verrà attuato in collaborazione con i Servizi per la creazione
di impresa delle Camere di Commercio del Veneto che rendono disponibili risorse umane e strutture per la promozione
dell’imprenditoria. Saranno, inoltre, coinvolti i Comitati per la
promozione dell'imprenditoria femminile presenti presso ogni
Camera di Commercio locale ed istituiti con un Protocollo di
Intesa tra Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere
nazionale. Tali Comitati sono composti da rappresentanti delle
Associazioni di categoria e dei Sindacati.
B - LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE PLURIENNALE
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 890 del 7 aprile
2009, oltre ad approvare il Programma Regionale 2009, ha
stabilito le linee-guida della programmazione regionale triennale che, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria (giovanile e femminile) in Veneto, coinvolgendo i
principali attori istituzionali e locali per sostenere il ciclo di
vita dell’impresa in tutto il suo divenire: creazione di impresa,

crescita e consolidamento attraverso l’innovazione, prevede
le seguenti azioni di sistema:
- l’organizzazione di iniziative di animazione e sensibilizzazione dell’intero territorio regionale sulle tematiche dello
sviluppo imprenditoriale;
- lo svolgimento di attività di ricerca e approfondimento
sull’imprenditoria in Veneto;
- la realizzazione di azioni di promozione della creatività,
dell'innovazione e dello spirito imprenditoriale sia per lo
sviluppo personale che per la crescita economica e l'occupazione per favorire una mentalità imprenditoriale, in
particolare fra i giovani;
- l’implementazione ed il consolidamento della rete dei
servizi informativi sul territorio;
- l’instaurazione di una relazione diretta e costante tra la
Regione Veneto e gli organismi della rete, in modo da garantire un confronto diretto ed un continuo coordinamento
delle azioni progettuali con le politiche attive del lavoro
indicate da Regione Veneto, Stato Italiano ed Unione Europea.
•
•
•
•
•
•

Destinatari
Soggetti della rete dell’imprenditoria femminile e giovanile
Donne e giovani aspiranti imprenditori
Neo imprenditori/trici
Studenti/esse
Disoccupati/e
Imprenditori/imprenditrici.
C - IL PROGRAMMA 2011- 2012

Gli obiettivi principali del Programma per il biennio 20112012 sono:
- accompagnare i giovani aspiranti imprenditori e le future
imprenditrici donne del Veneto nell’accesso alle informazioni sulle opportunità di avvio di impresa, ai servizi del
territorio e alle agevolazioni regionali all’imprenditoria
giovanile e femminili;
- valorizzare le reti di competenze nella Regione Veneto
anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi, quali i
social network.
I principali operatori di sviluppo da coinvolgere sono:
- Camere di Commercio e Servizi Nuova Impresa;
- Comitati per l’imprenditoria Femminile;
- Associazioni di Categoria e altre parti sociali;
- Servizi Informagiovani;
- Province e Comuni;
- Associazioni femminili e giovanili;
- Servizi permanenti sul territorio quali “Qui Donna”
Di seguito le attività previste
Progetto 1

Attività di rete

Progetto 2

Attività di mentoring

Progetto 3

Attività per sostenere la nascita ed il consolidamento
di imprese giovanili e femminili

Progetto 4

Promozione della cultura imprenditoriale tra i giovani:
educare all’imprenditorialità

Progetto 5

Valorizzazione nuove idee e azioni positive
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PROGETTO 1 - ATTIVITA’ DI RETE
Obiettivo: rafforzare il legame tra Regione Veneto e attori
economici locali per facilitare l’accesso alle agevolazioni e ai
servizi all’imprenditoria giovanile.
Contenuti
IMPLEMENTAZIONE DELLA Consolidamento della Rete Regionale
RETE
Imprenditoria Femminile e Giovanile
costruita attraverso il portale http://
imprenditoriafemminileegiovanile.
regione.veneto.it.
Sensibilizzazione e coinvolgimento di
nuovi attori istituzionali e locali per
ampliare il numero dei soggetti aderenti alla “rete”.
Sinergie tra enti diversi per accrescere il sostegno ai giovani aspiranti
imprenditori e alle donne aspiranti
imprenditrici.
Sviluppo di un Social network sull’imprenditoria femminile e giovanile per
lo sviluppo di reti di relazioni.
ATTIVITA’ DI CONTATTO

SVILUPPO RETE INTERNAZIONALE

Incontri e convegni basati sulla trasmissione di buone prassi (anche per
settore artigianato).
Utilizzo e animazione attraverso gli
strumenti del web 2.0.
Confronto con buone prassi europee
di imprenditorialità femminile e giovanile.
Diffusione della conoscenza di esperienze europee sui temi dell’imprenditoria giovanile e femminile.

•
•
•

Principali risultati:
evoluzione portale imprenditoria femminile giovanile e
femminile in Veneto, aggiornando il portale esistente;
promozione di 15 incontri e/o convegni di trasmissione di
buone prassi sull’imprenditoria femminile e giovanile;
creazione, implementazione e diffusione di un social
network, anche con momenti informativi.
PROGETTO 2 - ATTIVITA’ DI MENTORING

Obiettivo: favorire la costituzione di relazioni utili alla
nascita di imprese femminili e giovanili e al rafforzamento
delle neo imprese.
Contenuti

Accrescere la cultura d’impresa trasferendo conoscenze ed esperienze
grazie ad una metodologia formativa
di “accompagnamento” in cui un
imprenditore/imprenditrice esperta (il
“mentor”) affianca una aspirante o neo
imprenditore.

Principali risultati:
n. 5 incontri di presentazione del progetto a potenziali
mentors e/o organizzazioni di imprenditori (Associazioni
di categoria, Distretti, Reti di Impresa, altri soggetti in

cui sono presenti componenti di carattere imprenditoriale, etc.);
n. 25 percorsi di mentoring coinvolgendo imprenditori, e
aspiranti imprenditori o neo imprenditori (giovani e donne).

PROGETTO 3 - ATTIVITA’ PER SOSTENERE LA NASCITA ED IL CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE GIOVANILI E FEMMINILI
Obiettivo: Attuare un insieme coordinato di iniziative per
la promozione di imprenditorialità.
Contenuti
INFORMAZIONE E SUPPORTO ALLE AGEVOLAZIONI REGIONALI A
FAVORE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE (Lr 1/2000 e 57/99)

Informazione sulle agevolazioni
regionali all’imprenditoria giovanile
e femminile in collaborazione con la
finanziaria regionale Veneto Sviluppo
S.p.A..

PIANIFICARE L’IMPRESA
PRIMA DI REALIZZARLA

Corsi per la definizione del progetto di
impresa o di lavoro autonomo. Assistenza personalizzata nell’arco di più
mesi e anche a distanza.

ASSISTENZA ALLO START
UP

Assistenze personalizzate per la redazione del progetto imprenditoriale o di
lavoro autonomo

NUOVA IMPRENDITORIALITA’ PER SUPERARE LA
CRISI

Promozione dell’autoimpiego per i
disoccupati (valutazione delle attitudini
imprenditoriali, presentazione dei punti
di forza e di debolezza nell’avvio di una
attività)

FORMAZIONE E ASSISTENZA ALLE NEO IMPRESE

Sviluppo delle neo imprese e riposizionamento strategico. Definizione
e realizzazione del piano di sviluppo
dell’impresa. Corsi pr lo sviluppo ed il
consolidamento delle imprese.

CONSOLIDAMENTO DELSeminari e corsi per attivare progetti di
L’IMPRESA, SOPRATTUTTO innovazione.
FEMMINILE, ATTRAVERSO
L’INNOVAZIONE

•
•
•
•

IMPLEMENTARE ATTIVITA’ Favorire la costituzione di relazioni
DI MENTORING
utili alla nascita di imprese femminili/
giovanili e al rafforzamento delle neo
imprese.

•

•
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•
•

Principali risultati:
n. 50 ore di informazione ed assistenza alla domanda per
le agevolazioni regionali all’imprenditoria giovanile e
femminile (suddivise per ogni provincia);
n. 10 percorsi sulla creazione di impresa di 3 o 5 giornate
rivolte ai giovani e alle donne;
assistenza specifica, anche utilizzando test sulle attitudini
imprenditoriali, per soggetti con idea imprenditoriale poco
definita;
n. 100 ore di assistenza personalizzata per la stesura del
Business Plan, anche a distanza;
n. 100 test sulle attitudini imprenditoriali di giovani e
donne disoccupate;
n. 10 corsi per neo imprenditori/imprenditrici con percorsi
di assistenza personalizzata per la redazione del piano di
sviluppo d’impresa.

PROGETTO 4 - PROMOZIONE DELLA CULTURA
IMPRENDITORIALE TRA I GIOVANI: EDUCARE ALL’IMPRENDITORIALITA’
Obiettivo: promuovere una cultura imprenditoriale tra gli
studenti, e individuare azioni per favorire la loro imprenditività.
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Contenuti
ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORIALITA’

•
Attività di informazione ed orientamento (incontri e seminari) sulle
opportunità e sulle problematiche di
una nuova impresa/lavoro autonomo.
Tale attività potrà essere utilizzata
per lo sviluppo di una analisi su percezione e stereotipi dei giovani sul
tema dell’impresa e sul successo degli
imprenditori.

ATTIVITA’ PER STUDENTI: Incontri negli Istituti superiori e nelle
EDUCAZIONE ALL’IMPREN- Università sui temi dell’imprenditoria
DITORIALITA’
con la presenza di testimonial imprenditori/trici “di successo” (presentazione di modelli positivi) finalizzati a:
- diffondere cultura imprenditoriale
presentando il mercato del lavoro
nella sua totalità (anche autonomo,
non solo dipendente);
- trasferire valori e comportamenti
imprenditoriali;
- organizzazione progetto per momenti formativi estivi presso aziende

•
•
•

Principali risultati:
n. 10 incontri di informazione e di orientamento alla creazione di impresa;
n. 10 seminari/incontri nelle scuole o nelle Università venete.
Dispense da distribuire agli studenti e agli insegnanti per
approfondire la conoscenza dell’impresa e dei comportamenti organizzativi di tipo imprenditivo tra i giovani.

PROGETTO 5 - VALORIZZAZIONE NUOVE IDEE E
AZIONI POSITIVE
Obiettivo: sostenere lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali giovanili e femminili e sensibilizzare sul tema della
conciliazione vita-lavoro

•

Principali risultati:
n. 3 bandi pubblicati nel sito regionale imprenditoria femminile e giovanile;
n. 1 work shop di presentazione dei risultati.
SUDDIVISIONE DELLE SPESE

PROGETTO 1 - ATTIVITA’ DI RETE

€

80.000,00

PROGETTO 2- ATTIVITA’ DI MENTORING

€

70.000,00

PROGETTO 3 – ATTIVITA’ PER SOSTENERE LA
NASCITA ED IL CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE
GIOVANILI E FEMMINILI

€ 260.000,00

PROGETTO 4 – PROMOZIONE DELLA CULTURA
IMPRENDITORIALE TRA I GIOVANI/EDUCARE
ALL’IMPRENDITORIALITA’

€

60.000,00

PROGETTO 5 – VALORIZZAZIONE NUOVE IDEE E
AZIONI POSITIVE
€

30.000,00

BUDGET TOTALE (IVA COMPRESA)

€ 500.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2416
del 29 dicembre 2011
Legge regionale 23 dicembre 1994, n.70. Rinnovo
convenzione per l’affidamento della gestione del Marchio
Vetro Artistico di Murano al Consorzio Promovetro.
[Secondario, settore]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si procede al rinnovo della
convenzione con il Consorzio Promovetro per la gestione del
marchio collettivo Vetro Artistico di Murano al fine di promuoverne e tutelarne l’uso.
La Giunta regionale
(omissis)

Contenuti:

delibera

RICONOSCIMENTO AL PROGETTO IMPRENDITORIALE
PIU’ CREATIVO DI UN GIOVANE

Valorizzazione delle capacità creative
dei giovani aspiranti imprenditori
che hanno partecipato ai corsi del
Programma Regionale Imprenditoria
Femminile e Giovanile 2012.

RICONOSCIMENTO AL PROGETTO IMPRENDITORIALE
FEMMINILE PIU’ INNOVATIVO

Valorizzazione dei progetti di creazione di imprese femminili improntante sull’innovazione di prodotto o
processo.

RICONOSCIMENTO PER
Valorizzazione di una o più aziende
AZIONI POSITIVE DI CONCI- che hanno introdotto una politica del
LIAZIONE VITA-LAVORO
personale consapevole delle problematiche familiare ma nello stesso tempo
vantaggiosa per l’azienda.
Gli strumenti di conciliazione valorizzati possono essere sia quelli che
riguardano la riduzione o la diversa
articolazione del tempo di lavoro
(part-time, job sharing, flessibilità
dell’orario, permessi-banca delle ore,
telelavoro, congedi parentali) oppure
quelli che offrono servizi di supporto al lavoro di cura (nidi aziendali,
servizi socio-educativi, convenzioni
o agevolazioni per l’uso di servizi
esterni, servizi di trasporto, benefit
diversi).

1. di rinnovare, per i motivi in premessa indicati, la convenzione tra la Regione del Veneto ed il Consorzio Promovetro
(C.F.02821760275) con sede in Murano-Venezia, per un ulteriore
periodo di anni cinque, con decorrenza dalla data di scadenza
di quella attualmente vigente e fino al 20 dicembre 2016;
2. di approvare lo schema di convenzione fra Regione
del Veneto e Consorzio Promovetro di cui all’Allegato A alla
presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante
e sostanziale;
3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Industria e Artigianato di dare esecuzione al presente atto, ivi
compresa la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
impegno di spesa a carico del Bilancio regionale.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2417
del 29 dicembre 2011
Programma di iniziative anno 2011 della Commissione
regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra
uomo e donna. Attuazione deliberazione del Consiglio
regionale n. 102 in data 21 dicembre 2011. Lr 30.12.1987,
n. 62.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Attuazione del Programma di attività per l’anno 2011
della Commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna.
L’Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.
Con il provvedimento n. 102 in data 21 dicembre 2011
il Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Lr
30.12.1987, n. 62, ha approvato “Programma di iniziative per
l’anno 2011”. Il medesimo provvedimento stabilisce che la
Giunta regionale provveda, con la collaborazione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità
tra uomo e donna, a dare attuazione alle iniziative previste dal
Programma approvato.
Il citato Programma annuale 2011 si articola per tipologie
d’intervento, con attribuzione delle relative risorse finanziarie
destinate per complessivi € 100.000,00 previste per € 47.000,00
al capitolo n. 70012 e per € 53.000,00 al capitolo 7010 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011,
articolato come segue:
A) INIZIATIVE DI STUDIO E RICERCA

€ 40.000,00

1. ECONOMIA SOSTENIBILE:
nuovi percorsi.
€ 25.000,00
2. VIOLENZA IN FAMIGLIA:
conoscere gli autori per migliorare
la prevenzione
€ 15.000,00
B) INIZIATIVE DI PROMOZIONE E
DIVULGAZIONE

€ 33.000,00

1. LA COMUNICAZIONE POLITICA:
tecniche e strumenti
€ 10.000,00
2. COMUNICAZIONE INTERNA
ED ESTERNA
€ 23.000,00
C) INIZIATIVE IN RETE E CONFRONTO

€ 15.000,00

1. LA MIA IMPRESA: nuovi lavori
e nuove professioni
€ 15.000,00
D) FUNZIONAMENTO

€12.000,00

La Commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna nella seduta plenaria del 1 dicembre 2011 - a seguito dell’approvazione del Programma
2011 da parte della competente Commissione consiliare in data
25.11.2011 e nelle more di approvazione dello stesso da parte
del Consiglio regionale - ha definito le modalità di attuazione,
come da verbale agli atti della Segreteria della Commissione
medesima.
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Si tratta ora di dare attuazione al più volte citato Programma,
individuando i soggetti attuatori delle singole iniziative, procedendo all’assunzione del conseguente impegno di spesa.
A) INIZIATIVE DI STUDIO E RICERCA
1. ECONOMIA SOSTENIBILE: nuovi percorsi.
Per questa iniziativa la Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna ha stabilito - a seguito di valutazione comparativa sulle competenze
ed esperienze in materia - di affidare all’Istituto di ricerca
FONDAZIONE NORDEST con sede in Treviso l’incarico di
realizzare uno studio i cui contenuti sono individuati nel citato
Programma 2011 approvato e, in particolare, con le seguenti
caratteristiche:
- l’elaborazione dei materiali raccolti e di proposte e suggerimenti migliorativi;
- la stesura di un report finale con i risultati della ricerca
in una pubblicazione per la valutazione della Commissione;
- la stampa e distribuzione della ricerca (almeno 500
copie);
- la presentazione dei risultati con l’organizzazione di un
evento pubblico.
L’incarico all’ente citato, per il quale vengono destinate
risorse per complessivi € 25.000,00, rientra nelle previsioni
di cui alla lettera b) dell’art. 185 della Lr n. 12/91 costituendo
“incarico per l'assistenza degli organi di amministrazione
regionale in determinati settori, in cui sia richiesto l'apporto
di esperti di particolare qualificazione”.
L’incarico di studio verrà disciplinato da apposita convenzione, da stipularsi a cura del Dirigente della Direzione
Internazionali, con la durata di un anno dalla firma e pubblicazione su web della medesima.
Le modalità di liquidazione dell’importo di € 25.000,00,
su presentazione di regolari fatture, sono le seguenti:
- € 7.500,00, previa sottoscrizione della convenzione e a
seguito della presentazione del piano di lavoro e di dichiarazione d’avvio delle attività;
- € 7.500,00 € alla presentazione del report di ricerca alla
Commissione, per l’approvazione;
- € 10.000,00 a seguito di presentazione della relazione
conclusiva sull’attività svolta, approvata dalla Presidente
della Commissione regionale, previa consegna delle pubblicazioni previste ed organizzazione dell’evento di presentazione dei risultati, con termine ultimo il 31.03.2013.
Si propone di provvedere all’impegno di spesa di €
25.000,00 a favore della Fondazione NORDEST di Treviso
(C.F. 94043730277; P.I. 03159260276) sul capitolo 7010
“Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze (art.184, Lr
10/06/1991, n. 12) del Bilancio regionale per l’esercizio 2011 e
di demandare al Dirigente regionale della Direzione Relazioni
Internazionali l’adozione di ogni utile atto per l’esecuzione del
presente provvedimento.
2. VIOLENZA IN FAMIGLIA: conoscere gli autori per
migliorare la prevenzione.
Per l’attuazione di questa iniziativa la Commissione ha stabilito di proseguire nel rapporto di collaborazione con ONVD
(Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica) con sede in
Verona e l’Università degli Studi di Verona - Dipartimento di
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Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, con le quali la Commissione aveva già sperimentato una positiva collaborazione
in occasione dell’attività formativa sullo stalking realizzata
con il Programma 2009 e con l’iniziativa “Omicidi in Veneto”
prevista dal Programma 2010. Il rapporto di collaborazione, per
il quale viene riconosciuto il sostegno regionale mediante la
concessione di un contributo complessivo di € 15.000,00, deve
consentire di realizzare tutte le attività e le azioni individuate
in dettaglio nel Programma approvato dal Consiglio.
Per la definizione dei reciproci rapporti verrà stipulata a
cura del Dirigente della Direzione Internazionali un’apposita
convenzione con l’Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità (C. F.
93009870234) responsabile amministrativo del progetto e con
l’ONVD - Osservatorio nazionale sulla Violenza domestica
con sede in Verona, responsabile scientifico, che prevede in
particolare:
- l’elaborazione dei materiali raccolti e della sperimentazione
effettuata;
- l’elaborazione di un report complessivo per la valutazione
della Commissione regionale;
- stampa in una pubblicazione dei risultati (minimo 300
copie);
- organizzazione evento di presentazione al pubblico dei
risultati.
Le modalità di liquidazione dell’importo di € 15.000,00,
omnicomprensivo, sono le seguenti:
- € 7.500,00, previa sottoscrizione della convenzione e a
seguito della presentazione del piano di lavoro e di dichiarazione d’avvio delle attività;
- € 7.500,00, a seguito di presentazione della relazione conclusiva sull’attività svolta, previa consegna della pubblicazione e realizzazione dell’evento di presentazione, entro
la data del 31.12.2012.
Si propone di provvedere all’impegno di spesa di € 15.000,00
a favore della Università degli Studi di Verona- Dipartimento
di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità con sede in Verona
(Cod. Fisc. 93009870234) sul capitolo 70012 “Spese per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità
tra uomo e donna (Lr n. 62/1987)” del Bilancio regionale per
l’esercizio 2011 e di demandare al Dirigente regionale della
Direzione Relazioni Internazionali l’adozione di ogni utile atto
per l’esecuzione del presente provvedimento.
B) INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE
1. LA COMUNICAZIONE POLITICA: tecniche e strumenti
La Commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna ha stabilito - a seguito di valutazione comparativa di curricula - di affidare l’incarico di
relatori al percorso formativo previsto da questa iniziativa,
secondo i contenuti individuati nel citato Programma approvato, ai seguenti esperti individuati attraverso le Associazioni
di professionisti esperti in relazioni pubbliche:
- Giampietro Vecchiato, docente di Linguaggio e teoria
delle relazioni Pubbliche presso l’Università degli Studi
di Padova, Consigliere nazionale FERPI, autore di saggi
sulla comunicazione e relazioni pubbliche istituzionali e
del territorio (CF: (omissis));

-

Francesco Pira, professore aggregato in Relazioni Pubbliche
e Laboratorio web radio presso l’Università degli Studi di
Trieste, giornalista professionista, consigliere nazionale
dell’Associazione Italia della Comunicazione Pubblica,
autore di saggi di comunicazione politica e sui media e
nuove tecnologie (CF: (omissis));
- Giancarlo Panico, consulente di Comunicazione e Relazioni Pubbliche con ventennale esperienza in media relations, spin-doctoring e consulenze politico-istituzionali,
Vicepresidente FERPI, giornalista, autore di saggi sulla
comunicazione pubblica (C.F. (omissis))
- Lorenza Arzenton, professionista FERPI, specializzata
nella progettazione e realizzazione di sistemi di comunicazione integrata per istituzioni e aziende, attività di
media relations e pianificazione eventi (CF (omissis));
- Mariapaola La Caria, docente a contratto di teoria e Tecniche di Relazioni pubbliche presso l’Università degli Studi
di Udine, consigliere nazionale FERPI, autrice di saggi in
comunicazione e relazioni pubbliche (CF: (omissis));
- Mario Rodriguez, docente di Comunicazione politica presso
l’Università degli Studi di Padova, amministratore unico
di società di consulenza e comunicazione specializzata
nel settore politico istituzionale, consulente dell’Ufficio
relazioni con la stampa della Presidenza della Repubblica, autore di saggi sulla comunicazione politica (CF:
(omissis)).
L’incarico ai professionisti sopra elencati, per i quali vengono destinate risorse per complessivi € 10.000,00, rientra nelle
previsioni di cui alla lettera b) dell’art. 185 della Lr n. 12/91
costituendo “incarico per l'assistenza degli organi di amministrazione regionale in determinati settori, in cui sia richiesto
l'apporto di esperti di particolare qualificazione”.
Ai suddetti relatori verrà conferito l’incarico con lettera a
cura del Dirigente della Direzione Internazionali, sulla base
delle indicazioni che perverranno dalla Commissione sui temi
oggetto di relazione. Gli incarichi avranno valenza dalla data
della loro pubblicazione sul web e sino al 30 settembre 2012.
La liquidazione dei corrispettivi ai relatori sarà effettuata
a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile
relativa al compenso e agli eventuali rimborsi spesa.
Si propone provvedere all’impegno complessivo di spesa
di € 10.000,00 a favore dei summenzionati relatori sul capitolo
7010 “Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze (art.184,
Lr 10/06/1991, n. 12) del Bilancio regionale per l’esercizio 2011
e di demandare al Dirigente regionale della Direzione Relazioni
Internazionali l’adozione di ogni utile atto per l’esecuzione del
presente provvedimento.
2. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
La Commissione ha stabilito di procedere ad affidare un
nuovo incarico al professionista Marta Giacometti, Ikon Comunicazione con sede a Padova, che prevede di documentare
e informare sulle iniziative realizzate dalla Commissione e
dalla rete regionale degli organismi di parità per veicolare
sui media le “buone pratiche” di Pari Opportunità valutando
positivamente i risultati dell’attività svolta negli anni precedenti.
L’incarico al professionista citato, per la quale vengono
destinate risorse per complessivi € 12.000,00, rientra nelle
previsioni di cui alla lettera b) dell’art. 185 della Lr n. 12/91
costituendo “incarico per l'assistenza degli organi di ammini-
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strazione regionale in determinati settori, in cui sia richiesto
l'apporto di esperti di particolare qualificazione”.
L’incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, da
stipularsi a cura del Dirigente della Direzione Internazionali,
con la durata di un anno dalla firma e pubblicazione su web
della medesima.
Le modalità di liquidazione dell’importo omnicomprensivo di € 12.000,00, su presentazione di regolari fatture, sono
le seguenti:
- € 6.000,00 previa sottoscrizione e pubblicazione della
convenzione e a seguito della presentazione del piano di
lavoro concordato con la Presidente della Commissione
regionale e di dichiarazione d’avvio delle attività;
- € 6.000,00 a seguito di presentazione della relazione conclusiva sull’attività svolta, approvata dalla Presidente della
Commissione regionale, e alla consegna dei materiali ed
eventuale documentazione prevista e prodotta in esito
all’incarico.
Si propone di provvedere all’impegno di spesa di €
12.000,00 a favore di Marta Giacometti, titolare di Ikon comunicazione di Padova (Cod. Fisc. (omissis) / P. Iva 03226310286di
Treviso (C.F. 94043730277; P.I. 03159260276) sul capitolo 7010
“Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze (art.184, Lr
10/06/1991, n. 12) del Bilancio regionale per l’esercizio 2011 e
di demandare al Dirigente regionale della Direzione Relazioni
Internazionali l’adozione di ogni utile atto per l’esecuzione del
presente provvedimento.
Sempre nell’ambito dell’attività di informazione e comunicazione, il programma 2011 l’attività di aggiornamento delle
pagine web della Commissione sul sito regionale informando
sulle novità e le proposte che vengono segnalate anche dal
territorio, nonché attraverso la gestione di una newsletter di
aggiornamento e approfondimento da inviare con cadenza
bimestrale alla mailing list di soggetti che hanno manifestato
interesse ad essere costantemente informati (circa 566 iscritti).
L’attività include inoltre la consulenza per l’applicazione dell’immagine coordinata della Commissione in ogni sua attività
di comunicazione: newsletter, locandine, pubblicazioni ed altri
prodotti. Per la realizzazione di tale attività, la Commissione
ha stabilito di procedere al conferimento di un incarico alla
Ditta 10x3 Snc di Fontana e Schiavon con sede a Quinto di
Treviso.
L’incarico, per il quale vengono destinate risorse per
complessivi € 6.000,00, rientra nelle previsioni di cui alla
lettera b) dell’art. 185 della Lr 12/91 costituendo “incarico
per l'assistenza degli organi di amministrazione regionale in
determinati settori, in cui sia richiesto l'apporto di esperti di
particolare qualificazione”.
Le modalità di liquidazione dell’importo omnicomprensivo di € 6.000,00, su presentazione di regolari fatture, sono
le seguenti:
- € 3.000,00 previa sottoscrizione e pubblicazione della
convenzione e a seguito della presentazione del piano di
lavoro concordato con la Presidente della Commissione
regionale e di dichiarazione d’avvio delle attività;
- € 3.000,00 a seguito di presentazione della relazione conclusiva sull’attività svolta, approvata dalla Presidente della
Commissione regionale, e alla consegna dei materiali ed
eventuale documentazione prevista e prodotta in esito
all’incarico.
Si propone di provvedere all’impegno di spesa di € 6.000,00
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a favore della Ditta 10x3 Snc di Fontana e Schiavon con sede
a Quinto di Treviso (C.F/P.iva 03247350261) sul capitolo 7010
“Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze (art.184, Lr
10/06/1991, n. 12) del Bilancio regionale per l’esercizio 2011 e
di demandare al Dirigente regionale della Direzione Relazioni
Internazionali l’adozione di ogni utile atto per l’esecuzione del
presente provvedimento.
Infine, la Commissione ha stabilito di destinare l’importo
di € 5.000,00 - previsto nel Programma 2011 per l’attività di
stampa e ristampa di pubblicazioni realizzate.
A tale scopo la Commissione ha stabilito di demandare al
Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali,
l’attuazione di tale parte del Programma attivando le procedure
previste, in base alle necessità concordate e definite con la Presidenza della Commissione, mediante esperimento di procedura
negoziata ai sensi delle vigente normativa in materia.
A tale fine, a seguito di indagine esplorativa, vengono
individuate le seguenti imprese specializzate per l’attività di
stampa:
- CLEUP s.c. di Padova
- Ca’Foscarina Srl di Venezia
- Editgraf Srl di Marghera-Venezia
- Comunicare e Stampa Srl di Venezia
- Artigrafiche Srl di Quarto d’Altino
Si propone di provvedere all’impegno di spesa di € 5.000,00
sul capitolo 70012 “Spese per la Commissione regionale per
la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (Lr
n. 62/1987)” del Bilancio regionale per l’esercizio 2011 e di
demandare al Dirigente regionale della Direzione Relazioni
Internazionali con decreto da adottarsi entro il mese di giugno
2012 l’approvazione delle risultanze delle procedure negoziate
ai sensi dell’art.43 della Lr n.6/1980 e a riconoscere eventuale
economia di spesa che dovesse realizzarsi.
C) INIZIATIVE IN RETE E CONFRONTO
1. LA “MIA” IMPRESA: nuovi lavori e nuove professioni
La Commissione ha stabilito di procedere ad attivare un
rapporto di collaborazione con Confartigianato Veneto-FRAV
con sede a Venezia per la realizzazione dell’attività di analisi
prevista dal progetto. Il rapporto di collaborazione, per la quale
viene riconosciuto un importo omnicomprensivo di € 15.000,00,
deve consentire di realizzare tutte le attività e le azioni individuate in dettaglio nel Programma approvato dal Consiglio.
Per la definizione dei reciproci rapporti verrà stipulata a
cura del Dirigente della Direzione Internazionali un’apposita
convenzione con Confartigianato Veneto-FRAV con sede a
Venezia (C. F 80013140274), in base ai contenuti individuati
nel Programma approvato e in base alle indicazioni della Presidenza della Commissione.
La ricerca verrà condotta da un gruppo interdisciplinare
coordinato dall’Ufficio di Presidenza della Commissione e l’Ufficio studi di Confartigianato, che mette a disposizione la propria
struttura organizzativa e il contributo dei dirigenti e degli iscritti,
pari ad almeno il 50% dei costi preventivati in complessivi €
30.000,00, come da proposta prevenuta con nota prot. n. 1009
in data 19.12.2011, acquisita agli atti della Direzione Relazioni
internazionali in data 20.12.2011 al prot. n. 590587.
Le modalità di liquidazione dell’importo di € 15.000,00,
omnicomprensivo, sono le seguenti:
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-

€ 7.500,00, previa sottoscrizione della convenzione e a
seguito della presentazione del piano di lavoro e di dichiarazione d’avvio delle attività;
- € 7.500,00, a seguito di presentazione della relazione
conclusiva sull’attività svolta, previa consegna della pubblicazione e realizzazione di un evento di presentazione,
entro la data del 31.12.2012.
Si propone provvedere all’impegno di spesa di € 15.000,00
a favore di Confartigianato Veneto-FRAV con sede a Venezia.
(C. F 80013140274) sul capitolo 70012 “Spese per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità
tra uomo e donna (Lr n. 62/1987)” del Bilancio regionale per
l’esercizio 2011 e di demandare al Dirigente regionale della
Direzione Relazioni Internazionali l’adozione di ogni utile
atto per l’esecuzione del presente provvedimento.
Ciò premesso, si propone di impegnare la somma di euro
88.000,00, Iva ogni altro onere inclusi, quale importo necessario per l’attuazione delle iniziative del programma 2011,
come in precedenza dettagliatamente descritto.
Gli oneri risultano per l’importo di € 35.000,00 a carico del
capitolo di spesa 70012 “Spese per la Commissione regionale
per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna
(Lr n. 62/1987)” e per l’importo di € 53.000,00 a carico del
capitolo di spesa 7010 “Spese per studi, indagini, ricerche
e consulenze (art.184, Lr 10/06/1991, n. 12) del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario corrente, che
offre sufficiente disponibilità.
Va altresì richiamato quanto comunicato dalla Direzione
Affari Legislativi con la nota prot. n. 458149/40.03 in data
04.10.2011, relativamente all’applicazione, alle spese sostenute dalla Commissione, dell’articolo 6, commi 7 e 8, del
decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.
Se ne evince che le spese per l’attuazione del programma
in oggetto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011:”consulenze” possono essere
sottratte al trattamento sul contenimento dei costi, dato che
non risulta possibile ricorrere a risorse interne per assenza
di competenze specifiche e dato atto altresì che tali attività
possono essere giustificate come attività istituzionale necessaria per il funzionamento dell’ente.
D) FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
Per le spese di funzionamento, nelle more dell’approvazione del richiamato Programma 2011, con Decreto n. 282
in data 24.10.2011 del Dirigente regionale della Direzione
Relazioni internazionali è già stato assunto impegno di spesa
per € 12.000.00 per assicurare la copertura finanziaria alle
obbligazioni maturate nel primo semestre 2011 relative alla
partecipazione delle componenti della Commissione per la
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna a incontri, seminari, convegni, manifestazioni e piccole spese di
rappresentanza e ospitalità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma,
dello Statuto, la quale dà atto che la Struttura competente ha

attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
- Vista la Lr 30.12.1987, n. 62;
- Vista la Lr 10 giugno 1991, n. 12;
- Vista la Lr 29 novembre 2001, n. 39;
- Visto il verbale della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna della seduta
plenaria in data 1 dicembre 2011;
- Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 102 del
21dicembre 2011;
- Visti gli atti d’ufficio;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 88.000,00, Iva
ogni altro onere inclusi, quale importo necessario per l’attuazione delle iniziative previste dal Programma 2011 della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna,
con oneri per € 35.000,00 a carico del capitolo di spesa 70012
“Spese per la Commissione regionale per la realizzazione
delle pari opportunità tra uomo e donna (Lr n. 62/1987)” e
per € 53.000.00 a carico del capitolo 7010 “Spese per studi,
indagini, ricerche e consulenze (art.184, Lr 10/06/1991, n. 12)
del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario
corrente, che offrono sufficiente disponibilità, secondo la seguente articolazione e attribuzione:
Soggetto

Partita IVA/ Attività
C.F.

Fondazione NORDEST

94043730277 ECONOMIA
SOSTENIBILE:
nuovi percorsi

Importo Cap.
25.000,00 7010

Università degli
93009870234 VIOLENZA IN
15.000,00 70012
Studi di Verona - DiFAMIGLIA: copartimento di Sanità
noscere gli autori
Pubblica e Medicina
per migliorare la
di Comunità prevenzione
Giampietro Vecchiato
Francesco Pira
Giancarlo Panico
Lorenza Arzenton
Mariapaola La
Caria
Mario Rodriguez

(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)

LA COMUNI10.000,00 7010
CAZIONE POLITICA: tecniche e
strumenti

Marta Giacometti

(omissis)

Media relations

12.000,00 7010

10x3 Snc di Fontana 03247350261 Newsletter e
e Schiavon
coordinamento
grafico

6.000,00 7010

Impresa da individuarsi a seguito
esperimento gara
ufficiosa tra
CLEUP s.c.
Ca’Foscarina Srl
Editgraf s.r.l
Comunicare &
Stampa Srl
Artigrafiche Srl

5.000,00 70012

Confartigianato
Veneto - FRAV
Totale

Stampa e ristampa

80013140274 LA “MIA” IMPRESA: nuovi
lavori e nuove
professioni

15.000,00 70012

88.000,00
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3. di dare atto che la spesa per consulenze, per complessivi € 53.000,00, di cui si dispone l’impegno con il presente
atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011 per le
motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare altresì atto che le altre spese, per complessivi
€ 35.000,00, di cui si dispone l’impegno con il presente atto
non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della Lr 1/2011;
5. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente
regionale della Direzione Relazioni Internazionali l’attivazione
delle sopra richiamate iniziative così come dettagliate nella
premessa;
6. di dare atto altresì atto che, essendo riservata al medesimo Dirigente regionale la gestione amministrativa del
procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni agli
interventi individuati in premessa, di carattere non sostanziale, sulla base delle indicazioni date dalla Commissione
regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo
e donna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2418
del 29 dicembre 2011
Programma Operativo regionale 2007-2013, parte Fesr.
Asse 1: Linea di intervento 1.2. “Ingegneria finanziaria”:
Azione 1.2.1. “Sistema delle garanzie per investimenti
nell’innovazione e per l’imprenditorialità”. Bando pubblico
per la costituzione e la gestione di fondi rischi, da parte di
Organismi consortili di garanzia, e per la patrimonializzazione. Approvazione modalità attuative per la fase della
patrimonializzazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si individuano le modalità
operative per la fase di patrimonializzazione dei Fondi Rischi
gestiti dai Consorzi Fidi, in attuazione di quanto previsto dal
bando approvato con Deliberazione di Giunta regionale del 6
giugno 2008, n. 1442.
L’Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con l’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue:
Il Programma Operativo regionale - parte Fesr 2007-2013
- Azione 1.2.1: Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità, approvato con Decisione
Ce (2007) 4247 del 7 settembre 2007, “persegue l’obiettivo
generale di favorire l’accesso al credito da parte delle piccole
e medie imprese, le quali risultano spesso sottocapitalizzate
e, quindi, portatrici di elevata domanda di finanziamenti di
terzi, per finanziare investimenti in R&ST e innovazione e in
promozione dell’imprenditorialità”, attraverso la concessione
di garanzie e controgaranzie, nonché “risponde all’esigenza
di un allineamento del sistema dei Confidi alle condizioni
poste dal sistema di Basilea 2”, attraverso il consolidamento
degli Organismi di Garanzia che si siano adeguati a regime
di “intermediario vigilato” ex art. 107 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia (D.lgs1° settembre 1993, n. 385 e
successive modifiche ed integrazioni) e alle relative istruzioni
della Banca d’Italia.
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Conseguentemente, il bando regionale, approvato con Delibera di Giunta regionale del 6 giugno 2008, n. 1442, dopo aver
precisato che i soggetti gestori di fondi rischi sono i Confidi
iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 o nell’elenco di cui all’art
107 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche
ed integrazioni, stabilisce, all’articolo 2 punto 2, che i soggetti
beneficiari dell’azione di patrimonializzazione sono i Confidi
che si iscriveranno all’elenco speciale di cui all’articolo 107
del citato Decreto Legislativo.
Il successivo punto 3 del medesimo articolo 2, dispone che
tale iscrizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2011.
L’articolo 2, punto 4, dispone che i fondi rischi devono
essere gestiti con una contabilità totalmente separata dal patrimonio dei soggetti gestori.
All’articolo 3, punto 1, si precisa che il fondo regionale
derivante dal POR-Fesr 2007-2013 contribuisce alla copertura
finanziaria del 50% della garanzia concessa.
La Giunta regionale con deliberazione del 3 marzo 2009,
n. 527, ha approvato l’elenco dei Confidi beneficiari dell’azione
ed il relativo contributo finanziario, complessivamente pari a
35 milioni di Euro.
Il Regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio
2006, dispone, all’articolo 78, comma 7, secondo paragrafo, che
le risorse ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono
state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti a
favore delle piccole e medie imprese.
Ciò premesso, la patrimonializzazione avverrà a condizione
che per il totale delle risorse assegnate, sia stato raggiunto una
soddisfacente operatività e, cioè, un rapporto tra totale cumulato delle garanzie concesse ed il fondo pubblico assegnato,
non inferiore a cinque (rapporto di gearing). Al tal fine, per
garanzie concesse si intende le garanzie rilasciate a copertura
di finanziamenti erogati.
La patrimonializzazione delle risorse determina che le
stesse vadano a costituire patrimonio del Confidi, con l’obbligo che vengano destinate nel tempo alle medesime finalità
e, cioè, alla concessione di garanzie alle piccole e medie imprese sul territorio della regione del Veneto, senza utilizzo
per la copertura di costi di funzionamento o, comunque, per
finalità che possano configurarsi aiuto di stato per il Confidi.
L’appostazione avverrà come riserva vincolata nel patrimonio
del Confidi. Rimane fermo che eventuali sofferenze di imprese
garantite saranno coperte utilizzando per il 50% tale riserva e
per il restante 50% il patrimonio proprio, utilizzando quindi
risorse che non sono di provenienza POR-Fesr 2007-2013.
Tale vincolo sussiste sia per i fondi non residui che per
quelli residui dopo la chiusura delle operazioni di garanzia
accese per raggiungere il pieno impiego delle risorse.
Rimane fermo quant’altro previsto dalla Dgr 1442/2008,
in particolare in merito all’attività relativa ai controlli ed alle
attività ad essi consequenziali, nonchè dalla normativa di riferimento. La fideiussione rilasciata a seguito dell’erogazione delle
risorse assegnate rimane vincolata fino al completo smobilizzo
delle garanzie rilasciate a valere sul relativo fondo rischi.
Il Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato è incaricato ad adottare i conseguenti atti per l’autorizzazione alla patrimonializzazione da parte dei Confidi che
abbiano rispettato le condizioni di cui sopra.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art.33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la Decisione Ce (2007) 4247 del 7 settembre 2007,
relativa all’approvazione del Programma Operativo regionale
2007-2013, parte Fesr;
la Comunicazione della Commissione sull’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di stato concessi
sotto forma di garanzie 2008/C 155/02;
la Deliberazione di Giunta regionale del 6 giugno 2008,
n. 1442;
la Deliberazione di Giunta regionale del 3 marzo 2009,
n. 527,
delibera
1. che la fase di patrimonializzazione di cui alla Deliberazione di Giunta regionale del 6 giugno 2008, n. 1442,
riguarderà i Confidi iscritti, entro il 31 dicembre 2011, nell’elenco di cui all’art 107 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385
e successive modifiche ed integrazioni;
2. che la suddetta patrimonializzazione avverrà a condizione che per il totale delle risorse assegnate sia stato raggiunto una soddisfacente operatività e, cioè, un rapporto tra
totale cumulato delle garanzie concesse ed il fondo pubblico
assegnato, non inferiore a cinque (rapporto di gearing). A tal
fine, per garanzie concesse si intende le garanzie rilasciate a
copertura di finanziamenti erogati. La patrimonializzazione
delle risorse determina che le stesse vadano a costituire patrimonio del Confidi, con l’obbligo che vengano destinate
nel tempo alle medesime finalità e, cioè, alla concessione
di garanzie alle piccole e medie imprese sul territorio della
regione del Veneto, senza utilizzo per la copertura di costi
di funzionamento o, comunque, per finalità che possano
configurarsi aiuto di stato per il Confidi. L’appostazione
avverrà come riserva vincolata nel patrimonio del Confidi.
Eventuali sofferenze di imprese garantite saranno coperte
utilizzando per il 50% tale riserva e per il restante 50% il
patrimonio proprio, utilizzando quindi risorse che non sono
di provenienza POR-Fesr 2007-2013. Tale vincolo sussiste sia
per i fondi non residui che per quelli residui dopo la chiusura
delle operazioni di garanzia accese per raggiungere il pieno
impiego delle risorse. Rimane fermo quant’altro previsto dalla
Dgr 1442/2008, in particolare in merito all’attività relativa ai
controlli ed alle attività ad essi consequenziali, nonchè dalla
normativa di riferimento. La fideiussione rilasciata a seguito
dell’erogazione delle risorse assegnate rimane vincolata fino
al completo smobilizzo delle garanzie rilasciate a valere sul
relativo fondo rischi;
3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Industria e Artigianato ad adottare gli atti per l’autorizzazione alla patrimonializzazione di cui al punto 2;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2436
del 29 dicembre 2011
Progetto integrato di promozione e valorizzazione del
turismo veneto nei mercati di lingua tedesca e partecipazione alle manifestazioni fieristiche di Monaco di Baviera e
di Berlino. Legge 29 marzo 2001, n.135, articolo 5, comma
5 e legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Si prevede la realizzazione del progetto di promozione
turistica denominato “Veneto für Sie - Deutschland 2012” da
realizzarsi in Germania e in Austria, mercati particolarmente
importanti per il turismo veneto, prevedendo anche la partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche di settore
F.RE.E. - New C.B.R di Monaco di Baviera e “I.T.B.” di Berlino. Importo di spesa previsto euro 620.000,00.
L’Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33, ha approvato, con deliberazione n. 594 del 10
maggio 2011, il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l’anno 2011.
In particolare il Piano prevede, alla linea di spesa 1) “Iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione” una
serie di azioni finalizzate a comunicare il Veneto quale destinazione turistica di eccellenza sia nel mercato interno che in
quello internazionale. Per quanto riguarda l’estero è necessario
confermare piena attenzione ai tradizionali bacini di utenza del
turismo veneto, in particolare la Germania e l’Austria. Negli
scorsi anni è stata data molta importanza alla presentazione
del Veneto alle principali fiere che si svolgono in Germania
che, anche se rivolte ad operatori di tutto il mondo, sono di
grande rilevanza per i contatti con gli operatori tedeschi e
delle aree limitrofe.
Si ritiene però, in considerazione dei cambiamenti in atto
nelle modalità di decisione di acquisto del turista e prima
ancora dei tour operator intermediari tra l’offerta turistica
e il fruitore finale, proporre un approccio diverso che oltre
alla presenza alle principali fiera preveda la realizzazione
di eventi di comunicazione innovativi e più specializzati. Si
propone pertanto l’approvazione di un progetto denominato
”Veneto für Sie - Deutschland 2012” così come nel testo
Allegato A alla presente deliberazione, che rappresenta una
proposta complessiva rivolta all’intero mercato di lingua
tedesca e che soddisfa tutte le linee di intervento siano esse
innovative che tradizionali. Il progetto oltre a prevedere la
partecipazione in forma ridotta rispetto alle edizioni dei
precedenti anni alle Fiere di Monaco e Berlino, individua
due proposte di cui una si richiama a recenti iniziative di
promo-commercializzazione di successo avviate negli ultimi anni dalla Regione, il Buy Veneto e l’altra è un articolato programma di educational tour in grado di soddisfare
l’esigenza di conoscenza dell’intera gamma di tematismi e
prodotti dell’offerta turistica veneta.
Il progetto inoltre si inserisce perfettamente nella programmazione regionale prevista con il progetto interregionale “Coste e lagune venete-friulane e sarde”, finalizzato alla
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valorizzazione del tematismo mare, sia come spiagge, che
come entroterra e aree lagunari, particolarmente innovativo
e interessante per il mercato tedesco, progetto che essendo
in fase di conclusione, può essere efficacemente utilizzato
anche per questa attività al fine di esaurirne compiutamente
le risorse disponibili e raggiungere gli obiettivi del progetto
stesso.
Con la presente iniziativa progettuale si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
• la valorizzazione dell’offerta turistica regionale, attraverso
un’incisiva azione di supporto agli imprenditori veneti
che operano con il mercato di lingua tedesca presenti alle
iniziative e di forte comunicazione dell’immagine regionale;
• il mantenimento di un’unica identità regionale, per quanto
riguarda la partecipazione alle fiere, sotto il profilo dell’immagine coordinata, che integri la promozione del settore
turistico con quella delle risorse agroalimentari, storiche
e culturali.
Ciò premesso, in considerazione del fatto che, per quanto
riguarda le procedure amministrative, la citata Dgr 594/2011
prevede espressamente che la Giunta regionale definisca con
propri atti le modalità di realizzazione delle iniziative individuate dal programma, si propone di attivare con la presente
deliberazione le procedure tecnico-amministrative per la
realizzazione del progetto.
In relazione alle attività sopra indicate si precisa che la
società Veneto Promozione di recente istituzione è a partecipazione totalmente pubblica e che la deliberazione n. 3514
del 30 dicembre 2010, ha approvato le modifiche statutarie
per rendere conformi le attività della Società ai principi dell’“in house providing”, con un controllo diretto della Regione
sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei
propri servizi.
Considerato altresì che Veneto Promozione, in quanto
società strumentale, ai sensi del proprio statuto, svolge un’attività esclusivamente rivolta ai Soci, si propone di procedere
all’affidamento in house a Veneto Promozione della partecipazione alle due Fiere in Germania e alla pratica realizzazione
delle altre iniziative indicate nel progetto di cui all’Allegato
A. Si propone, pertanto, di impegnare a favore della Società
Consortile per Azioni Veneto Promozione, la somma di euro
620.000,00 che si ritiene congruo in funzione di quanto si intende realizzare e in linea con quanto stanziato nelle precedenti
edizioni della manifestazioni fieristiche.
I rapporti tra Regione e la Società Consortile per Azioni
Veneto Promozione sono regolati dalla convenzione di cui allo
schema Allegato B alla presente nel quale schema all’articolo
4 la Società Consortile Veneto Promozione è chiamata a dar
conto del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento
di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett.C) in materia di
personale dipendente.
Dal punto di vista finanziario si prevede di impegnare euro
510.000,00 sul capitolo 100186 e per le ragioni suesposte, euro
110.000,00 sul capitolo 100699 in quanto il progetto concerne
la valorizzazione del tematismo mare legato al progetto interregionale “Coste e lagune venete-friulane e sarde” finanziato con
fondi statali ai sensi della Legge 135/2001 e per il quale, alla
data odierna, residuano dei fondi che si ritiene utile impegnare
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al fine di concludere definitivamente le azioni previste.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma dello
Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
Vista la propria deliberazione n. 2951 del 14 dicembre
2010 ad oggetto “Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli
assetti societari”;
Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, con cui
è stata costituita la società Veneto Promozione;
Visto lo Statuto della Società Consortile per Azioni Veneto Promozione;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 “ Riforma della legislazione nazionale del turismo” ed in particolare l’articolo
5, comma 5;
Vista la deliberazione n. 45 del 31 marzo 2009 di approvazione del Programma Triennale di Sviluppo dei sistemi
turistici locali 2009-2011;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 594 del 10
maggio 2011 di approvazione del Piano esecutivo annuale di
promozione turistica per l’anno 2011;
Visti i provvedimenti n. 3462/2002, 3276/2003, 2125/2004
e n. 1260/2005 in ordine al coordinamento delle iniziative di
comunicazione di informazione della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 3633 del 19 novembre 2004 con
la quale è stata approvata la partecipazione della Regione ai
Programmi interregionali per l’annualità 2004, e tra questi al
progetto “Coste e lagune veneto-friulane e sarde”;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento
delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8 con cui è stato
approvato il bilancio regionale di previsione per l’esercizio
finanziario 2011;
delibera
1. Di dare attuazione alla linea di spesa 1) Iniziative
di Promozione, Comunicazione e Valorizzazione del Piano
Esecutivo Annuale di Promozione turistica, approvando il
progetto di promozione turistica nel mercato di lingua tedesca
così come descritto all’Allegato A che forma parte integrante
della presente deliberazione;
2. di avvalersi della Società Scpa -Veneto Promozione
per la realizzazione delle attività previste dal progetto di cui
al punto 1, ai sensi della Lr 33/2004 e della Deliberazione n.
2951/2010;
3. di incaricare il dirigente della Direzione Promozione
Turistica Integrata, del coordinamento e controllo del progetto
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(project manager) nonché dell’adozione di tutti i provvedimenti
attuativi, tra i quali la sottoscrizione della convenzione che
regola i rapporti tra Regione e la Società Scpa -Veneto Promozione, secondo lo schema Allegato B;
4. di stabilire che i materiali a carattere informativo e
promozionale realizzati nell’ambito devono riportare il logo
istituzionale regionale, secondo le direttive in ordine all’immagine coordinata marchio delle iniziative promozionali regionali “Veneto tra la terra e il cielo”, di cui alla deliberazione
n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di impegnare a favore della Società Scpa -Veneto Promozione - CF 04064180278 l’importo totale di euro 620.000,00
Iva e ogni altro onere compresi, suddiviso per euro 510.000,00
sul capitolo di spesa 100186 “Iniziative per la promozione in
Italia e all’estero dell’immagine del turismo veneto” e per
euro 110.000,00 sul capitolo 100699 “Azioni finalizzate all’attuazione di progetti interregionali di sviluppo dei sistemi
turistici locali” del bilancio di previsione del corrente anno
che presentano la necessaria disponibilità;
6. di stabilire che l’importo di cui al punto precedente,
compatibilmente con le disponibilità di cassa, verrà liquidato
alla Società Scpa -Veneto Promozione secondo le seguenti
modalità:
• erogazione di un acconto del 40% a seguito di presentazione
da parte di Veneto Promozione del piano particolareggiato
con l’indicazione delle azioni proposte e le relative spese
per ogni singola azione;
• ulteriore erogazione di acconti su presentazione di stati di
avanzamento delle attività svolte e relativa documentazione
delle spese sostenute, fino alla concorrenza massima del
80% del finanziamento concesso;
• saldo del 20 % su presentazione del rendiconto complessivo
delle spese sostenute e dettagliata relazione sull’attività
svolta e sui risultati raggiunti con la realizzazione del
progetto;
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 Lr 1/2011.
Allegato B (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it
Allegato A
Veneto für Sie - Deutschland 2012
PREMESSA

Sono cambiate le abitudini dei turisti, è cambiata la
modalità di fare vacanza, sono cambiate le mete, i periodi
scelti, la durata delle vacanze e tanto altro e questo vale per
noi veneti, per gli italiani ma anche per i cittadini del resto
del mondo.
Un mondo divenuto sempre più piccolo perché sempre
più alla portata di molti, sia per lo sviluppo dei trasporti che
ha indubbiamente accorciato le distanze, sia per le maggiori
disponibilità economiche in virtù di un progresso che non
ha avvantaggiato tutti ma certamente più di un tempo e ciò

è vero anche oggi in presenza di una crisi le cui dimensioni
sono sotto gli occhi di tutti.
Eppure la gente continua a viaggiare e per alcune realtà il
viaggio, il turismo insomma, rappresenta l’unica opportunità
economica ancora di successo.
Il Veneto, che rappresenta nel panorama nazionale la prima
regione italiana per flussi turistici, ha in virtù di questo primato la responsabilità di non sprecare tutto questa ricchezza e
poiché nelle sue scelte ha fatto spesso da traino e da esempio
nello sviluppo delle proprie attività d’ospitalità anche per le
altre regioni, si ritiene necessario individuare o perfezionare
nuove forme di stimolo del mercato .
L’approccio è quello non tanto di cosa fare, bensì di cominciare a pensare cosa non fare e soprattutto a come differenziarsi rispetto i paesi competitors, evitare cioè errori causa
dei quali risorse importanti non troverebbero adeguata risposta
in rapporto agli investimenti fatti.
Principio ancora più valido tenendo conto della riduzione
delle risorse economiche a disposizione.
La partecipazione agli eventi fieristici in generale è sempre
stata valutata in relazione alle specifiche richieste del territorio
la cui sintesi era spesso affidata ai Consorzi di promo commercializzazione del Veneto che operano a stretto contatto
con il territorio.
Vi è da dire che le partecipazioni agli eventi fieristici di
questi ultimi anni hanno portato a fare alcune riflessioni di
carattere economico e di opportunità nell’investire tante risorse per la partecipazione a Fiere all’estero delle quali spesso
è difficile misurarne l’efficacia soprattutto in termini di business, cioè di affari.
Per questo motivo gli eventi ai quali ha partecipato la Regione del Veneto sono andati via via riducendosi nel numero e
nella dimensione con conseguenti risparmi di spesa che sono
stati indirizzati allo sviluppo di più attraenti e produttive iniziative quali ad esempio lo sviluppo della rete web, la costruzione
di sistemi integrati di promozione e di commercializzazione,
il coinvolgimento di tutti i soggetti, pubblici e privati, nella
programmazione delle iniziative da realizzare.
Tutto ciò è stato condiviso con il territorio e con i soggetti
ivi operanti e si è fatta una valutazione in chiave di marketing
di prodotto circa l’opportunità di modificare i modelli di sviluppo dell’offerta turistica in un’ottica maggiormente aderente
alle dinamiche di tipo industriale.
Il turismo è certamente una componente importante
dell’economia ma oggi appare assai limitativo pensare a ciò
come a qualcosa che non evolva nel tempo e che non tenga
conto dell’emergere di nuove forme di concorrenzialità a
livello internazionale, dell’affermazione di nuove destinazioni e nuovi prodotti, del nuovo imperativo di conciliare
globalità, differenziazione e specificità locale, progresso e
conservazione. In un quadro sempre più complesso e articolato, dinamico e ipercompetitivo, diviene fondamentale
individuare nuove forme di progettualità e visioni in grado
d’aggregare attori consolidati e nuove professionalità intorno
a una visione condivisa delle direttrici che devono guidare
lo sviluppo strategico del sistema turistico veneto. Diviene
,quindi, essenziale saper cogliere tempestivamente come
vanno modificandosi le esigenze e le aspettative dal lato della
domanda e quali nuove forme d’offerta si vanno profilando
per dar loro soddisfazione.
Il mercato di lingua tedesca però ha sempre rappresen-
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tato il principale riferimento per il Veneto nel quale investire
risorse importanti.
Sentita è l’esigenza di svolgere un lavoro “porta a porta”
che consenta di poter parlare, spiegare e presentare l’offerta
veneta ai soggetti effettivamente interessati a consumare il/i
prodotto/prodotti disponibili a livello turistico nella nostra
regione.
Ecco allora che partendo dalle osservazione su esposte,
si è ritenuto di elaborare una proposta complessiva rivolta
all’intero mercato di lingua tedesca che soddisfi tutte le linee
di intervento siano esse innovative che tradizionali.
La Regione Veneto che come ribadito vanta una posizione di assoluta eccellenza nel territorio italiano, non poteva
limitarsi, come non si è mai limitata, a seguire passivamente
un'evoluzione che comunque coinvolge nel suo territorio una
miriade di strutture e un importante indotto derivante dall'attività turistica.
Quindi, oltre ai vari interventi che via via si sono sviluppati
negli anni la Regione vuole proporre una nuova iniziativa di
marketing che nella logica avviata da Buy Veneto colga sia le
valenze dei mercati individuati dalla programmazione regionale
e consolidi e incrementi l’offerta sui mercati tradizionali.
Obiettivo di tutto ciò è quello di incrementare il turismo
di lingua tedesca verso il Veneto rafforzandone la notorietà
come destinazione di vacanza attrattiva che offra qualità e
garanzia nei servizi.
IL PROGETTO: “Veneto für Sie - Deutschland“
“Veneto für Sie - Deutschland” rappresenta, all’interno
del mercato di lingua tedesca, la continuità di quell’idea che
sta alla base di Buy Veneto e che riassume in concreto la
strategia messa in atto dalla Regione Veneto nelle politiche
di promozione turistica integrata.
Si parla non casualmente di lingua tedesca in quanto da
sempre per il Veneto la Germania rappresenta il più importante
mercato estero, ma senza dimenticare un paese come l’Austria
che dista a poca distanza dalle nostre spiagge, dalle città d’arte
e dal lago di Garda.
La chiave di lettura contenuta nella proposta è la sua caratterizzazione quale marketing territoriale nel settore turistico
al fine di commercializzare le destinazioni influenzando direttamente la domanda del mercato di lingua tedesca.
L’iniziativa intende integrare ed evolvere la partecipazione
alle due principali manifestazioni fieristiche che si svolgono
nel 2012 nel territorio tedesco: la FREE di Monaco e la ITB
di Berlino. L’approccio “globale”, del resto già avviato nella
programmazione turistica veneta degli scorsi anni, verrà mantenuto privilegiando scelte che vadano nella direzione di una
logica di coordinamento. Affiancando cioè la partecipazione
agli eventi tradizionali del turismo con quelli di promozione
del settore agroalimentare.
E’ infatti sempre più pregnante il rapporto tra settore enogastronomico e l’importanza che questo rappresenta per il
settore turistico e gli ambiti di intervento classici del turismo
medesimo.
Un’attenzione specifica andrà poi riservata allo sviluppo di
una o più iniziative di conoscenza e di incontro verso aziende
ed operatori del turismo online con i quali la Regione del
Veneto è peraltro già impegnata attraverso la realizzazione
di alcune iniziative già avviate e rispetto le quali l’attesa di
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molti operatori turistici è particolarmente sentita. Per tali contenuti verrà previsto uno specifico approccio diretto dedicato
al marketing online.
Ci sarà poi un’attenzione che andrà dedicata all’analisi dei
collegamenti diretti con le attuali Compagnie aeree low-cost
che hanno aperto rotte dalla Germania in Veneto in quanto
diviene strategico dedicare un’attenzione particolare ai vettori
di collegamento siano essi su terra che su aria.
Potranno essere sostenuti accordi di co-marketing con
le Compagnie aeree, finalizzati alla comunicazione e alla
promozione delle destinazioni turistiche venete raggiungibili
attraverso gli stessi voli low cost. Si potranno inoltre sviluppare appropriate iniziative di partnership con le Società
aeroportuali, individuando le attività che più si adattano
alle esigenze locali e alle specifiche realtà territoriali e di
promozione turistica.
EDUCATIONAL
Una ulteriore azione, una volta selezionati opportunamente i potenziali soggetti consisterà nel mettere a disposizione un articolato programma di educational in grado di
soddisfare l’esigenza di conoscenza dell’intera gamma di
tematismi e prodotti dell’offerta turistica veneta.
La logica da sviluppare e potenziare sarà quella di far
si che il Veneto diventi riferimento per tutto il mercato di
lingua tedesca e non si limiti ai consueti ambiti del sud
della Germania.
Tale disponibilità potrà passare attraverso un programma
di incontri, workshop, meeting, ecc. da realizzarsi in Germania e Austria, anche, se necessario, regione per regione, al
fine di preparare opportunamente i visitatori successivamente
invitati a visitare il Veneto e ai quali presentare i settori e
i prodotti culturali e tipici che solo in Veneto si possono
ritrovare riuniti in un unico ambito turistico.
La selezione sarà rivolta principalmente a rappresentanti
della stampa on-line, dei giornali, dei social network sia essa
generalista nazionale regionale o sovraregionale sia del settore turismo. Sarà inoltre rivolta ai buyers e ad altri soggetti
del web-site e piattaforme tra le più consultate dal pubblico
e variamente inseriti nel circuito di incoming verso le aree
d’interesse che la nostra regione può offrire.
Si dovrebbero coprire tutti gli ambiti dell’informazione
con un approccio cross-mediale, che coinvolga radio, televisione, giornali attraverso l’interazione tra tutti i mezzi di
comunicazione e tutti i potenziali sinergici disponibili.
Ciò verrebbe realizzato secondo una logica di dialogo one
to one con, da un lato, redazioni e giornalisti per incentivare
la scrittura di articoli, interviste, comunicati, piazzamento
di temi di tendenza, storie, leggende e case history particolarmente interessanti e da altro lato, con i buyers interessati
al prodotto turismo veneto.
Anche qui l’obiettivo è quello di raggiungere un’ampia
diffusione della conoscenza delle eccellenze presenti nel
territorio con il coinvolgimento delle imprese interessate
al mercato.
Data la complessità del programma da realizzare non è
escluso che per realizzare le azioni ci si avvalga di specialisti
del settore che consentano con la loro esperienza di fornire
un supporto adeguato alle scelte che si andranno determinare
nel dettaglio operativo.
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Un capitolo a parte riguarda la rete rappresentata da
ADAC (l’automobile club della Germania che conta oltre
25 milioni di iscritti). Con essi è quasi indispensabile promuovere all’interno di un accordo globale, un piano di collaborazione in grado di raggiungere ognuno dei suoi soci
presso i quali ADAC da sempre esercita un alto grado di
credibilità soprattutto in ambito turistico.
IL SEGMENTO OFFERTA - SELLERS
Al fine di far conoscere la variegata offerta turistica e
permettere di promuovere oltre alle mete classiche, realtà e
prodotti alternativi e proposte mirate alla destagionalizzazione
dei flussi turistici si realizzerà un appropriato programma che
riguarderà vari comparti che vanno dall’offerta classica come
città d'arte, mare, lago, terme, parchi, ai cosiddetti "nuovi
turismi" sempre più richiesti da una parte della domanda più
esigente e sofisticata ,nonché di prodotti e risorse presenti
solo in Veneto. In questo contesto si punterà a far conoscere
oltre l’offerta dei tematismi citati e più tradizionali, anche i
nuovi tematismi ai quali la Regione Veneto lavora da tempo
rivolgendo la propria offerta a turisti che abbiano tra i loro
interessi un’attenzione particolare per l’ambiente e per la
natura (parchi ed oasi naturali), per lo sport (vela, windsurf,
golf, bicicletta, rafting, etc.), e non ultimo per l’eno-gastronomia, tutte connotazioni che ritroviamo nei programmi di
sviluppo proposti per il nuovo tematismo dedicato all’area
pedemontana.
Un’attenzione particolare sarà poi dedicata al tema del
turismo accessibile ed in particolare si cercherà di evidenziare
come la Regione si stia impegnando per rendere sempre più
accessibile il territorio di sua competenza per rendere fruibili i vari prodotti messi a disposizione, prodotti per i quali
ad alcuni di essi sono state dedicate sempre maggiori risorse
regionali, come ad esempio avvenuto per il prodotto golf e
sport ma anche ampio spazio alle offerte proposte dal turismo
culturale (legato agli eventi), turismo delle località minori,
turismo della salute e benessere (cure termali, trattamenti
di bellezza, fitness, etc.), turismo religioso, congressuale e
turismo della terza età.
IL MARKETING
Esaurite le azioni sopra descritte, prettamente promozionali, vi sarà poi spazio anche per l’eventuale organizzazione
e fruizione di “Veneto für Sie - Deutschland”, mostra mercato
del settore che si svolgerà a Venezia e sarà incentrata sull'incontro fra i nostri operatori e gli operatori del mercato di lingua
tedesca appositamente selezionati.
Attenzione particolare dovrà essere dedicata alla selezione. Si terrà conto che le piccole e medie imprese/agenzie
tedesche andranno contattate sul posto favorendo presso di
loro contatti strategici per indirizzare la loro domanda verso
il territorio veneto.
Le agenzie poi che dimostreranno un interesse autentico
per la nostra offerta saranno quindi invitate ad approfondirne
la conoscenza per il successivo inserimento nei loro cataloghi,
puntando ad avere proposte commerciali sia in occasione delle
manifestazioni fieristiche, sia in specifici incontri organizzati
con lo sviluppo della formula di “Veneto for you”.

PERIODO DI SVOLGIMENTO E NUMERO MASSIMO
SOGGETTI INTERESSATI
Le iniziative di promozione individuate intendono avere
come star up la partecipazione alle due manifestazioni fieristiche ITB Berlino e FREE Monaco e si dovranno individuare
i temi trainanti e l’immagine condivisa sui quali incentrare le
proposte promozionali. In questo senso si ritiene possa essere
dato spazio nella “Casa comune Veneto” alle imprese aderenti
ai Consorzi di Promozione turistica per dare modo che le stesse
possano partecipare alle Fiere in Germania attraverso e sotto
la tutela dell’Istituzione regionale.
Sarà quindi avviata una azione di pianificazione di incontri,
conferenze stampa, workshop, meeting, per la conseguente
individuazione dei soggetti interessati partecipanti il cui
numero sarà determinato sulla base delle effettive esigenze e
che si stima saranno impegnate per almeno 3/4 giorni come
ospiti presso le strutture alberghiere venete.
Da marzo si inizierà a lavorare per l’individuazione delle location presso le quali far transitare i soggetti selezionati una volta
conosciuti i settori d’interesse che saranno segnalati dagli ospiti,
prevedendo la conclusione con l’evento Buy Veneto 2012.
A seguire dopo ogni iniziativa potranno essere previsti uno
o più interventi a verifica dei risultati raggiunti con le iniziative
realizzate e a verificare sia con gli operatori che con i fruitori, in
una sorta di customer satisfaction, il grado di interesse registrato
e il risultato raggiunto rispetto le iniziative intraprese.
SOGGETTO GESTORE
L’articolo 5 comma 1 della Legge regionale n. 33 del 24 dicembre 2004, prevede la possibilità per la Regione di costituire
una società consortile di capitali per la realizzazione, diretta
o in convenzione, per la promozione del sistema economico
complessivamente inteso.
La Regione Veneto ha costituito una Società consortile per
azioni denominata in “Veneto Promozione” e con delibera n.
3514 del 30 dicembre 2010, la Giunta regionale ha approvato in
via definitiva statuto e patti parasociali che ne hanno definito
il funzionamento ed in particolare evidenziato “l’esclusiva
funzione di servizio” a favore degli Enti pubblici soci.
Per tali ragioni si ritiene che la funzione esecutiva del
progetto sia affidata alla società Veneto promozione e che il
compito di project managing sia di competenza della Direzione
promozione turistica integrata.
COSTI
Per la realizzazione di quanto descritto si stima un impegno
finanziario pari a euro 620.000,00, da impegnarsi con le risorse
a disposizione per il corrente esercizio, bilancio di competenza
2011, per euro 510.000,00 al capitolo 100186 “Iniziative per
la promozione in Italia e all’estero dell’immagine del turismo
veneto (lr n. 33/2002)” e per euro 110.000,00 al capitolo 100699
“Azioni finalizzate all’attuazione di progetti interregionali di
sviluppo dei sistemi turistici locali” :
Buy Veneto“ Germania” e Educational Tour

euro

220.000,00

Partecipazione ad eventi fieristici

euro

400.000,00

TOTALE

euro

620.000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2443
del 29 dicembre 2011
Deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2011,
n. 1841. Autorizzazione all’assunzione presso l’Ater di
Verona, della dott.ssa Lina Ferrari, con inquadramento
al VII livello B), precedentemente comandata presso
l’Azienda con proroga fino al 31 dicembre 2011, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/15606
del 27 maggio 2011.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Come previsto dalla Dgr 8 novembre 2011, n. 1841, per
eventuali assunzioni di nuovo personale sia a tempo determinato
che a tempo indeterminato a qualsiasi titolo presso le ATER del
Veneto, deve essere richiesta la preventiva autorizzazione alla
Giunta regionale. Con il presente provvedimento, si autorizza
l’assunzione di una unità di VII livello B presso l’Ater di Verona,
allo stato in comando presso l’Azienda medesima.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di autorizzare l’assunzione, presso l’Ater di Verona,
della dott.ssa Lina Ferrari, con inquadramento al VII livello
B), precedentemente comandata presso l’Azienda con proroga
fino al 31 dicembre 2011;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l’Unità di Progetto Edilizia Abitativa
dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2444
del 29 dicembre 2011
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008).
“Interventi non ultimati”, destinati alla cessione in
proprietà a prezzo convenzionato (allegati “C” e “D”, Dgr
n. 1567 del 26.5.2009 - decreti dirigente regionale Direzione edilizia abitativa 11.2.2010, n.ri 64 e 67 e 27.4.2010,
n.ri 249, 252). Provvedimenti.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Si tratta della assunzione dell’impegno di spesa delle
somme necessarie per finanziare parte delle graduatorie
degli operatori ammessi al finanziamento nell’ambito del
“Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica
2007-2009” in favore degli interventi da cedere in proprietà a
prezzo convenzionato.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Con precedenti decreti del Dirigente regionale della Direzione per l’Edilizia Abitativa in data 11.2.2010, n.ri 64 e 67,
successivamente modificati con decreti dello stesso Dirigente
in data 27.4.2010, n.ri 249 e 252, sono state approvate le gradua-
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torie degli operatori - imprese di costruzioni e loro consorzi,
cooperative di abitazione e loro consorzi, fondazioni ONLUS
- da incaricare della realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato - “Interventi non ultimati”, di
cui ai bandi di concorso approvati con deliberazione di Giunta
regionale 26.5.2009, n. 1567, nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009.
In considerazione del carattere temporale del Programma
in questione, che sviluppa in un triennio la propria complessiva
disponibilità finanziaria e, per l’anno in corso, della necessità di
procedere alla individuazione degli interventi e degli operatori
rientranti in posizione utile nelle graduatorie approvate con i
citati dd.d.e.a. n. 64/2010 e n. 67/2010, la Giunta regionale, con
deliberazione 29.6.2010, n. 1724, ha individuato le modalità
necessarie per l’impegno delle somme disponibili, autorizzando
il Dirigente regionale della Direzione per l’Edilizia Abitativa
a redigere ed approvare una graduatoria di merito, nell’ambito
degli operatori assegnatari di finanziamenti, tenuto esclusivamente conto, a seguito di presentazione di preciso crono
programma, della intervenuta o prevista data di ultimazione
dei lavori attinenti le opere finanziate.
Ulteriormente, con la citata deliberazione, è stato disposto,
di dare copertura alla risultante graduatoria di merito, per
quanto riguarda l’anno 2010, per euro 10.889.557,44 (a fronte di
una assegnazione finanziaria complessiva di euro 49.742.033,69)
a valere sulle risorse disponibili nel cap. 101381 del bilancio
di previsione di detto esercizio finanziario.
Sulla base della istruttoria svolta, a fronte delle dichiarazioni
pervenute dagli operatori interessati, il Dirigente dell’ Unità
di Progetto Edilizia Abitativa con proprio decreto 2.11.2010,
n. 43 ha approvato la graduatoria di merito ai sensi della citata
Dgr n. 1724/2010.
Per quanto attiene all’aspetto operativo della iniziativa, la
Giunta regionale, con deliberazioni 26.5.2009, n. 1568 (modificata ed integrata con successivo atto 16.2.2010, n. 319) e
18.1.2011, n. 51 ha rispettivamente provveduto:
- ad approvare lo schema tipo di convenzione, da sottoscrivere con gli Istituti bancari, per la concessione dei richiamati finanziamenti (contributi a fondo perduto, in conto
interessi, su mutui contratti dagli operatori interessati);
- ad approvare l’Atto integrativo alla predetta convenzione,
da sottoscrivere con i medesimi Istituti mutuanti, che sostanzialmente dispone:
a) il riconoscimento del beneficio, a cura della banca ed
in favore del beneficiario, fin dalla prima rata di ammortamento del mutuo concesso a prescindere dalla
data di erogazione del contributo regionale;
b) il pagamento del beneficio regionale alla banca nell’arco di trentasei mesi dalla stipula dell’Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo,
ciò in considerazione della particolare non favorevole
contingenza finanziaria legata ai vincoli imposti nel
rispetto del Patto di stabilità.
Successivamente la Giunta regionale, con proprie deliberazioni 14.12.2010, n. 3172, 6.7.2011, n. 975 e 29.11.2011, n.
2034 ha tra l’altro impegnato, rispettivamente: la somma di
10.889.557,44 euro sul capitolo n. 101381 del bilancio di previsione 2010 e la somma di 13.010.442,56 euro sul capitolo n.
100628 del bilancio di previsione del corrente anno in favore
dei soggetti beneficiari e degli interventi indicati negli allegati
“A”, parti integranti dei provvedimenti medesimi rientranti
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nelle posizioni utili delle graduatorie di merito, in attuazione
a quanto disposto con la citata Dgr n. 1724/2010, di cui al
predetto d.d.u.p.e.a. n. 43/2010.
Accertato che, allo stato attuale, sul capitolo n. 101381
del bilancio di previsione per il corrente anno, risulta finanziariamente disponibile, a fronte dei rientri dei finanziamenti
regionali concessi per gli interventi da destinare alla cessione
in proprietà a prezzo convenzionato nell’ambito del Programma
regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2001-2003, la
somma di 2.045.359,41 che può essere impegnata, secondo
quanto stabilito dal Provvedimento del Consiglio regionale
n. 72 - prot. n. 12953, in favore dei soggetti beneficiari e gli
interventi di cui all’allegato “A” parte integrante del presente
provvedimento.
Pertanto, tenuto conto dello sviluppo della predetta graduatoria di merito, si propone:
- di procedere all’impegno della somma di euro 2.045.359,41
sul capitolo n. 101381 del bilancio di previsione 2011 in
favore degli operatori e degli interventi di cui all’allegato
“A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammessi al beneficio del finanziamento con
dd.d.e.a. n.ri 64 e 67 del 11.2.2010, modificati ed integrati
con successivi dd.d.e.a. n.ri 249 e 252 del 27.4.2010, per
le somme a fianco di ciascuno indicate;
- di stabilire che la restante quota di finanziamento pari ad
euro 23.796.674,28, cioè pari alla differenza tra quanto
complessivamente assegnato (euro 49.742.033,69) e quanto
impegnato con DDgr n. 3172/2010 (euro 10.889.557,44),
n. 975/2011 (euro 11.010.442,56), e n. 2034/2011 (euro
2.000.000,00) nonché di quanto oggetto di impegno con il
presente provvedimento (euro 2.045.359,41), sarà assegnata
con apposito provvedimento di Giunta compatibilmente con
la effettiva disponibilità di risorse presenti nei successivi
esercizi finanziari.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in
questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
Viste le DDgr 26.5.2009, n. 1567, 29.6.2010, n. 1724, 14.12.2010,
n. 3172, 6.7.2011, n. 975 e 29.11.2011, n. 2034;
Visti i dd.d.e.a. 11.2.2010, n.ri 64 - 67 e 27.4.2010 n.ri 249
- 252;
Visto il d.d.u.p.e.a. 2.11.2010, n. 43;
delibera
1. di impegnare, a favore degli operatori e degli interventi indicati nell’Allegato “A” parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, la spesa di euro 2.045.359,41 sul
capitolo n. 101381 ad oggetto “Programma regionale dell’edilizia residenziale pubblica 2007/2009 (Delibera Consigliare
del 28/10/2008, n. 72)“ del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente
disponibilità;

2. 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 legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
3. di stabilire che la restante quota di finanziamenti, come
in premessa evidenziati, sarà assegnata con apposito provvedimento di Giunta, compatibilmente con la effettiva disponibilità
di risorse presenti nei successivi esercizi finanziari;
4. di stabilire che la somma impegnata di cui al precedente punto 1., sarà erogata, secondo le procedure stabilite dai
bandi di concorso approvati con Dgr 26.5.2009, n. 1567, entro
il 31.12.2014;
5. di incaricare l’Unità di Progetto Edilizia Abitativa
dell’esecuzione del presente atto.
(segue allegato)

S. DONÀ DI PIAVE

01239860230
00392350278
03343060236

A.T.I. APSVE/VALDADIGE COSTRUZIONI
E GRASSETTO COSTRUZIONI S.P.A.

PAVAN COSTRUZIONI S.P.A.

A.T.I. MADONNA DI DOSSOBUONO /
BELEA COSTRUZIONI EDILI S.R.L. e EDIL
TECO S.R.L.

00955310230
02287130237

FILCA CASA SOC. COOP.

EDILIZIA IDEALCASA 2 SOC. COOP

VERONA

VERONA

CAMPODARSEGO

4.625.000,00

825.000,00

300.000,00

1.875.000,00

1.022.679,70

147.679,700

300.000,00

575.000,00

71

30

26

15

1.900.000,00

1.022.679,71

247.679,71

650.000,00

650.000,00
750.000,00

125.000,00

500.000,00

“A”: parzialmente impegnato (300.000,00 euro) con D.G.R. n. 1586/2011 e (1.000.000,00 EURO) con D.G.R. n. 2034/2011;
“B”: resta da impegnare 677.320,30 euro;
“C”: parzialmente impegnato (375.000,00 euro) con D.G.R. n. 2034/2011;
“D”: resta da impegnare 502.320,29 euro.

TOTALE COOPERATIVE

01803280286

CARPANEDO

Note:

85

33

12

40

Impegno di
Spesa €

COOPERATIVE DI ABITAZIONE E E LORO CONSORZI, FONDAZIONI ONLUS

TOTALE IMPRESE

VERONA

VENEZIA

Partita IVA

Richiedente

Intervento
Contributo
Comune
Alloggi Assegnato €
IMPRESE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI

“INTERVENTI NON ULTIMATI – dd.d.e.a. n.ri 64 e 67 dell’11.2.2010 e s.m.i.
IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 101381

“D”

“C”

“B”

“A”

PROGRAMMA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2007-2009
INTERVENTI DESTINSATI ALLA CESSIONE IN PROPRIETÁ A PREZZO CONVENZIONATO

Note

Allegato A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2445
del 29 dicembre 2011
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008).
Interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo
convenzionato. Avvio delle attività preliminari rivolte alla
rimodulazione dei finanziamenti.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
A seguito della contingente crisi economica e dell’aumento
del costo del denaro, si provvede ad avviare le attività preliminari necessarie per valutare una rimodulazione dei finanziamenti disposti per la “cessione in proprietà” nell’ambito
del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica
2007 - 2009, finanziamenti che non possono più essere riconosciuti con le condizioni a suo tempo concordate con il sistema
bancario mediante apposite Convenzioni.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. per i motivi indicati in premessa, di avviare le procedure preliminari rivolte a valutare la rimodulazione del
sistema contributivo disposto per la “cessione in proprietà a
prezzo convenzionato”, nell’ambito del Programma regionale
per l’edilizia residenziale pubblica indetto con Provvedimento
del Consiglio regionale n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008;
2. di incaricare l’Assessore regionale Massimo Giorgetti
ed il Dirigente regionale della Unità di Progetto Edilizia Abitativa, ciascuno per la propria competenza, di mettere in atto
le procedure ritenute necessarie, ivi compresa la elaborazione
della relativa documentazione, per l’assolvimento di quanto
disposto nel precedente punto 1.;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l’Unità di Progetto Edilizia Abitativa
della esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2446
del 29 dicembre 2011
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (P.C.R. n. 72 prot. n. 12953 del 28.10.2008).
Operatore: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica - ATER - di Padova. Programma costruttivo finanziato di n. 20 alloggi, destinato alla locazione a
canone concertato, in Comune di Villafranca Padovana
(PD). Rilocalizzazione del finanziamento e nuovo termine
di inizio lavori.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Si procede alla rilocalizzazione del finanziamento ed alla
contestuale individuazione di un nuovo termine per l’inizio
dei lavori dell’intervento assentito all’Azienda Territoriale per
l’Edilizia Pubblica di Padova nel Comune di Padova, origina-

riamente finanziato in Comune di Villafranca Padovana (PD)
per la realizzazione di n. 20 alloggi, destinati alla locazione
a canone concertato nell’ambito del “Programma regionale
per l’edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009”, sulla base
di quanto evidenziato dall’interessato.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Con decreto del Dirigente regionale della Direzione per
l’Edilizia Abitativa n. 391 del 17.12.2009, è stata approvata
la graduatoria degli interventi destinati alla locazione a canone concertato, nell’ambito del Programma regionale per
l’edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (allegato “A”
- Dgr n. 1567 del 26.05.2009) e, nel particolare, l’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica - ATER - di
Padova è stata ammessa a beneficiare di un finanziamento
di euro 900.000,00 per la realizzazione di un programma
costruttivo di n. 20 alloggi in Comune di Villafranca Padovana (PD).
Con note del 7.10.2011, prot. n. 12174 e del 10.11.2011,
prot. n. 13837 la citata Azienda Territoriale ha chiesto di
poter rilocalizzare il sopraccitato finanziamento, dal Comune
di Villafranca Padovana al Comune di Padova, per la nuova
costruzione di due fabbricati rispettivamente di 14 alloggi
nel Quartiere “Forcellini” in via Antonio Bonardi e di 6 alloggi nel Quartiere “Arcella” in via Marco Zoppo, a fronte
di un finanziamento complessivo pari ad euro 900.000,00
(euro 630.000,00 per n. 14 alloggi ed euro 270.000,00 per
n. 6 alloggi), motivando la richiesta con la circostanza che
per l’area interessata dall’intervento originariamente finanziato rientra nell’ambito dell’iniziativa denominata “variante
urbanistica contro locazione” di cui all’allegato “B” della
richiamata Dgr n. 1567/2009, iniziativa che, a fronte della
persistente inoperatività dell’Amministrazione locale, non
permette in tempi certi l’avvio dei lavori.
Le nuove localizzazioni proposte, peraltro, rispettano
le condizioni di ammissibilità e di priorità del programma
riconosciute in fase di approvazione delle graduatoria degli
interventi ammessi a finanziamento, come da documentazione trasmessa dall’Azienda Territoriale con le citate note
del 7.10.2011 e 10.11.2011, ed anche la posizione maturata
dall’Azienda occupata nella graduatoria medesima.
Non sussistono elementi ostativi, anche sotto il profilo
giuridico - amministrativo, all’accoglimento della istanza di
rilocalizzazione del finanziamento di che trattasi, avanzata
dalla richiamata ATER di Padova con le più volte citate note
del 7.10.2011 e del 10.11.2011.
D’altro canto, la rilocalizzazione del finanziamento contribuisce ad incrementare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale da concedere in locazione nel territorio Veneto, ed
in particolare nel capoluogo padovano, rivolto a contrastare
il fenomeno dell’emergenza abitativa, in particolare per le
categorie sociali che non riescono a prendere in locazione
l’unità abitativa principale nel libero mercato ed hanno un
reddito troppo elevato per accedere agli alloggi concessi in
locazione da parte delle Aziende Territoriali per l’Edilizia
Residenziale.
Da ultimo, si rappresenta che le nuove localizzazioni necessitano di un nuovo termine per l’inizio dei lavori, essendo
gli stessi non ancora avviati entro il termine originario del 31
maggio c.a., come previsto dal Bando di concorso del programma di che trattasi.
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Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in
questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto il Provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre
2008, n. 72 - prot. n. 12953;
Vista la precedente deliberazione n. 1567 del 26.05.2009;
Visto il decreto del Dirigente regionale della Direzione
per l’Edilizia Abitativa n. 391 del 17.12.2009;
Viste le note dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Padova del 7.10.2011 prot. n. 12174 e del
10.11.2011, prot. n. 13837;
delibera
1. per i motivi indicati in premessa, di rilocalizzare in
Comune di Padova il finanziamento di euro 900.000,00, per la
realizzazione di n. 14 alloggi nel Quartiere “Forcellini” in via
Antonio Bonardi (€ 630.000,00) e di n. 6 alloggi nel Quartiere
“Arcella” in via Marco Zoppo (€ 270.000,00), da concedere in
locazione a canone concertato, ai sensi dell’art. 2, comma 3
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, originariamente assentito
all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di
Padova in Comune di Villafranca Padovana (PD) nell’ambito
del Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica
2007 - 2009 (Dgr 26.05.2009, n. 1567 e d.d.e.a. 17.12.2009, n.
391);
2. di fissare, pena la decadenza, al 30.06.2012 il termine
di inizio lavori degli interventi di cui al precedente punto 1.;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l’Unità di Progetto Edilizia Abitativa
dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2447
del 29 dicembre 2011
Avvio delle procedure per la realizzazione di un sistema di certificazione energetico-ambientale in materia
di edilizia sostenibile.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento attiva le procedure per verificare la
fattibilità dell’istituzione di un sistema veneto di certificazione ambientale - energetica degli edifici pubblici e privati,
attribuendone la competenza alla Società regionale Veneto
Innovazione”.
L’Assessore Massimo Giorgetti, di concerto con l’Assessore
Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
La Commissione Europea ha presentato il 23 gennaio 2008
il “Pacchetto cambiamenti climatici ed energia”, denominato
“20-20-20”, con il quale l’Europa intende orientare le politiche
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ambientali verso nuove misure finalizzate ad un futuro sostenibile, sviluppando un’economia a basse emissioni di CO2,
improntata all’efficienza energetica.
Obiettivi fissati per la sopra citata data del 2020 dalla Comunità Europea sono:
- la riduzione dei gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto
ai livelli del 1990, che prevede tuttavia target differenziati
per settore di attività, prevedendosi una riduzione delle
emissioni del 21% per le centrali elettriche e le industrie
ad alta intensità di energia e del 10% per quei settori che
non sono coperti dal sistema comunitario di scambio delle
quote di emissione (ad esempio, i trasporti - ad eccezione
per il momento del trasporto aereo -, l’agricoltura e i rifiuti);
- l’incremento dell’energia da fonti rinnovabili (eolica, solare,
biomassa) nel proprio mix energetico portando al 20% la
loro quota sul consumo comunitario. Entro il 30 giugno
2010 ciascuno Stato membro è tenuto infatti a presentare
alla Commissione europea un piano d’azione nazionale che
illustri gli obiettivi relativi alla quota di energia prodotta
a partire da fonti rinnovabili, così come le strategie scelte
per raggiungere tali obiettivi.
- l’efficientamento energetico, ovvero la diminuzione al
2020 del consumo di energia del 20% rispetto ai livelli
del 2005, attraverso la promozione dell’uso sicuro delle
tecnologie di cattura e stoccaggio geologico del carbonio,
l’incremento del rendimento energetico di prodotti, edifici e servizi, la limitazione dell’impatto dei trasporti sul
consumo di energia, la promozione della vendita di veicoli
meno inquinanti, l’incentivazione di soluzioni alternative
(trasporto pubblico, trasporto non motorizzato, telelavoro),
il finanziamento di investimenti nel settore, e la sensibilizzazione di comportamenti razionali in merito al consumo
di energia.
In attuazione di tali politiche, sono quindi stati nel recente
passato emanati diverse normative comunitarie, tra le quali la
direttiva 2009/28/CE del parlamento europeo e del consiglio
del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che fissa obiettivi
vincolanti per ciascuno degli Stati membri e per l’Italia l’impegno previsto entro il 2020 è di consumare il 17% dell’energia
(comprendendo sia l’energia elettrica sia l’energia termica) da
fonti rinnovabili.
In tale assetto, particolare rilievo assume il tema del contenimento dei comuni energetici nell’edilizia, fattore questo
all’evidenza altamente significativo nelle politiche di settore.
A tale riguardo, va evidenziato come la Direttiva 2010/31/CE,
in vigore dal 9 luglio 2010, abbia abrogato, con effetto dal
1° febbraio 2012, la Direttiva 2002/91/CE, promuovendo” il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e
climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima
degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi”,
sono state in particolare dettate disposizioni in materia di:
- metodologia per il calcolo della prestazione energetica
integrata degli edifici e delle unità immobiliari
- applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica
di edifici e unità immobiliari
- certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari
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sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione
- piani nazionali destinati ad aumentare il numero di “edifici
a energia quasi zero”
- ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici
Sempre nell’ambito del tema del risparmio energetico negli
edifici, in ambito regionale assumono poi particolare rilievo
le disposizioni della legge regionale regionale 9 marzo 2007,
n.4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia
sostenibile”, che ha dettato le regole generali per l’edificazione sulla base dei principi di compatibilità con l’ambiente
e di miglioramento della qualità della vita umana, favorendo
il risparmio energetico anche mediante l’uso di fonti energetiche rinnovabili. Si tratta di uno strumento legislativo che,
affrontando in generale il tema della “sostenibilità ambientale
in edilizia”, riserva un’ attenzione particolare all’aspetto di
contenimento dei consumi energetici quale fattore fondamentale nelle politiche di settore.
In attuazione degli indirizzi espressi dalla legga regionale
sopra menzionata, atteso che il mercato edilizio sta evolvendo
verso obiettivi di alta qualità abitativa, proiettati a incrementare
sempre più il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, l’ impiego
di materiali non inquinanti od addirittura tossici, l’utilizzo di
tecniche edificatorie mirate al contenimento dei consumi energetici e la diffusione della domotica per la gestione ottimale
degli impianti elettrici e termici, appare di particolare attualità
per la Regione pervenire ad un sistema di “certificazione della
qualità energetica - ambientale degli edifici”, perseguendo in
tal modo almeno tre fondamentali obiettivi:
- incentivare il risparmio energetico e la compatibilità ambientale in edilizia attraverso l’utilizzo di un marchio di
qualità che, certificando il prodotto, ne migliori al contempo
il rendimento dal punto di vista commerciale;
- promuovere la qualità organizzativa e produttiva del mercato veneto delle costruzioni, anche al fine di migliorare
la capacità di penetrazione dei mercati extra regionali;
- spingere il mercato veneto delle professioni in edilizia ad
un miglioramento della qualità professionale, incremendandone anche in questo caso la capacità di accesso ai
mercati extra regionali.
Tale ipotesi di lavoro potrebbe in particolare basarsi su:
- un metodo di certificazione supportato da dati scientifici
di carattere oggettivo;
- base volontaria per accesso dell’utenza alle procedure di
certificazione, con oneri a proprio carico;
- capillare attività di controllo su: progetti, modalità di esecuzione delle opere, qualificazione delle imprese esecutrici
e prestazioni dei manufatti edilizi realizzati;
- attività di formazione dei professionisti tecnici incaricati
della certificazione.
Per la sua attuazione, si ritiene che il progetto sopra descritto possa trovare idonea collocazione nell’ambito della attività rientranti nella competenza di Veneto Innovazione Spa,
Società regionale costituita con Legge regionale 6 settembre
1988, n.45, la quale, tra le proprie attribuzioni statutarie,
annovera come obiettivo anche la promozione e lo sviluppo
della ricerca applicata e l’innovazione all’interno del sistema
produttivo veneto, sostenendo le attività che, con innovazioni
di processo e di prodotto, contribuiscono al miglioramento
della situazione ambientale.

Al fine di verificare la fattibilità di tale ipotesi, appare
dunque opportuno richiedere alla suddetta Società la predisposizione di un apposito studio a carattere tecnico-economico che,
a titolo orientativo, potrebbe sviluppare i seguenti contenuti:
- fornire un quadro generale sulla procedura giuridica e
tecnico-organizzativa;
- definire le competenze sulla certificazione;
- identificare i soggetti qualificati alla certificazione;
- definire i percorsi formativi dei certificatori;
- prefigurare il quadro generale nei casi di volontarietà o
obbligatorietà della certificazione;
- definire l’oggetto della certificazione;
- qualificare e quantificare i costi economico-finanziari e la
relativa proposta di copertura di spesa;
- ricomprendere nella procedura anche la certificazione
energetica prevista dall’art. 6, comma 1-bis lettera c), del
D.lgs 192/05;
- definire l’informatizzazione del sistema con la creazione
di un Data Base per il monitoraggio dell’attività;
- rilevare le criticità e le possibili alternative alla proposta
base.
In relazione ai citati sommari contenuti, e alle risorse in
dotazione alla Società, tale studio dovrebbe inoltre essere
completato in un arco temporale di circa 3 mesi, senza oneri
a carico dell’Amministrazione regionale.
Conseguentemente alla proposta formulata da Veneto Innovazione attraverso lo studio suddetto, la Giunta regionale si
riserva di assumere le determinazioni di competenza.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il Relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Visto il “Pacchetto cambiamenti climatici ed energia” approvato dal Parlamento Europeo il 23 gennaio 2008;
Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;
Vista la Lr 4/07.
delibera
1. Di richiedere alla Società regionale Veneto Innovazione
Spa di redigere, entro il termine indicativo di 3 mesi, uno
Studio di fattibilità tecnica ed economica con le caratteristiche
indicate nelle premesse, relativo alla messa a punto, mediante
strutture organizzative proprie, di un sistema di certificazione
ambientale - energetica inerente gli edifici pubblici e privati
del Veneto;
2. di prendere atto che il presente provvedimento non
comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Commissario Straordinario ai Lavori
Pubblici dell’esecuzione dell’atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2448
del 29 dicembre 2011
Interventi regionali in materia di edilizia pubblica.
Provvedimenti. (Lr 11/2010, art. 3; Lr 16/2007; Lr 59/1999;
Lr n. 6/1997, art. 78; Lr 02/2001; Lr 03/2003, art. 52; Lr
02/2006, art.9; Lr n. 27/2003, art. 53, comma 7).
[Opere e lavori pubblici]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone alcune modifiche alle condizioni
relative ad una serie di finanziamenti concessi, ai sensi delle
normative in oggetto, con DGR 642/2010; DGR 2486/2010;
DGR 921/2009; DGR 3305/2008; DGR 2969/2009; DGR
1770/2009; DGR 2345/2008; DGR 938/2010; DGR 1829/2011.
Estende inoltre la possibilità di autorizzare l’utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, già disciplinata con DGR
130/2011, anche alle varianti redatte ai sensi dell’art. 205 del
D.Lgs. 163/2006 in relazione a interventi riguardanti beni del
patrimonio culturale tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni
normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi
in materia di edilizia pubblica riguardanti molteplici tipologie
di opere. In particolare, con i provvedimenti di seguito elencati,
sono stati approvati i programmi di riparto dei contributi riferiti, rispettivamente, al piano straordinario 2010 delle opere di
interesse locale, all’eliminazione delle barriere architettoniche,
all’edilizia scolastica, al recupero degli immobili di interesse
storico e artistico, al recupero di centri storici di Comuni minori e alle opere di urbanizzazione secondaria.
- Dgr 642 del 9.03.2010 - Piano straordinario opere interesse locale - riparto 2010 (Lr 11/10, art. 3);
- Dgr 2486 del 19.10.2010 - Eliminazione barriere architettoniche - riparto 2010 pubblico (Lr 16/07);
- Dgr 921 del 7.04.2009 - Intervento regionale per l’edilizia
scolastica - riparto 2009 (Lr 59/99);
- Dgr 3305 del 4.11.2008 - Contributi immobili monumentali - riparto 2008. (Lr 6/97 art. 78);
- Dgr 2969 del 6.10.2009 - Centri storici dei comuni minori
- riparto 2009 (Lr 2/2001);
- Dgr 1770 del 16.06.2009 - Intervento straordinario edilizia scolastica - riparto 2009. (Lr 3/03 art. 52);
- Dgr 2345 del 8.08.2008 - Opere di urbanizzazione secondaria - riparto 2008. (Lr 2/06, art.9)
- Dgr 938 del 23.03.2010 - Interventi edilizia pubblica riparto 2010. (Lr 27/03, art. 53, comma 7).
Si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte
di alcuni beneficiari di contributi assegnati con le sopra riportate
deliberazioni della Giunta regionale, elencati nell’Allegato A
“Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Modifiche
interventi finanziati con Dgr 642/2010; Dgr 2486/2010; Dgr
921/2009; Dgr 3305/2008; Dgr 2969/2009; Dgr 1770/2009; Dgr
2345/2008”, volte ad ottenere, per le motivazioni riportate nell’allegato stesso, una serie di modifiche alle condizioni poste
alla base del finanziamento assegnato:
Ritenuto infatti che le modifiche proposte, così come individuate nel richiamato Allegato A, siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente
concesso, tenuto conto inoltre del permanere delle condizioni e
priorità che avevano caratterizzato l’individuazione degli inter-
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venti ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo
alle relative graduatorie, si ritiene che le istanze dei beneficiari
possano essere ritenute meritevoli di approvazione.
Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi
provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare
riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente beneficiario,
che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte.
Si ritiene inoltre considerare l’istanza presentata dalla
Provincia di Verona, con note n. 126820 del 7.12.2011 e n.
130661 del 16.12.2011, con la quale chiede che il contributo
di € 3.000.000,00 assegnato, con Dgr n. 938 del 23.03.2010,
ai sensi dell’art. 53, comma 7 della Lr n. 27/03, per i lavori di
completamento della strada di circonvallazione del centro abitato di Soave, a fronte di un importo ammissibile per lavori di
€ 3.960.000,00, possa essere utilizzato dalla Provincia con riferimento alle spese per espropriazioni, allacciamenti ai pubblici
servizi e spostamento di reti interferenti, attività progettuali
interne ed esterne, di direzione dei lavori, di coordinamento
della sicurezza e di collaudo e pubblicità legale, dell’importo
stimato di € 3.000.000,00, come di seguito riportato:
- Espropriazioni
€ 2.058.050,00
- Allacciamenti e spostamento reti
€ 304.950,00
- Attività progett. Direz. Lav., coord. Sic. e Collaudo
		
€ 632.000,00
- Pubblicità legale
€ 5.000,00.
Ciò in quanto, in base ad uno schema di Accordo di Programma approvato dal Consiglio provinciale con provvedimento n. 114 del 13.12.2011, da sottoscrivere con i Comuni di
Soave e San Martino Buon Albergo, territorialmente interessati
dal tracciato della strada, viene recepito un atto unilaterale
d’obbligo con il quale la Cantina di Soave s.a.c. si rende disponibile a farsi carico delle lavorazioni di cantiere e attività
accessorie per un importo di € 5.000.000,00, rimanendo in
carico alla Provincia, per l’importo di € 3.000.000,00, come
sopra rappresentato, le rimanenti voci del quadro economico
di intervento dell’importo complessivo di € 8.000.000,00.
Ai fini della partecipazione del soggetto privato alla realizzazione dell’intervento viene fatto riferimento, nel sopra citato
Accordo di Programma, alle disposizioni di cui:
- All’art. 34 del D.lgs 267/2000;
- All’art. 2, comma 203 della L. 662/1996;
- All’art. 7 della Lr 11/2004.
Considerata la natura del contributo assegnato ad un opera
che la Giunta regionale, con la citata Dgr 938/2010, ha ritenuto di particolare interesse ed urgenza, e tenuto conto che le
spese sulle quali la Provincia di Verona intende far valere il
contributo sono ricomprese, con la sola esclusione delle spese
tecniche interne sostenute per la remunerazione del personale
provinciale, tra quelle indicate come ammissibili a contributo
dall’art. 51 della Lr 7.11.2003, n. 27, si ritiene di poter autorizzare
quanto richiesto dalla Provincia stessa, con le limitazioni in
seguito evidenziate, nei termini di cui all’Allegato B “Schema
di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto
e la Provincia di Verona per la realizzazione dell’intervento
di completamento della strada di circonvallazione del centro
abitato di Soave”, art. 2.
Per quanto riguarda le modalità di gestione del contributo,
si richiamano le disposizioni di cui al suddetto Allegato B, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
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a) il contributo sarà confermato in via definitiva successivamente alla sottoscrizione della convenzione sopra richiamata,
entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione
sul BUR del presente provvedimento, salvo proroga motivata,
pena la revoca dello stesso, solo a seguito della trasmissione
alla Regione della seguente documentazione:
1) relazione, quadro economico e principali allegati grafici del progetto a livello esecutivo dell’intervento;
2) provvedimento di approvazione/autorizzazione del
progetto;
3) dichiarazione che il costo del progetto è stato determinato mediante l’applicazione del Prezzario regionale
vigente (eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati in rapporto
alle particolari caratteristiche dell’edificio e/o delle
aree).
b) Il saldo del contributo relativo alle spese a carico della
Provincia, viene erogato dalla Regione, compatibilmente
con la disponibilità di cassa, comunque nei limiti massimi
della spesa sostenuta, esclusivamente a seguito della realizzazione dell’intervento per un ammontare almeno pari ad €
8.000.000,00, fatto salvo un importo contrattuale dei lavori
inferiore a quello posto a base d’asta (€ 5.000.000,00).
Nel caso in cui detta spesa risulti inferiore, il contributo
regionale viene proporzionalmente ridotto, con conseguente
eventuale restituzione da parte della Provincia delle somme
non spettanti erogate dalla Regione in anticipazione.
Con il presente provvedimento, si ritiene opportuno procedere anche alla rettifica di alcuni dati erroneamente riportati
nell’Allegato A alla Dgr n. 1829 del 8.11.2011, con la quale è
stato approvato il secondo piano di riparto 2011 dei finanziamenti per lavori di particolare interesse od urgenza, ai sensi
della Lr n. 27/2003, art. 53, comma 7.
In particolare, devono essere rettificati i seguenti valori
della colonna “Importo minimo da rendicontare”:
- N. 11 - Comune di Casalserugo (PD): importo corretto €
38.302,00 anziché 45.000,00;
- N. 15 - Comune di Monselice (PD): importo corretto €
176.000,00 anziché 187.500,00.
Infine, in relazione agli interventi finanziati con i provvedimenti citati nelle premesse alla Dgr n. 130 del 8.02.2011 e per
quelli finanziati con Dgr 1334 del 3.08.2011 e con Dgr 1829 del
8.11.2011, si ritiene opportuno estendere la possibilità di autorizzare, qualora previsto da specifiche disposizioni normative
o atti convenzionali, l’utilizzo delle economie realizzate in
fase di appalto, oltre che in relazione alle varianti di cui all’art.
132, commi 1, 3 e 4, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE”, come disposto
con la citata Dgr 130/2011, anche per quelle previste dall’art.
205 del medesimo Codice, con riferimento ai beni sottoposti
a tutela di cui al D.lgs 22.01.2004, n. 42, come individuati al
precedente articolo 198.
Ciò in quanto, al fine del perseguimento del contenimento
della spesa, in relazione anche al rispetto del patto di stabilità
regionale, il citato articolo 205 del Codice dei Contratti si
riferisce a casistiche del tutto analoghe a quelle previste dal
precedente art. 132.
Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale
Udito il Relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, II comma dello Statuto, il
quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la Lr 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Lr 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R 11/2011, art. 3;
Vista la Lr n. 16/2007;
Vista la Lr n. 59/1999;
Vista la L.R 6/1997, art. 78;
Vista la Lr 2/2001;
Vista la L.R 3/2003, art. 52;
Vista la L.R 2/2006, art. 9;
Visti i seguenti provvedimenti: Dgr 642/2010; Dgr
2486/2010; Dgr 921/2009; Dgr 3305/2008; Dgr 2969/2009; Dgr
1770/2009; Dgr 2345/2008; Dgr 938/2010; Dgr 1829/2011.
delibera
1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche alle condizioni poste alla base dei finanziamenti elencati nell’Allegato A “Interventi regionali in materia
di edilizia pubblica - Modifiche interventi finanziati con Dgr
642/2010; Dgr 2486/2010; Dgr 921/2009; Dgr 3305/2008; Dgr
2969/2009; Dgr 1770/2009; Dgr 2345/2008”;
2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito
dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di
cui al punto 1, le disposizioni riportate nei provvedimenti
originari di finanziamento indicati nell’Allegato A stesso, con
particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione
della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente
beneficiario del contributo, che dovrà essere adeguata alle
modifiche introdotte;
3. di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, la
Provincia di Verona, ad utilizzare il contributo di € 3.000.000,00
assegnato, con Dgr n. 938 del 23.03.2010, ai sensi dell’art.
53, comma 7 della Lr n. 27/03, per i lavori di completamento
della strada di circonvallazione del centro abitato di Soave, a
fronte di un importo ammissibile per lavori di € 3.960.000,00,
con riferimento alle spese per espropriazioni, allacciamenti
ai pubblici servizi e spostamento di reti interferenti, attività
progettuali esclusivamente esterne, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza e di collaudo e pubblicità legale, dell’importo stimato di € 3.000.000,00, come di seguito
riportato:
- Allacciamenti e spostamento reti
€ 304.950,00
-	Attività esterne di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della Sicurezza e Collaudo € 632.000,00
- Pubblicità legale
€ 5.000,00
Totale
€ 3.000.000,00
4. di applicare, per quanto riguarda le modalità di gestione
del contributo di cui al punto 3, le disposizioni di cui all’Allegato B alla presente deliberazione “Schema di convenzione
regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e la Provincia di
Verona per la realizzazione dell’intervento di completamento
della strada di circonvallazione del centro abitato di Soave”,
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incaricando della sottoscrizione il Presidente o suo delegato;
5. di rettificare, per le motivazioni di cui alle premesse, i
seguenti valori della colonna “Importo minimo da rendicontare”
riportati nell’Allegato A alla Dgr n. 1829 del 8.11.2011, con la
quale è stato approvato il secondo piano di riparto 2011 dei finanziamenti per lavori di particolare interesse od urgenza”:
- N. 11 - Comune di Casalserugo (PD): importo corretto €
38.302,00 anziché 45.000,00;
- N. 15 - Comune di Monselice (PD): importo corretto €
176.000,00 anziché 187.500,00.
6. di estendere la possibilità di autorizzare, qualora previsto da specifiche disposizioni normative o atti convenzionali,
l’utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto per gli
interventi finanziati con i provvedimenti citati nelle premesse
alla Dgr n. 130 del 8.02.2011 e per quelli finanziati con Dgr
1334 del 3.08.2011 e con Dgr 1829 del 8.11.2011, oltre che in
relazione alle varianti di cui all’art. 132, commi 1, 3 e 4, del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17CE e 2004/18/CE”, come disposto con la citata Dgr
130/2011, anche per quelle previste dall’art. 205 del medesimo
Codice, in relazione ai beni sottoposti a tutela di cui al D.lgs
22.01.2004, n. 42, come individuati al precedente articolo
198;
7. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente
deliberazione, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti
necessari alla cancellazione dei residui passivi in relazione
alle economie realizzate a seguito dell’adozione del presente
atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
10. di divulgare quanto stabilito nel presente atto, in
relazione a quanto disposto al punto 6, oltre che mediante
pubblicazione sul BUR, esclusivamente mediante apposita
comunicazione inserita nel sito Web della Giunta regionale,
alla voce “Lavori Pubblici”.
Allegato B (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

(segue allegato)
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Intervento n. 489 Allegato A DGR
642/2010 - Progetto di recupero e
riconversione ex latteria sociale.

Intervento n. 330 Allegato A DGR
642/2010 - Realizzazione copertura
campi da tennis esistenti.

Comune di Borca di Cadore
via Roma, 82
32040 Borca di Cadore (BL)
C.F. 00206250250

3

Intervento n. 314 Allegato A DGR
642/2010 - Lavori di completamento
di edificio da destinare ad auditorium.

Denominazione opera

Comune di Cartigliano
Piazza della Concordia, 1
36050 Cartigliano (VI)
C.F.00521900241

Comune di Tregnago
Piazza A. Massalongo, 1
37039 Tregnago (VR)
P.IVA 00265460238

Beneficiario del contributo

2

1

N.

Borca di Cadore
(BL)

Cartigliano
(VI)

Tregnago
(VR)

Comune di ubicazione

642/2010

642/2010

642/2010

DGR assegnazione
contributo

Con nota prot. n. 2026 in data 18.05.2011, così come integrata con nota n. 3718 in data
25.08.2011, il Comune, in relazione al finanziamento di € 330.000,00 assegnato, con
DGR n. 642/2010, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/2010, su un importo ammissibile per
lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di € 412.500,00, per la realizzazione della copertura
mediante struttura fissa di uno dei due campi da tennis esistenti, chiede di essere
autorizzato ad utilizzare tale contributo per la copertura, considerata prioritaria, del campo
polivalente dell'area sportivo ricreativa di "Laguna", comportante una spesa ammissibile
di € 475.348,94. Ciò in quanto la copertura della piastra polivalente consentirebbe un
utilizzo più prolungato, riferendosi ad una pluralità di discipline. La richiesta si ritiene
accoglibile in quanto non altera le condizioni di ammissibilità a finanziamento stabilite
dallo specifico bando e dai provvedimenti successivamente approvati dalla Giunta
regionale, riferiti ad interventi prioritari direttamente segnalati dalle amministrazioni
comunali.

Con note n. 7090 in data 04.11.2011 e n. 7866 in data 15.12.2011, il Comune, in
relazione al finanziamento di € 365.200,00 assegnato con DGR n. 642/2010, ai sensi
dell'art. 3 della L.R. 11/2010, su un importo per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA
ammissibile di € 456.500,00, per i lavori di recupero e riconversione ex latteria sociale,
chiede di essere autorizzato ad utilizzare tale contributo per i più urgenti lavori di
ristrutturazione della casa del custode della barchessa nord di Villa Morosini - Cappello,
comportanti una spesa ammissibile di € 495.000,00. L' edificio si presenta in accentuate
condizioni di degrado a causa delle infiltrazioni d'acqua dalla copertura con conseguenti
crolli di parti della stessa. La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non altera le
condizioni di ammissibilità a finanziamento stabilite dallo specifico bando e dai
provvedimenti successivamente approvati dalla Giunta regionale, riferiti ad interventi
prioritari
direttamente
segnalati
dalle
amministrazioni
comunali.

Ciò al fine di consentire l'entrata in funzione in tempi rapidi della nuova struttura
scolastica, in considerazione delle carenti condizioni, dal punto di vista della sicurezza e
della saubrità, delle scuole attualmente in funzione. Dichiara, allo scopo, che tale
intervento di completamento non era previsto nel progetto del nuovo polo scolastico
finanziato, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 03/2003, con DGR 3765/2004. La richiesta si
ritiene accoglibile in quanto non altera le condizioni di ammissibilità a finanziamento
stabilite dallo specifico bando e dai provvedimenti successivamente approvati dalla
Giunta regionale, riferiti ad interventi prioritari direttamente segnalati dalle amministrazioni
comunali.

Con nota n. 12797 in data 26.10.2011, così come integrata con nota n. 13789 in data
12.12.2011, il Comune, in relazione al finanziamento di € 329.676,29 assegnato con DGR
n. 642/2010, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/2010, su un importo per lavori, oneri per la
sicurezza ed IVA ammissibile di € 412.095,36, per i lavori di completamento di edificio da
destinare ad auditorium, chiede di essere autorizzato ad utilizzare tale contributo per i più
urgenti lavori di completamento del nuovo polo scolastico (realizzazione e
completamento delle aree esterne agli edifici scolastici e alla palestra), comportanti una
spesa ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA (10%) di € 533.500,00.

Motivazioni richiesta di modifica

€ 412,500,00
(1)

€ 456,500,00
(1)

€ 412,095,36
(1)

€ 475.348,94
(1)

€ 495,000,00
(1)

€ 533.500,00
(1)

€ 330.000,00

€ 365.200,00

€ 329.676,29

Importo Lavori ed
Importo Lavori ed
oneri per la
oneri per la
sicurezza al netto
Importo contributo
sicurezza al netto
di Iva ammesso a
di Iva modificato
contributo

Modifiche interventi finanziati con DGR 642/2010; DGR 2486/2010; DGR 921/2009; DGR 3305/2008; DGR 2969/2009; DGR 1770/2009; DGR 2345/2008.

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica

Allegato A
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Denominazione opera

Installazione di un elevatore interno a
tre fermate presso la bibliotecamuseo Palazzo Bonaguro-Zuccato.

Lavori presso l'edificio sede della
Scuola Elementare "P. G. Zampol"

Lavori di ristrutturazione ed
ampliamento dell'ex scuola
elementare "G. B. Stella".

Beneficiario del contributo

Comune di Caltrano
Piazza Dante, 8
36030 Caltrano (VI)
C.F. 84000910244

Comune di Forno di Zoldo
via Roma, 26
32012 Forno di Zoldo (BL)
C.F. 00205920259

Comune di Taglio di Po
Piazza IV Novembre, 5
45019 Taglio di Po (RO)
C.F. 00197020290

N.

4

5

6

Taglio di Po
(RO)

Forno di Zoldo
(BL)

Caltrano
(VI)

Comune di ubicazione

3305/2008

921/2009

2486/2010

DGR assegnazione
contributo

Considerato che la modifica proposta non modifica gli obiettivi posti a base
dell'assegnazione del contributo originario, si ritiene di poter accogliere la richiesta,
rideterminando l'importo del contributo, sulla base dell'aliquota di finanziamento del 45%
fissata con la citata DGR 3305/08, a € 179.509,95. con decreto del Dirigente della
Direzione regionale LL.PP. si provvederà alla conferma del contributo così modificato,
disponendo la conseguente economia di spesa

Il Comune, con nota n° 10091 del 04/08/10, segnala che il contributo di € 250.000,00
assegnato, con DGR n° 3305/08 ai sensi della LR n° 6/97 art. 78, riferito alla parte
“storica” della scuola elementare "G. B. Stella", del costo ammissibile per lavori di €
876.667,82, non risulta più utilizzabile a seguito della intervenuta dichiarazione, da parte
della competente Soprintendenza, di insussistenza dell’interesse culturale dell’immobile.
Chiede pertanto la sua ridestinazione a favore del recupero della Scuola Materna
“Monumento ai Caduti” del costo ammissibile di € 398.911,00. Con DGR 498/2011, alla
suddetta parte "storica" della scuola "G. B. Stella" era stato esteso il contributo
inizialmente assegnato, con DGR 1770/2009, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 03/2003, per
la ristrutturazione della sola parte "non storica" dell'edificio scolastico.

Considerato che la modifica proposta non modifica gli obiettivi posti a base
dell'assegnazione del contributo originario e che non vengono alterate le condizioni di
assegnazione nelle graduatorie di merito approvate con DGR 3304/2008 e con DGR
921/2009, si ritiene di poter accogliere al richiesta.

Il Comune, con nota n. 8395 del 28/11/11, integrata con nota n. 8944 del 15.12.11,
richiede che il contributo di € 64.272,36 assegnato, con DGR n. 921/2009 ai sensi della
L.R. 59/99, a fronte di un costo ammissibile pari ad € 128.544,71 (iva 10% compresa),
per lavori di consolidamento ed impermeabilizzazione della copertura presso la scuola
elementare G. P. Zampol, possa essere utilizzato per l'ampliamento della scuola
elementare e media Dante Alighieri del costo ammissibile pari ad € 165.000,00 (iva 10%
compresa). Ciò in quanto si prevede che, con il nuovo dimensionamento della rete
scolastica, l'edificio della scuola elementare G. P. Zampol possa essere chiuso.

Considerato che l'intervento proposto rientra tra quelli considerati ammissibili dalla Legge
regionale di finanziamento e che non vengono modificate le condizioni di permanenza
nella graduatoria di merito approvata con la DGR 2486/10, si ritiene di poter accogliere
la richiesta presentata dal Comune, confermando che, a fronte della rispettiva spesa
ritenuta ammissibile a beneficio, il contributo rimane quello originariamente assegnato
con la citata DGR n. 2486/10.

Con nota prot. 1615 del 08/04/2011 il Comune chiede che il contributo di € 8.261,29
assegnato, con DGR 2486/2010 ai sensi della L.R. 16/07, per l'intervento di installazione
di un elevatore interno a tre fermate presso la biblioteca - museo Palazzo BonaguroZuccato, della spesa ammissibile di € 21.063,35 (IVA inclusa), possa essere utlizzato per
l'intervento di installazione di un elevatore interno (porta lettighe) a tre fermate presso la
Casa di Riposo di Via Roma 45, dell'importo ammissibile di € 50.007,43 (IVA inclusa),
intervento considerato ammissibile ma non finanziato nell'ambito della medesima
graduatoria approvata con DGR 2486/2010. Ciò in relazione alla necessità, prioritaria per
il Comune, di completare l'intervento di messa a norma della Casa di Riposo, procedendo
con urgenza all'installazione del montalettighe.

Motivazioni richiesta di modifica

€ 876.667,82

€ 128.544,71
(1)

€ 21.063,35
(1)

€ 398.911,00

€ 165.000,00
(1)

€ 50.007,43
(1)

€ 179.509,95

€ 64.272,36

€ 8.261,29

Importo Lavori ed
Importo Lavori ed
oneri per la
oneri per la
sicurezza al netto
Importo contributo
sicurezza al netto
di Iva ammesso a
di Iva modificato
contributo
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Lavori di riqualificazione degli spazi
pubblici
antistanti
la
scuola
elementare "Benedetto Croce".

Lavori di riqualificazione delle
superfici della piazzetta Brunelli.

Realizzazione della nuova scuola
media

Villa Anselmi - Lavori di
ristrutturazione e restauro del piano
secondo uso commissioni consiliari e
delegazioni politiche

Comune di Granze
Via della Libertà, 15
35040 Granze (PD)
C.F. 82001730280

Comune di Conco
viale Marco Poli, 2
36062 Conco (VI)
C.F. 91011400248

Comune di Campodarsego
Piazzale Europa, 1
35011 Campodarsego (PD)
C.F. 80008910285

Comune di San Giorgio in Bosco
Vicolo Bembo
35010 San Giorgio in Bosco (PD)
C.F. 00682280284

7

8

9

10

(1) importo IVA compresa.

Denominazione opera

Beneficiario del contributo

N.

San Giorgio in Bosco
(PD)

Campodarsego
(PD)

Conco
(VI)

Granze
(PD)

Comune di ubicazione

2345/2008

1770/2009

2969/2009

2969/2009

DGR assegnazione
contributo

€ 6.079.905,85

Con nota n. 18919 del 05.12.2011, il Comune chiede che il contributo di € 1.250.000,00,
assegnato con DGR n° 1770/2009, ai sensi dell'art. 52 della LR n° 3/2003, per la
realizzazione della nuova scuola media, dell'importo ammissibile per lavoridi €
6.079.905,85, possa essere destinato alla realizzazione delle nuove scuole elementari del
Capoluogo, del costo ammissibile di € 3.750.000,00.
Ciò in quanto il progetto relativo alla nuova scuola media non è più contemplato nel
Bilancio annuale 2011, intendendo l'Amministrazione procedere alla realizzazione di un
nuovo polo scolastico per le elementari, riducendo i costi di gestione con la dismissione di
alcune sedi decentrate ormai vetuste. Considerato che tale richiesta non determina
alcuna alterazione della graduatoria approvata con DGR n° 1770/2009, che risulta
esaurita, nè riduzione dell'ammontare del contributo in relazione all'aliquota di
finanziamento del 40% stabilita in sede di riparto, si ritiene di poter accogliere quanto
proposto dal Comune.

Ciò in quanto la collocazione al piano terra e primo nei locali dell'annessa barchessa,
consente una migliore funzionalità e fruibilità. Considerato che tale richiesta non
determina alcuna alterazione della graduatoria degli interventi finanziati approvata con
DGR n° 2345/2008, nè riduzione dell'ammontare del contributo in relazione all'aliquota di
finanziamento stabilita in sede di riparto, si ritiene di poter accogliere quanto proposto dal
Comune.

€ 257.648,62

€ 66880,98
(1)

Con nota prot. 8041 del 18.11.2011, il Comune chiede che il contributo di € 30.096,44
assegnato, con DGR 2969/2009 ai sensi della L.R. 02/01, per l'intervento di
riqualificazione delle superfici della piazzetta "Brunelli", della spesa ammissibile di €
66.880,98 (IVA 10% inclusa), possa essere utlizzato, in quanto ritenuto di maggiore
priorità, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di casa Sivocci - 1° stralcio,
dell'importo stimato di € 69.646,19 (IVA 10% inclusa). Considerato che il nuovo interventi
proposto rientra tra quelli considerati ammissibili dalla Legge regionale di finanziamento e
che non vengono modificate le condizioni di permanenza nella graduatoria di merito
approvata con la DGR 2969/2009, si ritiene di poter accogliere la richiesta.

Con nota n. 9843 del 21.07.2011, così come integrata con nota n. 16367 del 12.12.2011,
il Comune chiede che il contributo di € 105.882,78 assegnato, con DGR 2345/2008 ai
sensi dell'art. 9 della L.R. 02/2006, per i lavori di ristrutturazione e restauro del piano
secondo di Villa Anserlmi ad uso commissioni consiliari e delegazioni politiche, della
spesa ammissibile di € 257.648,62, possa essere utlizzato per l'esecuzione dei avori di
ristrutturazione e restauro degli annessi di Villa Anserlmi ad uso commissioni consiliari e
delegazioni politiche, dell'importo ammissibile di€ 511.295,50.

€ 72204,92
(1)

€ 511.295,50

€ 3.750.000,00

€ 69646,19
(1)

€ 78480,77
(1)

€ 105.882,78

€ 1.250.000,00

€ 30.096,44

€ 32.492,22

Importo Lavori ed
Importo Lavori ed
oneri per la
oneri per la
sicurezza al netto
Importo contributo
sicurezza al netto
di Iva ammesso a
di Iva modificato
contributo

Con nota prot. 4759 del 04.08.2011, il Comune chiede che il contributo di € 32.492,22
assegnato, con DGR 2969/2009 ai sensi della L.R. 02/01, per l'intervento di
riqualificazione degli spazi pubblici antistanti la scuola elementare "Benedetto Croce",
della spesa ammissibile di € 72.204,92 (IVA 10% inclusa), possa essere utlizzato, a
causa di sopraggiunte nuove priorità, per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del
centro storico del Comune, dell'importo stimato di € 78.480,77 (IVA 10%
inclusa).Considerato che il nuovo intervento proposto rientra tra quelli considerati
ammissibili dalla Legge regionale di finanziamento e che non vengono modificate le
condizioni di permanenza nella graduatoria di merito approvata con la DGR 3305/2008,
che risulta, per altro, esaurita, si ritiene di poter accogliere la richiesta.

Motivazioni richiesta di modifica
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2449
del 29 dicembre 2011
Secondo Piano di Riparto dei contributi 2011 per interventi regionali a favore dell’edilizia per il culto e per lo
svolgimento di attività senza scopo di lucro e contributi
regionali per lavori di particolare interesse od urgenza.
(Lr n. 44/87, art. 3; art. 53, comma 7, Lr 27/2003).
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone lo scorrimento della graduatoria
del piano di riparto per l’anno 2011, approvato con Dgr 2056 del
7.12.2011, dei finanziamenti per opere di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
relative ad edifici per il culto e ad edifici per lo svolgimento
di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla
pratica di culto, ai sensi della Lr 44/87. Dispone inoltre il finanziamento, ai sensi dell’art. 53, comma 7, della Lr 27/03, di
alcune iniziative individuate dalla Giunta in quanto ritenute
di particolare interesse od urgenza.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce, quanto segue.
L’articolo 3 della Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”, prevede
la concessione di contributi regionali per la realizzazione di
opere di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione relative ad edifici per il culto
e ad edifici per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro,
funzionalmente connessi alla pratica di culto, a favore delle
confessioni religiose organizzate di cui agli artt. 7 e 8 della
Costituzione.
Con deliberazione n. 2438 del 1/08/2006, la Giunta regionale
ha approvato le procedure di attuazione della Lr n. 44/1987,
successivamente modificate con deliberazione della Giunta
regionale n. 571 del 2.03.2010, riguardanti tra l’altro:
- le modalità e i criteri per l’assegnazione dei contributi
regionali;
- le modalità di erogazione dell’acconto e saldo dei contributi;
- le modalità di revoca dei contributi.
Quanto approvato stabilisce, in particolare, che le richieste
per accedere ai contributi regionali previsti dalla Legge in
argomento siano presentate al Comune competente entro il
31 ottobre di ogni anno, e che quest’ultimo le trasmetta alla
Regione entro il successivo 30 aprile.
Stabiliscono inoltre che, per quanto riguarda le istanze
ascrivibili alla Confessione Cattolica, l’ordine di priorità, al
fine della compilazione della graduatoria, sia determinato dalla
Diocesi di rispettiva competenza.
In attuazione di tali disposizioni, con Deliberazione della
Giunta regionale n. 2056 del 7.12.2011, è stato approvato il
primo piano di riparto dei relativi contributi per l’anno 2011,
per un importo complessivo di € 2.133.469,82, a valere sulle
risorse del capitolo di spesa n. 100628 “Interventi regionali in
materia di edilizia pubblica (D.lgs 31/03/1998, n. 112, att. 89
- 94)” dell’Upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale
pubblica” del Bilancio di previsione dell’anno in corso.
Nella ripartizione dei contributi, in considerazione dell’entità dello stanziamento disponibile, si è ritenuto di procedere
al finanziamento, per l’intero importo disponibile, delle sole
istanze presentate da soggetti facenti riferimento alle Diocesi,
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ripartendo fra le medesime la disponibilità iniziale secondo i
consueti criteri che tengono conto della popolazione, stralciando
quindi dall’elenco delle domande ammissibili quelle cui risulta
attribuito un importo parziale pari o inferiore a € 20.000,00,
con riserva di riassegnare l’intero importo spettante a tali domande, nonché di integrare i finanziamenti parziali assegnati,
compatibilmente con la disponibilità di risorse.
Con il presente provvedimento, tenuto conto di ulteriori
fondi resi disponibili, per l’anno 2011, sul capitolo di spesa n.
100628 “Interventi regionali in materia di edilizia pubblica
(D.lgs 31/03/1998, n. 112, att. 89 - 94)” dell’Upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del Bilancio
di previsione dell’anno in corso, si intende ora disporne l’utilizzo, nella misura di € 800.000,00, per individuare ulteriori
interventi collocati utilmente nella graduatoria approvata con
la citata Dgr 2056 del 7.12.2011.
Nella ripartizione dei contributi, in considerazione dell’entità dello stanziamento disponibile, si è ritenuto, prioritariamente, di procedere al finanziamento degli interventi
risultati stralciati o parzialmente finanziati con il precedente
provvedimento, ripartendo quindi la rimanente quota fra le
diverse Diocesi secondo i consueti criteri che tengono conto
della popolazione. Nella graduatoria definitiva così risultante,
tuttavia, si è ritenuto opportuno stralciare, per ciascuna Diocesi, l’ultimo intervento, al quale sarebbe risultato possibile
assegnare solo un contributo parziale
Le domande risultate finanziate secondo il criterio sopra
descritto, per l’importo complessivo di € 667.953,90, sono riportate nell’Allegato A “Scorrimento graduatoria approvata
con Dgr 2056 del 7.12.2011 - Elenco degli interventi finanziati
presentati da soggetti facenti riferimento alle Diocesi”.
Con il presente provvedimento, si intende inoltre dare
attuazione alle disposizioni di cui alla Lr 7.11.03 n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
art. 53 “Modalità dell’intervento regionale” che, al comma 7,
autorizza la Giunta regionale a concedere contributi ad iniziative ritenute di particolare interesse od urgenza a seguito
di proprie indagini conoscitive, proponendo il finanziamento
degli interventi di seguito descritti:
- Con nota in data 20.10.2011, la Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia di Badia Calavena (VR) (C.F. 92002670237),
p.zza Mercato, 18, segnala la necessità di dover procedere con
urgenza al consolidamento statico delle strutture di copertura
della chiesa parrocchiale in quanto, a seguito di specifica relazione tecnica da parte di uno studio specializzato, è risultato
che le stesse non sono in grado di sopportare incrementi di
carico dovuti ad eventuali nevicate. La stessa relazione prevede
addirittura che, in tali casi, si disponga la chiusura al pubblico
della chiesa.
Al fine di procedere al consolidamento, la Parrocchia ha
fatto predisporre un progetto per “Interventi provvisori di
riparazione locale in somma urgenza” del costo stimato per
lavori di € 84.009,31, che ha ottenuto il parere favorevole della
Commissione Arte Sacra della Diocesi di Verona.
Segnalando che la chiusura della parrocchiale comporterebbe un grave disagio per tutta la comunità e le difficoltà
che l’onerosità di tale intervento comporta per la Parrocchia,
chiede pertanto la possibilità di poter ottenere un contributo
regionale per tale intervento urgente. Comunica, allo scopo,
formale rinuncia al contributo di € 66.473,41 alla stessa asse-
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gnato, con Dgr n. 2878/2008, su una spesa ammissibile pari ad
€ 166.183,52, ai sensi della Lr 01.02.2001, n. 2 per il restauro
e consolidamento delle facciate e manutenzione della copertura della chiesa parrocchiale. Tale intervento risulta infatti
non più prioritario e comunque subordinato alla sistemazione
delle strutture della copertura.
In considerazione dell’urgenza dell’intervento, al fine
di garantire la sicurezza statica del manufatto e l’agibilità
della chiesa parrocchiale, a fronte di una spesa ammissibile
complessiva stimata per lavori in € 84.009,31 (iva esclusa), si
ritiene di poter assegnare alla Parrocchia un contributo di €
50.000,00, a valere sui fondi residui disponibili al sopra citato
capitolo di spesa n. 100628 del Bilancio di previsione del corrente anno, delegando il Dirigente della Direzione regionale
Lavori pubblici a formalizzare la revoca del contributo di €
66.473,41 assegnato con la citata Dgr 2878/200, disponendo
la conseguente economia di spesa.
- Con nota in data 22.11.2011, l’Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia di Verona (C.F. 00524770237),
via S. Maria in Organo, 1, chiede un contributo straordinario a
sostegno degli interventi manutentivi essenziali al fine di poter
rendere funzionale il proprio Istituto delle Suore Missionarie
situato a Verona in via Cesiolo, 46, denominato “Casa Madre
Fiorentina”.
Tale istituto è adibito a casa di riposo per le suore rientranti
dalle missioni, nel quale viene anche svolta attività di recupero
dell’attività motoria post operatoria, e necessita di interventi
di adeguamento alle necessità di persone con problemi di
deambulazione, a volte anche molto gravi, con eliminazione
delle relative barriere architettoniche.
In considerazione del particolare interesse dell’iniziativa,
al fine di garantire la funzionalità dell’importante struttura
che ospita suore missionarie provenienti da tutto il mondo, a
fronte di una spesa ammissibile complessiva stimata per lavori
in € 97.222,50 (iva esclusa), si ritiene di poter assegnare alla
Parrocchia un contributo di € 85.000,00, a valere sui fondi
residui disponibili al sopra citato capitolo di spesa n. 100628
del Bilancio di previsione del corrente anno.
Per quanto riguarda le modalità di gestione dei contributi
assegnati ai sensi dell’art. 53 della Lr 27/2003, si richiamano le
disposizioni di cui all’Allegato C alla Dgr n. 1829 del 8.11.2011
“Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione
del Veneto ed il beneficiario dei contributi regionali per lavori
di particolare interesse od urgenza”.
La spesa di € 802.953,90, di cui si dispone l’impegno con
il presente provvedimento, riguardante contributi assegnati a
soggetti privati per l’esecuzione di lavori di interesse regionale,
non rientra nelle tipologie di spesa soggette alle limitazioni di
cui alla Lr 1/2011, che riguardano la riduzione dei costi degli
apparati politici e amministrativi.
Ai sensi dell’art. 4 del Provvedimento approvato con Dgr n.
1029 del 18.03.2005 in materia di verifiche a campione, si ritiene
di individuare, quale Responsabile del Programma di Riparto,
il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici.
Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento

in questione ai sensi dell’art. 33, II comma, dello Statuto, il
quale da atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Lr 20/08/1987, n. 44;
Vista la Lr 29/01/2001, n. 39;
Vista la Lr 7/11/2003, n. 27;
Vista la Lr 02.12.2011 n. 28 “Assestamento 2011”;
Richiamata la Dgr n. 2438 del 1/08/2006, così come modificata con Dgr n. 571 del 2.03.2010
delibera
1. di approvare il secondo piano di riparto dei contributi
per l’anno 2011, di cui all’art. 3 della Lr 20.08.1987 n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”, dell’importo
complessivo di € 667.953,90, come riportato nel seguente elaborato:
Allegato A “Scorrimento graduatoria approvata con Dgr
2056 del 7.12.2011 - Elenco degli interventi finanziati presentati
da soggetti facenti riferimento alle Diocesi”;
2. di delegare, per le motivazioni di cui alle premesse, il
Dirigente della Direzione regionale Lavori pubblici a formalizzare la revoca del contributo di € 66.473,41 assegnato alla
Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia di Badia Calavena (VR) (C.F. 92002670237), p.zza Mercato, 18, con Dgr n.
2878/2008, ai sensi della Lr 01.02.2001, n. 2, per il restauro e
consolidamento delle facciate e manutenzione della copertura
della chiesa parrocchiale, disponendo la relativa economia di
spesa a valere sul cap. 44012 “Trasferimento alle amministrazioni pubbliche per la salvaguardia e la valorizzazione a favore
dei centri storici dei comuni minori” (Upb U 0211 “Interventi
indistinti di edilizia pubblica”), esercizio finanziario 2008;
3. di assegnare alla medesima Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia di Badia Calavena (VR) (C.F. 92002670237),
p.zza Mercato, 18, ai sensi dell’art. 53, comma 7, della Lr
27/2003, per le motivazioni riportate in premessa, un contributo di € 50.000,00 per gli “Interventi provvisori di riparazione
locale in somma urgenza” della chiesa parrocchiale, a fronte
di una spesa ammissibile complessiva stimata per lavori in €
84.009,31 (iva esclusa);
4. di assegnare all’Istituto delle Suore Missionarie Pie
Madri della Nigrizia di Verona (C.F. 00524770237), via S. Maria
in Organo, 1, ai sensi dell’art. 53, comma 7, della Lr 27/2003,
per le motivazioni riportate in premessa, un contributo di €
85.000,00 per gli interventi di adeguamento alle necessità di
persone con problemi di deambulazione, con eliminazione
delle relative barriere architettoniche, dell’istituto casa di riposo denominato “Casa Madre Fiorentina” situato a Verona in
via Cesiolo, 46, a fronte di una spesa ammissibile complessiva
stimata per lavori in € 97.222,50 (iva esclusa);
5. di impegnare, a favore dei beneficiari di cui ai punti
1, 3 e 4, la spesa di € 802.953,90, a valere sulla disponibilità
residua del capitolo di spesa n. 100628 “Interventi regionali
in materia di edilizia pubblica (D.lgs 31/03/1998, n. 112, att.
89 - 94)” dell’Upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
Alle relative liquidazioni si darà corso compatibilmente con
la disponibilità di cassa;
6. Per quanto riguarda le modalità di gestione dei con-
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tributi assegnati, ai sensi dell’art. 53, comma 7, della Lr
27/2003, di cui ai punti 3 e 4, si richiamano le disposizioni di
cui all’Allegato C alla Dgr n. 1829 del 8.11.2011 “Schema di
convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed
il beneficiario dei contributi regionali per lavori di particolare
interesse od urgenza”;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 4 del Provvedimento
approvato con Dgr n. 1029 del 18.03.2005 in materia di verifiche
a campione, si individua, quale Responsabile del Programma
di Riparto, il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
9. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici dell’esecuzione del presente atto.
(segue allegato)
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ADRIA

RO

RO

1

2

90002580299

Cod. Fiscale:

93004200296

PARROCCHIA DI S.MARGHERITA
VERGINE E MARTIRE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA SANTA MARIA
ASSUNTA DELLA TOMBA

Denominazione Ente

manutenzione
straordinaria e
ristrutturazione

restauro

VC0006

VC0092

Tipologia Intervento

Codice ente

PREBENDA
PARROCCHIALE

BASILICA

Oggetto Intervento

prebenda parrocchiale
rifacimento intonaco esterno,
rifacimento della copertura,
sostituzione infissi e ristrutturazione di
parte di piano terra e primo abitazione
parroco

basilica
i° stralcio: consolidamento statico,
restauro del dipinto del catino absidale,
revisione ed elettrificazione serramenti
esterni.

Descrizione Intervento

€ 100.000,00

€ 463.760,00

Importo
Preventivo

€ 100.000,00

€ 463.760,00

Importo
Ammesso

€ 10.578,95

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 10.578,95

Progressivo
Contributi

204.214

3

2

Priorità

ROVIGO

Comune

N Prov

L.R. 44/87 - Edifici di Culto
Elenco degli interventi ammissibili riferiti all'ente: DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

Elenco degli interventi finanziati presentati da soggetti facenti riferimento
alle Diocesi

Ipotesi di scorrimento della graduatoria approvata con
D.G.R. n. 2056 del 07/12/2011

Esercizio Finanziario 2011

L.R. 44/87
Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione
Edifici di culto

Allegato A
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TAMBRE

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

3

4

5

6

7

8

9

PIEVE DI CADORE

PIEVE DI CADORE

DANTA DI CADORE

LAMON

BELLUNO

93004380254

80003360254

93004820259

91002020252

92001960258

83002830251

Cod. Fiscale:

83002830251

PARROCCHIA DI SAN
BARTOLOMEO APOSTOLO - NEBBIU'

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SAN
BARTOLOMEO APOSTOLO - NEBBIU'

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DEI SS.ROCCO E
SEBASTIANO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SANTA MARIA AD
NIVES

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DEI SS.SEVERO E
BRIGIDA DI TISOI

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.GIOVANNI
BOSCO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA SANTI ERMAGORA,
FORTUNATO E FLORIANO

Denominazione Ente

VA0143

VA0143

VA0053

VA0005

VA0023

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

restauro e
risanamento
conservativo

restauro

restauro

manutenzione
straordinaria

restauro e
risanamento
conservativo

VA0146

VA0010

Tipologia Intervento

Codice ente

SAGRATO DELLA
CHIESA S. DIONISIO
DENOMINATA
"VECCHIA"

SAGRATO DELLA
CHIESA
PARROCCHIALE
DENOMINATA
"NUOVA"

CHIESA DI SANTA
BARBARA

CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA

CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA
PARROCCHIALE

Oggetto Intervento

sagrato della chiesa s. dionisio
denominata "vecchia"
intervento di restauro dell'impianto di
illuminazione esterna pubblica

chiesa di santa barbara
sostituzione manto di copertua corpo
principale e corpo secondario, pulizia
superfici lapidee, rifacimento
pavimentazione, serramenti esterni,
portone di ingresso, intonaco,
stuccatura volte, tinteggiatura,
impianto elettrico, cus
sagrato della chiesa parrocchiale
denominata "nuova"
intervento di restauro del'impianto di
illuminazione esterna pubblica

chiesa parrocchiale
restauro pavimento interno in pietra,
del vano scala e della balconata
dell'organo.

chiesa
lievo manto di copertura, rimozione
tavolato di supporto, sostituzione e
integrazione travature in legno,
formazione cordolo, nuovo tavolato,
posa guaina traspirante, nuovo manto
di copertura, ripresa intonaco.

chiesa parrocchiale
rifacimento della copertura: lievo
lattoneria, posa guaina bituminosa
elastomerica, pannelli di polisterene
espansi, doppia listellaltura, tavolato in
abete, copertura in alluminio, lattonerie.

chiesa parrocchiale
restauro scalinata di accesso, opere di
drenaggio acque meteoriche,
sistemazione sagrato e pavimentazioni
esterne.

Descrizione Intervento

€ 30.463,27

€ 30.796,39

€ 78.000,00

€ 77.294,21

€ 31.000,00

€ 141.079,28

€ 170.000,00

Importo
Preventivo

€ 30.463,27

€ 30.796,39

€ 78.000,00

€ 77.294,21

€ 31.000,00

€ 141.079,28

€ 170.000,00

Importo
Ammesso
€ 51.000,00

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 51.000,00

Progressivo
Contributi

184.015

9

8

7

6

5

4

3

Priorità

BELLUNO

Comune

N Prov

L.R. 44/87 - Edifici di Culto
Elenco degli interventi ammissibili riferiti all'ente: DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE
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PD

VE

VI

PD

PD

PD

BL

11

12

13

14

15

16

ALANO DI PIAVE

SACCOLONGO

SACCOLONGO

BOVOLENTA

THIENE

CAMPONOGARA

CAMPO SAN
MARTINO

Comune

90001620286

90015440275

84000110241

92030090283

92030920281

92032160282

Cod. Fiscale:

91002540259

PARROCCHIA DI S.ULDERICO IN
CAMPO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.PIETRO
APOSTOLO - CREOLA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.AGOSTINO
VESCOVO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.ANTONIO DA
PADOVA - SANTO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.MICHELE
ARCANGELO - PROZZOLO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.BERNARDINO BUSIAGO

Denominazione Ente

VB0008

VB0346

VB0347

VB0054

VB0403

risanamento
conservativo

restauro

restauro

manutenzione
straordinaria

risanamento
conservativo

restauro

restauro e
risanamento
conservativo

VB0071

VB0082

Tipologia Intervento

Codice ente

chiesa di san giacomo in colmirano
demolizione, pulitura, consolidamento,
stuccatura intonaci e superfici lapidee,
lattonerie, tinteggiature, restauro
serramenti esistenti, trattamento
antiumidità e nuovo sagrato.

organo della chiesa s. pietro apostolo
intervento di restauro dell'organo
meccanico costruito dai fratelli zordan
nell'anno 1898, realizzato in parte con
materiale appartenente ad uno
strumento del primo settecento

ORGANO DELLA
CHIESA S. PIETRO
APOSTOLO

CHIESA DI SAN
GIACOMO IN
COLMIRANO

chiesa e campanile
consolidamento paramento in laterizio
e in pietra della facciata della chiesa e
del campanile, cella campanaria con
sostituzione del castello di sostegno
delle campane.

chiesa parrocchiale
restauro conservativo navata e
superfici murarie esterne con
risanamento delle murature dall'umidità
di risalita; sostituzione intonaci interni
deteriorati, pittura e finiture. all'esterno
cucitura fratture, stuccatura fughe
parietali
casa canonica
rifacimento totale manto di copertura,
rimozione guaina esistente sul tetto
piano praticabile e posa guaina
impermeabilizzante, sostituzione
grondaie e pluviali, nuova distribuzione
locali, sostituzione di tutti i serramenti,
rifacimento in
chiesa
posizionamento zona presbiterio ad
unico livello, realizzazione cappella,
impianto di riscaldamento a pavimento,
impianto elettrico, servizio igienico,
tinteggiatura interna ed esterna, nuovo
camminamento esterno, impianto
fognario.
chiesa parrocchiale
adeguamento impianti tecnologici
(elettrico e di illuminazione,
antintrusione e video sorveglianza audio)

Descrizione Intervento

CHIESA E CAMPANILE

CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA

CASA CANONICA

CHIESA
PARROCCHIALE

Oggetto Intervento

€ 171.360,16

€ 59.300,00

€ 116.700,00

€ 218.624,10

€ 395.711,14

€ 382.186,20

€ 292.139,00

Importo
Preventivo

€ 171.360,16

€ 59.300,00

€ 116.700,00

€ 218.624,10

€ 395.711,14

€ 382.186,20

€ 292.139,00

Importo
Ammesso

€ 51.000,00

€ 51.000,00

€ 51.000,00

€ 5.368,45

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 158.368,45

€ 107.368,45

€ 56.368,45

€ 5.368,45

Progressivo
Contributi

1.077.120

16

15

14

13

12

11

10

Priorità

10

N Prov
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DOLO

VE

PD

PD

PD MASERÀ DI PADOVA

PD

PD

PD

17

18

19

20

21

22

23

PADOVA

PADOVA

PADOVA

MASI

90015450274

92030090283

91002680287

92029570287

92030780289

92030970286

Cod. Fiscale:

80038020287

PARROCCHIA DI S.PIO X

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.CROCE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DELLA B.V. MARIA
DEL PERPETUO SUFFRAGIO - CAVE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DELLA NATIVITÀ
DELLA BEATA VERGINE MARIA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.BARTOLOMEO
APOSTOLO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.AGOSTINO
VESCOVO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.ROCCO

Denominazione Ente

VB0274

VB0239

VB0233

VB0193

VB0195

manutenzione
straordinaria

restauro

manutenzione
straordinaria e altro

restauro

manutenzione
straordinaria

restauro

risanamento
conservativo

VB0149

VB0054

Tipologia Intervento

Codice ente

CHIESA
PARROCCHIALE

ORATORIO DELLA
BEATA VERGINE
DELLA SALUTE

ORATORIO + CENTRO
PARROCCHIALE DEL
PATRONATO

ORATORIO DELLA
BEATA VERGINE DEL
ROSARIO

SAGRATO DELLA
CHIESA
PARROCCHIALE

CASA CANONICA

CASA DELLA
DOTTRINA CRISTIANA

Oggetto Intervento

chiesa parrocchiale
demolizione degli intonaci e di parti in
calcestruzzo nelle facciate con pulizia e
trattamento antiruggine dei ferri
d'armatura; riempimento delle crepe
con malta fibrorinforzata e successiva
intonacatura finale.

oratorio + centro parrocchiale del
patronato
opere murarie e di bonifica
pavimentazione nuova, infissi e
portoncini elettrocolorati con
vetrocamera, porte interne con pannelli
fonoisolanti, impianto elettrico a
norma, impianto termico ripristinato a
oratorio della beata vergine della salute
revisione copertura e restauro struttura
lignea, pulizia, sostituzione soglia,
restauro portone ligneo e portale
facciata principale, restauro parte
basamentale muratura, intonaco e
tinteggiatura, pulizia davanz

oratoriodella beata vergine del rosario
restauro conservativo: rifacimento
intonaci esterni ammalorati (causa
umidità di risalita) e pavimentazione
interna

casa canonica
restauro funzionale con ripristino degli
spazi originari al piano terra, nuovi
bagni al primo piano, riutilizzo
abitativo del sottotetto. restauro della
struttura e del manto di copertura,
consolidamento statico impalcati lignei,
risanament
sagrato della chiesa parrocchiale
rifacimento della pavimentazione,
dell'illuminazione e degli spazi
organizzativi in genere costituenti il
sagrato

casa della dottrina cristiana
consolidamento statico della copertura.

Descrizione Intervento

€ 37.000,00

€ 106.316,10

€ 142.000,00

€ 42.295,00

€ 192.366,74

€ 472.766,14

€ 160.000,00

Importo
Preventivo

€ 37.000,00

€ 106.316,10

€ 142.000,00

€ 42.295,00

€ 185.508,74

€ 472.766,14

€ 160.000,00

Importo
Ammesso

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 158.368,45

Progressivo
Contributi

1.077.120

23

22

21

20

19

18

17

Priorità

BOVOLENTA

Comune

N Prov
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PADOVA

PD

PD

PD

PD

PD

VE

24

25

26

27

28

29

STRA

PONTE S. NICOLÒ

CITTADELLA

CAMPO SAN
MARTINO

92030970286

92030220286

90001520288

90001570283

92033630283

Cod. Fiscale:

90015720273

PARROCCHIA DI S. PIETRO
APOSTOLO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.NICOLO'

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DELLA
PRESENTAZIONE DELLA B.V.
MARIA - CA' ONORAI

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.MARTINO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SS.ANGELI
CUSTODI - GUIZZA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.CROCE

Denominazione Ente

VB0388

VB0324

VB0117

VB0072

manutenzione
straordinaria e restauro

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria e
risanamento
conservativo

manutenzione
straordinaria e restauro

manutenzione
straordinaria e
risanamento
conservativo

restauro

VB0239

VB0290

Tipologia Intervento

Codice ente

CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA
PARROCCHIALE

CAMPANILE

CHIESA
PARROCCHIALE

TORRE CAMPANARIA
DELLA CHIESA DI
SANTA CROCE

Oggetto Intervento

chiesa parrocchiale
intervento di sostituzione dello zoccolo
perimetrale in pietra naturale e
sostituzione della centrale termica

chiesa parrocchiale
intervento relativo al manto di
copertura in coppi e delle lattonerie
con inserimento di membrane
impermeabilizzanti e pannelli lignei,
definizione di botole e vie di accesso,
impianto parafulmine

chiesa parrocchiale
restauro conservativo esterno delle
pareti con rifacimento degli intonaci,
rasatura armata e tintegggiatura

campanile
risanamento e restauro di tutte le
superfici esterne della torre, revisione
impianto elettrico e parafulmine.

torre campanaria della chiesa di santa
croce
demolizione e rifacimento totale
intonaci, pulizia paramento in tratiche
del basamento e superfici lapidee
prospetti, restauro e recupero parti
metalliche cella campanaria, impianto
parafulmine, rimozione e in
chiesa parrocchiale
consolidamento strutturale dei pilastri
che fiancheggiano la grande croce di
facciata, consolidamento strutturale
della copertura a sbalzo del portico di
facciata.

Descrizione Intervento

€ 30.535,00

€ 147.608,46

€ 50.000,00

€ 214.071,00

€ 99.890,30

€ 98.900,67

Importo
Preventivo

€ 30.535,00

€ 147.608,46

€ 50.000,00

€ 214.071,00

€ 99.890,30

€ 98.900,67

Importo
Ammesso

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 158.368,45

Progressivo
Contributi

1.077.120

29

28

27

26

25

24

Priorità

PADOVA

Comune

N Prov
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PD

TV

TV

VE

TV

TV

TV

31

32

33

34

35

36

PAESE

SPRESIANO

PAESE

MIRANO

TREVISO

TREVISO

GALLIERA VENETA

Comune

90001600288

94008370267

94010070269

90015980270

80008630265

80007550264

Cod. Fiscale:

94008440268

PARROCCHIA DI S.MARTINO
VESCOVO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SS.FILIPPO E
GIACOMO APOSTOLI

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.GIORGIO
MARTIRE - POSTIOMA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA NATIVITÀ DELLA
BEATA VERGINE MARIA - S. MARIA
DI ZIANIGO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.AMBROGIO
VESCOVO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.FOSCA IN S.
MARIA MAGGIORE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.MARIA
MADDALENA

Denominazione Ente

VD0136

VD0259

VD0151

VD0265

VD0237

manutenzione
straordinaria

restauro e
risanamento
conservativo

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

restauro

restauro

restauro

VD0077

VD0242

Tipologia Intervento

Codice ente

TECA CLIMATIZZATA
PROTEZIONE PALA DI
SAN MARTINO

CAMPANILE

CHIESA
PARROCCHIALE

SAGRATO DELLA
CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA

AREA ESTERNA
ABSIDI BASILICA S.
MARIA MAGGIORE

CHIESA DI SAN
GIACOMO IN
CREFANESCO

Oggetto Intervento

teca climatizzata protezione pala di san
martino
realizzazione di teca climatizzata per la
protezione della pala di san martino

campanile
rimozione elementi estranei,
sistemazione e reintegro paramento
murario esterno ed interno,
consolidamento statico parti strutturali
in legno, restauro orologio,
sistemazione gradini scale interne,
castello delle campane, impianto

chiesa parrocchiale
completamento intervento impianto di
riscaldamento a pavimento mediante
installazione pompe di calore per
cappella e sacrestia e sostituzione
caldaia asservente la chiesa.

sagrato della chiesa parrocchiale
pavimentazione in lastricato di porfido
nella parte nord, eliminazione gradone
in calcestruzzo e sostituzione con
gradino in pietra nell'ingresso princ.,
sistemaz. e raccordo con esistente
paviment., in luogo del monumen

area esterna absidi basilica s. maria
maggiore
abbattimento delle superfetazioni a
ridosso del battistero e chiesa con
rispristino accesso originario,
sistemazione spazio ad esso antistante,
risanamento dell'area immediatamente
alla base delle murature a
chiesa
consolidamento e messa in sicurezza
delle volte con ancoraggio delle centine
alle capriate.

chiesa di san giacomo in crefanesco
intervento di sistemazione esterna ed
interna (opere murarie, paramenti,
intonaci, ecc.) della chiesa succursale

Descrizione Intervento

€ 19.044,00

€ 133.612,73

€ 50.648,10

€ 101.894,40

€ 39.300,00

€ 292.039,00

€ 120.735,08

Importo
Preventivo

€ 19.044,00

€ 133.612,73

€ 50.648,10

€ 87.959,40

€ 39.300,00

€ 124.857,86

€ 115.935,08

Importo
Ammesso

€ 19.650,00

€ 51.000,00

€ 51.000,00

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 121.650,00

€ 102.000,00

€ 51.000,00

Progressivo
Contributi

885.220

15

14

13

12

11

10

9

Priorità

30

N Prov

L.R. 44/87 - Edifici di Culto
Elenco degli interventi ammissibili riferiti all'ente: DIOCESI DI TREVISO

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012
199

VENEZIA

VE

VE

VE

VE

VE

VE

VE

37

38

39

40

41

42

43

VENEZIA

CAVALLINOTREPORTI

CAVALLINOTREPORTI

CAVALLINOTREPORTI

CAVALLINOTREPORTI

94012550276

94011180273

94004060276

80008710271

80008710271

94010580275

Cod. Fiscale:

94011830273

PARROCCHIA DI S.CANCIANO
MARTIRE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA S. MARIA
ELISABETTA - CAVALLINO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE
DI GESÙ - CA' VIO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE
DI GESÙ - CA' VIO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.FRANCESCO
D'ASSISI - CA' SAVIO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI GESÙ CRISTO
DIVINO LAVORATORE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.SILVESTRO

Denominazione Ente

VE0033

VE0078

VE0074

VE0074

VE0073

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria e
risanamento
conservativo

manutenzione
straordinaria

risanamento
conservativo

risanamento
conservativo

VE0054

VE0092

Tipologia Intervento

Codice ente

CHIESA

PATRONATO

CHIESA

CHIESA SUCCURSALE DI
SANTA MARIA
AUSILIATRICE DI CA'
BALLARIN

CHIESA

CHIESA

CHIESA

Oggetto Intervento

chiesa
adeguamento impianto di
riscaldamento e di illuminazione

patronato
risanamento pareti e sterne e dipintura,
pavimentazione interna e rifacimento
servizi igienici, nuovo impianto di
riscaldamento e condizionamento,
risanamento pareti interne, marciapiedi
esterni.

chiesa
sostituzione serramenti per risparmio
energetico, chiusura vestibolo con
serramenti apribili,
impermeabilizzazione e coibentazione
tetto.

chiesa - succursale di santa maria
ausiliatrice di ca' ballarin
impermeabilizzazione del tetto, nuova
copertura e grondaie, pavimentazione
interna e dipintura pareti, nuovo
impianto di illuminazione, messa a
norma locale caldaia.

chiesa
formazione di nuovo sagrato con opere
di pavimentazione, spostamento statua,
, sistemazione recinzione.

chiesa
pavimento interno chiesa e nuovo
impianto di riscaldamento a pavimento,
risanamento globale aula dalla risalita
capillare.

chiesa
impianto di riscaldamento a pavimento
e risanamento globale dell'aula dalla
risalita capillare.

Descrizione Intervento

€ 77.993,18

€ 46.000,00

€ 54.660,11

€ 51.000,00

€ 58.517,90

€ 155.000,00

€ 60.000,00

Importo
Preventivo

€ 77.993,18

€ 46.000,00

€ 54.660,11

€ 51.000,00

€ 53.971,85

€ 155.000,00

€ 60.000,00

Importo
Ammesso
€ 30.000,00

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 30.000,00

Progressivo
Contributi

376.659

10

9

8

7

6

5

4

Priorità

VENEZIA

Comune

N Prov
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VERONA

VERONA

44 VR

45 VR

OPPEANO

RONCO ALL ADIGE

RONCO ALL ADIGE

PESCANTINA

47 VR

48 VR

49 VR

50 VR

80002910232

80050990235

91003100236

93021020230

80002550236

80001930231

Cod. Fiscale:

80010980235

PARROCCHIA DI S.LORENZO
MARTIRE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.ANDREA
APOSTOLO E S. SOFIA VEDOVA ALBARO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.AMBROGIO
VESCOVO E DOTTORE TOMBAZOSANA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI
BATTISTA E SANTA MARIA
ADDOLORATA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SS.FILIPPO E
GIACOMO - CORIANO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SS.ANGELI
CUSTODI

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S. MARIA
ASSUNTA - GOLOSINE

Denominazione Ente

VF0185

VF0005

VF0285

VF0174

VF0093

restauro

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

risanamento
conservativo

manutenzione
straordinaria e
ristrutturazione

manutenzione
straordinaria e
ristrutturazione

VF0348

VF0355

Tipologia Intervento

Codice ente

intervento di restauro dei paramenti
esterni della facciata principale, delle
pareti laterali e della parte absidale con
tinteggiatura finale

chiesa parrocchiale
intervento al manto di copertura della
navata centrale, della cappella e di un
ripostiglio esterno e adeguamento in
sicurezza dell'impianto elettrico
mantenendo invariato l'impianto di
illuminazione della chiesa parrocchiale

canonica della chiesa parrocchiale
intervento al manto di copertura

chiesa parrocchiale e aule catechismo
intervento di manutenzione
straordinaria alle coperture e alle
facciate: rifacimento coperture,
demolizione e rifacimento solai,
consolidamento in estradosso di
controsoffitti, intonaci e tinteggiature

torre campanaria
intervento di messa in sicurezza e
miglioramento statico e sismico della
torre campanaria con interventi di
ricucitura e consolidamento del
paramento murario, ripristino gabbia
campanaria e copertura

piano seminterrato della chiesa
riduzione di alcune sale riunioni e
catechesi e degli spazi di connessione
con ampliamento del salone pluriuso
(ridistrib. interna). sistemaz. servizio
"caritas parrocchiale" con accesso
autonomo. sostituz. porte interne e

oratorio parrocchiale
intervento di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria sale piano
interrato (con nuova scala di
collegamento vano interrato), opere
edili, impianti e ascensore

Descrizione Intervento

DUOMO DI S. LORENZO duomo di s. lorenzo

CHIESA
PARROCCHIALE

CANONICA DELLA
CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA
PARROCCHIALE E
AULE CATECHISMO

TORRE CAMPANARIA

PIANO
SEMINTERRATO
DELLA CHIESA

ORATORIO
PARROCCHIALE

Oggetto Intervento

€ 148.488,00

€ 192.845,60

€ 41.870,00

€ 305.120,87

€ 138.000,00

€ 160.133,00

€ 95.230,00

Importo
Preventivo

€ 148.488,00

€ 192.845,60

€ 41.187,00

€ 305.120,87

€ 138.000,00

€ 160.133,00

€ 95.230,00

Importo
Ammesso

€ 51.000,00

€ 48.039,90

€ 28.569,00

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 127.608,90

€ 76.608,90

€ 28.569,00

Progressivo
Contributi

930.000

17

16

15

14

13

12

11

Priorità

46 VR ALBAREDO D ADIGE

Comune

N Prov
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Comune

GREZZANA

GREZZANA

CASTEL D AZZANO

VILLAFRANCA DI
VERONA

CONCAMARISE

GREZZANA

SOMMACAMPAGNA

N Prov

51 VR

52 VR

53 VR

54 VR

55 VR

56 VR

57 VR

Cod. Fiscale:

80014470233

80050380239

80027100231

80013350238

82000590230

80014510236

Cod. Fiscale:

80051040238

PARROCCHIA DI SS.REDENTORE CASELLE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.BARNABA
APOSTOLO - ROSARO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.LORENZO
MARTIRE IN BEATA V. REGINA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SS.PIETRO E
PAOLO APOSTOLI

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S. MARIA
ANNUNZIATA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SAN CLEMENTE IN
ALCENAGO

VF0058

VF0119

VF0091

VF0377

VF0061

manutenzione
straordinaria, restauro
e risanamento
conservativo

ristrutturazione

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

VF0281

VF0280

Tipologia Intervento

Codice ente

CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA
PARROCCHIALE

EDIFICI
PARROCCHIALI (SALE
RIUNIONI)
ALL'INTERNO DEL
COMPLESSO DEL
DUOMO
CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA
PARROCCHIALE

Oggetto Intervento

chiesa parrocchiale
intervento di ripristino impianto audio
della chiesa e manutenzione
straordinaria e restauro conservativo
delle facciate della chiesa parrocchiale
e della chiesetta attigua

chiesa parrocchiale
intervento di ristrutturazione interna
della chiesa mediante il restauro e il
risanamento di tutte le decorazioni in
pietra, marmo e stucco, il restauro di
tutte le parti in legno ed in ferro, il
risanamento e coibentazione della nava

chiesa parrocchiale
intervento relativo all'impianto di
riscaldamento e adeguamento alle
norme di sicurezza

edifici parrocchiali (sale riunioni)
all'interno del complesso del duomo
intervento relativo al complesso del
duomo denominato "sala franzini" con
adeguamento impianti, scalinata abside,
demolizioni e opere murarie, modifiche
interne e sostituzione calda

chiesa parrocchiale
intervento di sistemazione e
adeguamento liturgico zona presbiterio
con rifacimento dell'impianto elettrico e
illuminotecnico

chiesa parrocchiale
intervento di manutenzione
straordinaria interna con rifacim.
impianto elettrico, di illuminazione, di
amplificazione e di riscaldamento.
restauro e risanam.di tutte le
decorazioni pittoriche, in pietra, in tufo
e in stucco. pavimenta
chiesa parrocchiale
intervento di rifacimento impianto di
illuminazione della chiesa ed opere di
assistenza muraria

Descrizione Intervento

€ 78.663,77

€ 41.605,41

€ 83.000,00

€ 133.332,00

€ 177.477,50

€ 34.771,18

€ 181.504,31

Importo
Preventivo

€ 78.663,77

€ 41.605,41

€ 83.000,00

€ 82.000,00

€ 177.477,50

€ 34.771,18

€ 181.504,31

Importo
Ammesso

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 127.608,90

Progressivo
Contributi

930.000

24

23

22

21

20

19

18

Priorità

PARROCCHIA DI S.STEFANO
PROTOMARTIRE - STALLAVENA

Denominazione Ente
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Comune

VERONA

S.PIETRO DI
MORUBIO

VILLAFRANCA DI
VERONA

VERONA

N Prov

58 VR

59 VR

60 VR

61 VR

Cod. Fiscale:

80009980238

82000690238

80013350238

Cod. Fiscale:

80007470232

PARROCCHIA DI S.TOMASO
CANTAURIENSE - BECKET

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SS.PIETRO E
PAOLO APOSTOLI

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SS.PIETRO E
PAOLO

VF0339

VF0377

restauro

manutenzione
straordinaria

restauro e
risanamento
conservativo

manutenzione
straordinaria

VF0326

VF0245

Tipologia Intervento

Codice ente

DIPINTO A OLIO
NELLA CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA E CANONICA

CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA
PARROCCHIALE

Oggetto Intervento

dipinto su tela di copertura dell'organo
bonatti raffigurante "santa cecilia con
angeli musicanti" del sec. xviii
intervento di recupero con restauro
dell'originario telo di copertura
dell'organo bonatti, che attualmente

impianto di videosorveglianza tvcc per
cripta
installazione con posa cavi impianto,
telecamere e videoregistratore

chiesa parrocchiale
intervento di restauro conservativo
della facciata principale

chiesa parrocchiale
intervento alla copertura con
installazione linee vita

Descrizione Intervento

€ 38.400,00

€ 11.260,00

€ 177.998,00

€ 32.571,00

Importo
Preventivo

€ 38.400,00

€ 11.260,00

€ 177.998,00

€ 32.571,00

Importo
Ammesso

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 127.608,90

Progressivo
Contributi

930.000

28

27

26

25

Priorità

PARROCCHIA DI S.GIOVANNI
BATTISTA - TOMBA EXTRA

Denominazione Ente
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VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

63

64

65

66

67

68

CRESPADORO

CORNEDO
VICENTINO

ROSÀ

TORRI DI
QUARTESOLO

SOSSANO

SCHIO

MONTEVIALE

Comune

95011820248

83003510241

95012040242

95011520244

91004510243

94001970246

Cod. Fiscale:

81001830249

PARROCCHIA DI S.ANDREA
APOSTOLO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.MARCO
EVANGELISTA - MUZZOLON

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.ANTONIO ABATE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE - MAROLA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.GIROLAMO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SS.LEONZIO E
CARPOFORO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA

Denominazione Ente

VG0095

VG0087

VG0212

VG0273

VG0259

restauro

manutenzione
straordinaria

risanamento
conservativo

risanamento
conservativo e
ristrutturazione

restauro

manutenzione
straordinaria

ristrutturazione

VG0162

VG0257

Tipologia Intervento

Codice ente

torre campanaria del duomo
materiali lapidei, intonaci e muratura in
laterizio a vista, messa a norma
impianto elettrico

campanile chiesa parrocchiale
intonaci, ornamenti e partizioni lapidei,
serramenti campanile e ristrutturazione
complesso campanario, impianto
elettrico.

casa della dottrina
primo piano: pareti divisorie interne,
pavimenti e rivestimenti, impiantistica,
serramenti interni ed esterni,
isolamento murature interne
rifacimento davamzali tinteggiatura.
facciate: marcapiano in pietra,
sostituzione pensilina, ti
chiesa di san benedetto
sostituzione manto di copertura, nuova
lattoneria, risanamento calcestruzzi
ammalorati, nuovo ingresso,
coibentazione, nuove finestre per
isolamento termico, impianto
fotovoltaico, pitture esterne, modifiche
impianto elettrico.
campanile chiesa parrocchiale
intonaci, elementi lapidei, colonnine in
marmo, cornici in muratura, restauro
apparato e struttura delle campane.

Descrizione Intervento

CHIESA
PARROCCHIALE

rifacimento manto di copertura.
vecchia chiesa: rimozione copertura in
coppi, pannello coibentazione,
sostituzione grondaie, nuovo manto di
copertura i
chiesa parrocchiale
pareti interne, decorazioni navata,
arcate dei soffitti, decorazioni soffitti,
pulizia affreschi, elementi lapidei,
lesene, trabeazione, pulizia sottotetto,
altari laterali, pulizia vetrate.

NUOVA E VECCHIA nuova e vecchia chiese parrocchiali
nuova chiesa: rimozione ondulo in
CHIESE PARROCCHIALI eternit, pannello coibentazione,

TORRE CAMPANARIA
DEL DUOMO

CAMPANILE CHIESA
PARROCCHIALE

CAMPANILE CHIESA
PARROCCHIALE

CHIESA DI SAN
BENEDETTO

CASA DELLA
DOTTRINA

Oggetto Intervento

€ 143.000,00

€ 260.000,00

€ 84.000,00

€ 213.651,60

€ 96.390,00

€ 390.000,00

€ 76.142,00

Importo
Preventivo

€ 143.000,00

€ 260.000,00

€ 84.000,00

€ 213.651,60

€ 96.390,00

€ 390.000,00

€ 76.142,00

Importo
Ammesso

€ 48.195,00

€ 51.000,00

€ 22.842,60

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 122.037,60

€ 73.842,60

€ 22.842,60

Progressivo
Contributi

855.600

15

14

13

12

11

10

9

Priorità

62

N Prov
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PD

VI

VI

VI

VI

VI

VI

70

71

72

73

74

75

SOVIZZO

LONIGO

TRISSINO

SCHIO

MONTECCHIO
MAGGIORE

MAROSTICA

FONTANIVA

Comune

90001910281

91004160247

81001230242

92002880240

94002000241

80020410249

Cod. Fiscale:

95002200244

PARROCCHIA DI S.MARIA
ANNUNZIATA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SANTISSIMO
REDENTORE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.ANDREA
APOSTOLO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SANTISSIMA
TRINITÀ

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.MARIA E SAN
VITALE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.GIOVANNI
BATTISTA - VALLONARA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.MARIA E BEATO
BERTRANDO

Denominazione Ente

VG0263

VG0131

VG0278

VG0258

VG0155

manutenzione
straordinaria

restauro

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

ristrutturazione

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria e
risanamento
conservativo

VG0102

VG0136

Tipologia Intervento

Codice ente

CHIESA SANTA MARIA
ANNUNZIATA

DUOMO

CHIESA DI SAN PIETRO

CHIESA
PARROCCHIALE

CASA DELLA
COMUNITA'

SANTUARIO
MADONNA DEI
CAPITELLI

CHIESA ARCIPRETALE

Oggetto Intervento

chiesa santa maria annunziata
intervento di manutenzione e
consolidamento della scalinata esterna
di accesso alla chiesa e di parte della
pavimentazione lapidea. posa in opera
di quattro pilastrini in marmo a lato
della scalinata

duomo
presbiterio: pulizia superfici,
consolidamento porzioni instabili,
ricostruzione porzioni mancanti,
rifacimento decori danneggiati,
protezione superfici decorate, messa in
sicurezza soffitto ligneo a cassettoni.

chiesa di san pietro
sagrato: rimozione pavimentazione in
marmo, rimozione, pulizia e
ricollocamento in sito dei cubetti di
porfido, nuova pavimentazione in
marmo, posizionamento dissuasori.

chiesa parrocchiale
cappotto termico interno e impianto
elettrico

casa della comunita'
scala di sicurezza, servizi igienici,
domotizzazione impianto
riscaldamento, linea fognaria

santuario madonna dei capitelli
rifacimento pavimentazione interna e
alcuni rivestimenti, impianto termico a
pavimento, risanamento parte muri
perimetrali, decorazione e pitture
esterne ed interne della chiesa e del
campanile.

chiesa arcipretale
intervento relativo all'intera copertura
con risanamento conservativo della
parte inferiore degli intonaci esterni
(lato nord e sud della chiesa)

Descrizione Intervento

€ 32.500,00

€ 94.000,00

€ 116.268,06

€ 65.271,00

€ 102.500,00

€ 74.425,30

€ 93.250,00

Importo
Preventivo

€ 32.500,00

€ 94.000,00

€ 116.268,06

€ 61.271,00

€ 55.976,25

€ 74.425,30

€ 93.250,00

Importo
Ammesso

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 122.037,60

Progressivo
Contributi

855.600

22

21

20

19

18

17

16

Priorità

69

N Prov
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VICENZA

VI

VI

VI

VI

76

77

78

79

VICENZA

POJANA MAGGIORE

95011530243

95013740246

95011970241

Cod. Fiscale:

00530090240

SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.MARIA
NASCENTE

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.BIAGIO
VESCOVO - VALMARANA

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.PIO X

Denominazione Ente

VG1006

VG0187

manutenzione
straordinaria, restauro
e risanamento
conservativo

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

VG0324

VG0007

Tipologia Intervento

Codice ente

CHIESA DEL
COMPLESSO
OTTOCENTESCO
DENOMINATO
"SEMINARIO ANTICO"

CHIESA
PARROCCHIALE

chiesa del complesso ottocentesco
denominato "seminario antico"
risanam., consolid. e adeg. imp.,
imp.termico a pavimento con conseg.
intervento alla pavimentazione,
consolid. e risanam. dall'umidità
risalente di pavimento, colonne e pareti
di muratura,

realizzazione di un impianto di
sicurezza anti intrusione

muro di sostegno in sasso adiacente la
chiesa
tirantura muro esistente mediante
ancoraggi autoperforanti sia in
verticale sia inclinati e posa di piastre a
stella.

canonica, chiesa e centro parrocchiale
installazione impianto di sicurezza per
gli edifici parrocchiali costituito da
impianto tv. cc. esterno e impianto di
allarme

CANONICA, CHIESA E
CENTRO
PARROCCHIALE

MURO DI SOSTEGNO
IN SASSO ADIACENTE
LA CHIESA

Descrizione Intervento

Oggetto Intervento

€ 313.193,00

€ 7.750,00

€ 30.000,00

€ 18.358,50

Importo
Preventivo

€ 313.193,00

€ 7.750,00

€ 30.000,00

€ 18.358,50

Importo
Ammesso

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 122.037,60

Progressivo
Contributi

855.600

26

25

24

23

Priorità

ALTAVILLA
VICENTINA

Comune

N Prov
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S.FIOR

TV

BL

TV S.PIETRO DI FELETTO

80

81

82

01967780261

80001630252

91003760260

VI0118
manutenzione
straordinaria

manutenzione
straordinaria

restauro

VI0021

VI0158

Tipologia Intervento

Codice ente

N Prov

Comune

Denominazione Ente

Codice ente

Tipologia Intervento

L.R. 44/87 - Edifici di Culto
Elenco degli interventi ammissibili riferiti all'ente: DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.PIETRO
APOSTOLO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI S.NICOLA
VESCOVO

Cod. Fiscale:

PARROCCHIA DI SS.PIETRO E
PAOLO - CASTELLO ROGANZUOLO

Denominazione Ente

Oggetto Intervento

MILLENARIA PIEVE DI
S. PIETRO APOSTOLO

CHIESA
PARROCCHIALE

ORATORIO DI SAN
MARTINO

Oggetto Intervento

Descrizione Intervento

millenaria pieve di s. pietro apostolo
adeguamento liturgico zona absidale:
rivestimento in pastellone veneziano
pavimento e sedute laterali presbiterio,
pavimentazione di tipo "industriale",
tabernacolo, altare, ambone,
adeguamento impianto illuminotec

chiesa parrocchiale
impianto elettrico ed illuminotecnico

oratorio di san martino
consolid. fondazioni, risanamento
murature, restauro copertura, apparati
decorativi lapidei, intonaci esterni ed
interni, decorazioni e affresco, stipiti,
demoliz. e rifacim. pavimentazione e
marciapiedi, verifica sistema smaltime

Descrizione Intervento

€ 46.710,00

Importo
Contributo

Importo
Ammesso

€ 667.953,90

Importo
Contributo

Popolazione Diocesana

€ 59.878,00

€ 39.000,00

€ 93.420,00

Importo
Ammesso

Importo Totale Contributi

Importo
Preventivo

€ 59.878,00

€ 39.000,00

€ 93.420,00

Importo
Preventivo

Popolazione Diocesana

Progressivo
Contributi

356.800

€ 46.710,00

Progressivo
Contributi

356.800

6

5

4

Priorità

MEL

Comune

N Prov
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2450
del 29 dicembre 2011
Richiedente: Adriasol srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 38.000,00
kWp nel Comune di Adria (Ro) ai sensi dell’articolo 14.11
del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia
elettrica della potenza 38.000,00 kWp nel Comune di Adria
(Ro) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e
dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di non autorizzare la Ditta Adriasol srl, con sede legale
in via Vittorio Veneto, 137 - Rovigo, Partita Iva 01402810293,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica della potenza di 38.000,00 kWp, nel Comune
di Adria (Ro) ai sensi del punto 14.11 del Dm 10 settembre
2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Adriasol srl, con
sede legale in via Vittorio Veneto, 137 - Rovigo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.

delibera
1. di non autorizzare la Ditta Atropo srl, con sede legale
in viale Adige, 21- Chioggia (Ve), Partita Iva 04003130277,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica della potenza di 5.927,04 kWp, nel Comune
di Corbola (Ro) ai sensi del punto 14.11 del Dm 10 settembre
2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Atropo srl, con sede
legale in viale Adige, 21- Chioggia (Ve);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2452
del 29 dicembre 2011
Richiedente: Bel Celsano srl - Diniego autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica della potenza 1824,48
kWp nel Comune di Sossano (Vi) ai sensi dell’articolo 14.11
del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia
elettrica della potenza 1824,48 kWp nel Comune di Sossano
(Vi) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e
dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La Giunta regionale
(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2451
del 29 dicembre 2011
Richiedente: Atropo srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 5.927,04
kWp nel Comune di Corbola (Ro) ai sensi dell’articolo 14.11
del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia
elettrica della potenza 5.927,04 kWp nel Comune di Corbola
(Ro) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e
dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La Giunta regionale
(omissis)

delibera
1. di non autorizzare la Ditta Bel Celsano srl, con sede
legale in Corso Palladio, 135, Vicenza (Vi) - Partita Iva
03674080241, in persona del suo legale rappresentante, alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza di 1824,48 kWp,
nel Comune di Sossano (Vi) ai sensi del punto 14.11 del Dm
10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Bel Celsano srl, con
sede legale in Corso Palladio, 135, Vicenza (Vi);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2453
del 29 dicembre 2011
Richiedente: Cafira srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 13.970,88
kWp nel Comune di Pincara (Ro) ai sensi dell’articolo 14.11
del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia
elettrica della potenza 13.970,88 kWp nel Comune di Pincara
(Ro) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e
dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione
unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per
gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata
con deliberazione n. 2373 del 4/08/2009 e con deliberazione
n. 453 del 2/03/2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto
con il n. 95644 del 1/03/2011, la Ditta Cafira srl, con sede legale
in Viale Adige,21, Chioggia (Ve) - Partita Iva 04003070275, in
persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda
di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa
in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica, con potenza di 13.970,88 kWp, sito nel Comune di Pincara (RO), località via Poss.e Bassadonne.
In data 18/07/2011 con nota prot 342440 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla società proponente la carenza di documentazione essenziale per l’avvio
del procedimento invitando l’interessata ad integrare la documentazione.
In data 24/10/2011 con nota prot. 491645 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso una comunicazione
di preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della legge
241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare
osservazioni e ulteriore documentazione.
Considerato che la Ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato
esaminato, ai sensi del punto 14.11 del Dm 10.09.2011, sulla
base della documentazione disponibile. Tale esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti,
non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato B alla Dgr 2373/2009 ma è carente degli
elementi essenziali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
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Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità”;
Vista la Lr n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il Dm 10/09/2010;
Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così
come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla
Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria Dgr n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con nota
prot. 342440 del 18/07/2011 e con nota prot. 491645 del
24/10/2011.
delibera
1. di non autorizzare la Ditta Cafira srl, con sede legale
in Viale Adige,21, Chioggia (Ve) - Partita Iva 04003070275,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica della potenza di 13.970.88 kWp, nel Comune
di Pincara (Ro) ai sensi del punto 14.11 del Dm 10 settembre
2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Cafira srl, con sede
legale in Viale Adige,21, Chioggia (Ve);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2454
del 29 dicembre 2011
Richiedente: De Stern 6 - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 4.989,00
kWp nel Comune di Ariano nel Polesine (RO) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 4.989,00 kWp nel Comune di Ariano nel
Polesine (RO) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre
2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione
unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per
gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata
con deliberazione n. 2373 del 4/08/2009 e con deliberazione
n. 453 del 2/03/2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto
con il n. 115972 del 8/03/2011, la Ditta De Stern 6, con sede
legale in via Goito, 14 Parma - Partita Iva 02492470345, in
persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda
di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa
in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica, con potenza di 4.989,00 kWp, sito nel Comune
di Ariano nel Polesine (RO), località Rivà.
In data 20/07/2011 con nota prot 346129 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla società proponente la carenza di documentazione essenziale per l’avvio
del procedimento invitando l’interessata ad integrare la documentazione.
In data 24/10/2011 con nota prot. 491693 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso una comunicazione
di preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della legge
241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare
osservazioni e ulteriore documentazione.
Considerato che la Ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato
esaminato, ai sensi del punto 14.11 del Dm 10/09/2011, sulla
base della documentazione disponibile. Tale esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti,
non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato B alla Dgr 2373/2009 ma è carente degli
elementi essenziali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità”;
Vista la Lr n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il Dm 10/09/2010;
Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così
come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla
Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria Dgr n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con
nota prot. 346129 del 20/07/2011 e con nota prot. 491693 del
24/10/2011.
delibera
1. di non autorizzare la Ditta De Stern 6, con sede legale
in via Goito, 14, Parma - Partita Iva 02492470345, in persona
del suo legale rappresentante, alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 4.989,00 kWp, nel Comune di Ariano
nel Polesine (RO) ai sensi del punto 14.11 del Dm 10 settembre
2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da De Stern 6, con sede
legale in via Goito, 14 Parma;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2455
del 29 dicembre 2011
Richiedente: Enco srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 30.000,00
kWp nel Comune di Castagnaro (Vr) ai sensi dell’articolo
14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 30.000,00 kWp nel Comune di Castagnaro
(Vr) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e
dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione
unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per
gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata
con deliberazione n. 2373 del 4/08/2009 e con deliberazione
n. 453 del 2/03/2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto
con il n. 89945 del 23/02/2011, la Ditta Enco srl, con sede legale
in Viale Andrea Palladio,29/a Verona - Partita Iva 03970250233,
in persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda
di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa
in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica, con potenza di 30.000 kWp, sito nel Comune
di Castagnaro (Vr), località via Canton di Zelo.
In data 27/06/2011 con nota prot 305803 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla società proponente la carenza di documentazione essenziale per l’avvio
del procedimento invitando l’interessata ad integrare la documentazione.
In data 07/11/2011 con nota prot. 515394 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso una comunicazione
di preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della legge
241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare
osservazioni e ulteriore documentazione.
Considerato che la Ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato
esaminato, ai sensi del punto 14.11 del Dm 10/09/2011, sulla
base della documentazione disponibile. Tale esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti,
non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato B alla Dgr 2373/2009 ma è carente degli
elementi essenziali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
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Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità”;
Vista la Lr n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il Dm 10.09.2010;
Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così
come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla
Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria Dgr n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con nota
prot. 305803 del 27/06/2011 e con nota prot. 515394 del 7/11/
2011;
delibera
1. di non autorizzare la Ditta Enco srl, con sede legale in
Viale Andrea Palladio, 29/a Verona - Partita Iva 03970250233,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica della potenza di 30.000,00 kWp, nel Comune
di Castagnaro (Vr) ai sensi del punto 14.11 del Dm 10 settembre
2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Enco srl, con sede
legale in Viale Andrea Palladio, 29/a Verona;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2456
del 29 dicembre 2011
Richiedente: Enco 3 srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 19.500,00
kWp nel Comune di Isola della Scala (Vr) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 19.500,00 kWp nel Comune di Isola della
Scala (Vr) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010
e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per
gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata
con deliberazione n. 2373 del 4/08/2009 e con deliberazione
n. 453 del 2/03/2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto con il n. 90374 del 23/02/2011, la Ditta Enco 3 srl, con
sede legale in Viale Andrea Palladio, 29/a Verona - Partita
Iva 04005380235, in persona del suo legale rappresentante,
ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei
commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza
di 19.500,00 kWp, sito nel Comune di Isola della Scala (Vr),
località via Cereno.
In data 11/07/2011 con nota prot 330912 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla società proponente la carenza di documentazione essenziale per l’avvio
del procedimento invitando l’interessata ad integrare la documentazione.
In data 07/11/2011 con nota prot. 515406 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso una comunicazione
di preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della legge
241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare
osservazioni e ulteriore documentazione.
Considerato che la Ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato
esaminato, ai sensi del punto 14.11 del Dm 10/09/2011, sulla
base della documentazione disponibile. Tale esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti,
non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato B alla Dgr 2373/2009 ma è carente degli
elementi essenziali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità”;
Vista la Lr n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il Dm 10/09/2010;
Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così
come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla
Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria Dgr n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con nota prot.
330912 del 11/07/2011 e con nota prot. 515406 del 7/11/2011;
delibera
1. di non autorizzare la Ditta Enco 3 srl, con sede legale in
Viale Andrea Palladio, 29/a Verona - Partita Iva 04005380235,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica della potenza di 19.500,00 kWp, nel Comune
di Isola della Scala (Vr) ai sensi del punto 14.11 del Dm 10
settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Enco 3 srl, con sede
legale in Viale Andrea Palladio, 29/a Verona;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2457
del 29 dicembre 2011
Richiedente: Greenenergy srl - Diniego autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza
84.981,60 kWp nel Comune di Villadose (Ro) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 84.981,60 kWp nel Comune di Villadose
(Ro) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e
dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione
unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per
gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata
con deliberazione n. 2373 del 4/08/2009 e con deliberazione
n. 453 del 2/03/2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto
con il n. 76954 del 16/02/2011, la Ditta Greenenergy srl, con sede
legale in via Mazzini, 12, Rovigo - Partita Iva 01402600298, in
persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda
di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa
in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica, con potenza di 84.981,60 kWp, sito nel Comune di Villadose (Ro), località via Ca’ Tron.
In data 22/06/2011 con nota prot 300053 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla società proponente la carenza di documentazione essenziale per l’avvio
del procedimento invitando l’interessata ad integrare la documentazione.
In data 07/11/2011 con nota prot. 515422 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso una comunicazione
di preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della legge
241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare
osservazioni e ulteriore documentazione.
Considerato che la Ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato
esaminato, ai sensi del punto 14.11 del Dm 10/09/2011, sulla
base della documentazione disponibile. Tale esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti,
non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato B alla Dgr 2373/2009 ma è carente degli
elementi essenziali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
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Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità”;
Vista la Lr n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il Dm 10.09.2010;
Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così
come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla
Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria Dgr n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con nota
prot. 300053 del 22/06/2011 e con nota prot. 515422 del 7/11/
2011;
delibera
1. di non autorizzare la Ditta Greenenergy srl, con sede
legale in via Mazzini, 12, Rovigo - Partita Iva 01402600298,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica della potenza di 84.981,60 kWp, nel Comune
di Villadose (Ro) ai sensi del punto 14.11 del Dm 10 settembre
2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Greenenergy srl,
con sede legale in via Mazzini, 12, Rovigo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2458
del 29 dicembre 2011
Richiedente: Helios Uno srl - Diniego autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica della potenza 993,60
kWp nel Comune di Monselice (Pd) ai sensi dell’articolo
14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia
elettrica della potenza 993,60 kWp nel Comune di Monselice
(Pd) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e
dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione
unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per
gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata
con deliberazione n. 2373 del 4/08/2009 e con deliberazione
n. 453 del 2/03/2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto con il n.113527 del 7/03/2011, la Ditta Helios Uno srl,
con sede legale in via Filippi 21, Badia Polesine (Ro) - Partita
Iva 01411420290, in persona del suo legale rappresentante,
ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei
commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla
costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica, con potenza di 993,60
kWp, sito nel Comune di Monselice (Pd).
In data 11/07/2011 con nota prot 330038 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla società proponente la carenza di documentazione essenziale per l’avvio
del procedimento invitando l’interessata ad integrare la documentazione.
In data 07/11/2011 con nota prot. 515309 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso una comunicazione
di preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della legge
241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare
osservazioni e ulteriore documentazione.
Considerato che la Ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato
esaminato, ai sensi del punto 14.11 del Dm 10/09/2011, sulla
base della documentazione disponibile. Tale esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti,
non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato B alla Dgr 2373/2009 ma è carente degli
elementi essenziali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità”;
Vista la Lr n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il Dm 10.09.2010;
Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così
come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla
Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria Dgr n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con nota prot.
330038 del 11/07/2011 e con nota prot. 515309 del 7/11/ 2011;
delibera
1. di non autorizzare la Ditta Helios Uno srl, con sede legale
in via Filippi 21, Badia Polesine (Ro) - Partita Iva 01411420290,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica della potenza di 993,60 kWp, nel Comune di
Monselice (Pd) ai sensi del punto 14.11 del Dm 10 settembre
2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Helios Uno srl, con
sede legale in Filippi 21, Badia Polesine (Ro);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2459
del 29 dicembre 2011
Richiedente: Janna Fratelli Azienda Agricola - Realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 722,20 kWp
in Comune di Eraclea (VE) - Richiesta autorizzazione ai
sensi dell’art.12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e delle
Delibere di Giunta regionale n. 2204 del 8 agosto 2008, n.
1192 del 5 maggio 2009 e n. 2373 del 4 agosto 2009.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto
di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione
unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica e Paesaggio la
competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione
unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata
confermata con deliberazione n. 2373 del 4 agosto 2009 e con
deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010.
Con nota acquisita alla Regione del Veneto in data
01.03.2011, prot. n. 102108, la Ditta Janna Fratelli Azienda
Agricola ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai
sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, per la costruzione e messa in esercizio dell’impianto
fotovoltaico in oggetto.
Impianto di potenza nominale di 722,20 kWp è previsto
in Comune di Eraclea, con accesso da via Canova n. 46. Il
sedime occupato dall’impianto è di mq. 20.500 circa, con la
seguente individuazione catastale: Fg.16, Mapp.163, 216, 217
di proprietà di Janna Fratelli Azienda Agricola.
Il Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di
Eraclea, certifica le seguenti destinazioni:
• FG.16, Mapp.216-217 - Zona “E” - Sottozona “E2” - area
soggetta a vincolo archeologico;
• FG.16, Mapp.163 - Zona “E” - Sottozona “E2” - area soggetta a vincolo archeologico - parte dell’area soggetta a
servitù militare.
Il progetto definitivo dell’impianto prevede l’installazione
di 3.140 pannelli fotovoltaici in silicio cristallino tipo LDK
Solar 230P -20 da 230 Wp., collocati su supporti infissi nel
terreno.
Saranno realizzate 157 stringhe con 20 pannelli per stringa.
Le cabine di conversione, trasformazione e consegna saranno
realizzate in elementi prefabbricati in cls. di forma scatolare
rispondenti norme tecniche Enel; i percorsi carrabili interni al
lotto sono previsti in materiale stabilizzato atto a sopportare
il passaggio di mezzi di trasporto con peso complessivo di 50
t.. Saranno collocati lungo il perimetro del lotto su punti prestabiliti pali metallici di sostegno, aventi altezza di mt. 4,50
circa per il sistema di illuminazione.
L’impianto sarà connesso alla rete aerea esistente di di-
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stribuzione in Media Tensione (10 KV) esistente denominata
“San Luca” di competenza di Enel Distribuzione.
In data 26.09.2011, si è svolta la conferenza di servizi
istruttoria, convocata dal responsabile del procedimento della
struttura regionale competente; a seguito dell’esame degli
elaborati di progetto, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni, Allegato C.
Con note acquisite alla Regione del Veneto, prot. n. 494107
del 25.10.2011 e prot. n. 550138 del 24.11.2011, la Ditta Janna
Fratelli Azienda Agricola ha trasmesso documentazione integrativa e sostitutiva a seguito delle richieste formulate nella
Conferenza Istruttoria svoltasi in data 26 settembre 2011.
In data 24.11.2011, si è svolta la conferenza di servizi decisoria durante la quale si è preso atto dei pareri e nulla osta
inoltrati nel corso del procedimento dagli Enti e dalle strutture
regionali Allegato D.
La conferenza di servizi ha preso atto altresì che la documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare
la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione
dell’impianto e le opere ad esso connesse.
A conclusione della conferenza di servizi le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti ivi presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, hanno espresso il
proprio assenso, all’unanimità, per l’approvazione del progetto
per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio
dell’impianto fotovoltaico in oggetto, nonché alla costruzione
e all’esercizio dell’impianto di connessione (cabina ed elettrodotto), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate
nell’Allegato A comprendente tutte le prescrizioni indicate dagli
Enti e strutture succitati, per quanto di competenza.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il Dpr n. 380/2001 e s. m. e i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Visto il Dm del 10.09.2010 “Linee Guida per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
Vista la Lr n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
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e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Vista la Lr n. 7/2011, “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”.
Vista la Dgr 3637/2002 “L. 3 agosto 1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e
idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”;
Vista la Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così
come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla
Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la Dgr n 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili”;
Preso atto dei verbali delle sedute della conferenza di
servizi del 26.09.2011 e del 24.11.2011, che si allegano per
completezza (Allegati C e D).
delibera
1. di autorizzare la Ditta Janna Fratelli Azienda Agricola,
con sede legale in via Canova n. 46 - 30020 Eraclea (VE), alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza di 722,20 Kwp
e alla costruzione dell’impianto di connessione (elettrodotto e
cabina di consegna), nonché di autorizzare ENEL Distribuzione
SpA all’esercizio di tale impianto di connessione nel Comune
di Eraclea (VE), ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come previsto
dagli elaborati del progetto elencati all’Allegato B e secondo
le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituiscono parte
integrante, compreso l’obbligo di presentare una fidejussione a
garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, con l’esclusione
dell’impianto di rete per la connessione (elettrodotto e cabina
di consegna), ai sensi della Dgr n. 453 del 2.03.2010;
2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato, compresa
l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs n.
42/2004, di competenza delle amministrazioni che hanno
partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate
a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell’art. 14-ter,
comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;
3. di precisare che eventuali modifiche all’impianto
rispetto a quanto riportato negli elaborati vistati elencati nell’Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano
di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti
dall’Allegato A, nonché quanto previsto dalla Dgr 453/2010;
4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.lgs n. 387/2003,
dando atto che eventuale vincolo preordinato all’esproprio ha
durata di 5 anni dall’efficacia del presente provvedimento;
5. di comunicare alla Ditta richiedente, nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta Janna Fratelli
Azienda Agricola;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2460
del 29 dicembre 2011
Proroga del termine previsto per l’assunzione degli
impegni giuridicamente vincolanti. Bando di concorso
approvato con Dgr 1189/2010. POR 2007-2013 - parte
Fesr - Ob. “Competitività regionale e Occupazione” Asse Prioritario 2 “Energia” - Azione 2.1.1 “Incremento
della produzione di energia da fonti rinnovabili”. Codice
SMUPR 2A211.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Proroga del termine per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari dei contributi
in c/capitale concessi in esecuzione del bando di concorso,
approvato con Dgr n. 1189 del 23.3.2010, per la realizzazione
di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. La proroga del termine è accordata per soddisfare le
richieste pervenute dai beneficiari.
L’Assessore Massimo Giorgetti di concerto con l’Assessore
Roberto Ciambetti e con l’Assessore Maurizio Conte, riferisce
quanto segue:
Il Programma Operativo regionale 2007/2013, parte Fesr,
obiettivo “Competitività regionale ed Occupazione” della
Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione
Europea Ce (2007) 4247 del 7.09.2007, dedica l’Asse prioritario 2 interamente all’energia; in particolare, l’azione 2.1.1
è finalizzata ad incentivare gli investimenti nel settore della
produzione di energia da fonti rinnovabili.
In attuazione dell’azione 2.1.1 la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1189 del 23 marzo 2010, un bando
di concorso per la concessione di contributi in c/capitale per
la realizzazione di impianti di produzione di energia termica
da fonti rinnovabili.
Il bando prevede l’ammissione a contributo sino alla misura
massima del 70 per cento di progetti presentati da Enti locali
ed Organismi di diritto pubblico di importo non inferiore a
100.000,00 € finalizzati alla produzione di energia termica
in via esclusiva per autoconsumo appartenenti alle seguenti
tipologie: impianti a biomassa, solari termici, geotermici ed
ibridi, ossia utilizzanti in maniera combinata ed integrata le
fonti rinnovabili citate precedentemente.
Il bando prevede, inoltre, l’ammissione di nuove iniziative
e progetti attivati e non conclusi alla data di pubblicazione
stabilendo i seguenti termini:
- l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti
(stipula dei contratti di appalto) sia conclusa entro il 30
giugno 2011;
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le iniziative ammesse a contributo siano concluse entro il
31 dicembre 2012;
- gli impianti ammessi a contributo entrino in esercizio entro
il 30 settembre 2013.
In esecuzione del citato bando di concorso, i cui termini
per la presentazione delle domande di contributo sono scaduti
il 14 agosto 2010, con decreto del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Energia n. 18 del 13 dicembre 2010 sono
stati approvati l’elenco delle domande escluse e la graduatoria
delle domande ammesse a contributo e successivamente ai
sensi dell’art. 15 del bando di concorso sono stati concessi i
contributi ai soggetti ammessi a finanziamento.
Con deliberazione n. 1427 del 6 settembre 2011 la Giunta
regionale, a seguito di numerose richieste di posticipare il
termine relativo al perfezionamento degli impegni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari, consistenti nella
stipula dei contratti di appalto afferenti la realizzazione degli
interventi così finanziati, ha approvato di riaprire il termine
relativo all’assunzione da parte dei beneficiari degli impegni
giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli interventi,
previsto dal bando di concorso per il 30 giugno 2011, fissando
il nuovo termine per il 31 dicembre 2011.
Al 30 novembre dei 25 progetti finanziati 10 risultano
avviati.
Sono pervenute richieste di proroga da parte della Provincia di Venezia e del Comune di Farra d’Alpago in quanto
tali Amministrazioni hanno espresso che entro il termine
previsto saranno nella condizione di aggiudicare gli appalti
ma non di perfezionare i relativi contratti.
In particolare, con nota prot. n. 92665 del 5 dicembre 2011
la Provincia di Venezia ha giustificato la propria richiesta di
proroga alla “luce di una problematica di non facile soluzione
intervenuta nel corso dello sviluppo progettuale esecutivo in
merito alle strutture di copertura esistenti del fabbricato”.
Con nota prot. n. 8307/11 del 7 dicembre 2011 il Comune
di Farra d’Alpago ha comunicato che la richiesta “si motiva in
considerazione del fatto che pur procrastinando con il suddetto
provvedimento regionale il termine inizialmente stabilito al 30
giugno 2011 di mesi 6 (sei), come peraltro da noi richiesto con
nota prot. n. 4128 del 13 giugno 2011, il rinvio di due mesi con
cui è stato deliberato il nuovo termine ha comunque differito
dello stesso periodo l’avviso delle procedure comunali. Questo
perché solo nella certezza del finanziamento e cautelati dalla
possibilità che lo stesso finanziamento non decadesse per inadempienza dei termini è stato possibile senza danno per l’ente
procedere nell’affidamento dell’incarico per la redazione del
progetto esecutivo dell’intervento e proseguire poi con l’approvazione del progetto e le procedure di gara.”
Alla luce di quanto innanzi espresso e in particolare della
circostanza che gli interventi in questione sono in fase di aggiudicazione, si propone di rideterminare la scadenza del termine
per gli impegni giuridicamente al 31 marzo 2012, restando
confermati gli altri termini previsti dal bando di concorso.
Il relatore conclude la propria relazione, sottoponendo
all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
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il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto il Regolamento Ce 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, il Regolamento Ce n.
1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, il Regolamento
Ce 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, e il Regolamento
Ce n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010;
Visto il Regolamento Ce n. 1828/2006 della Commissione
del 8 dicembre 2006;
Visto il POR 2007 - 2013, parte Fesr, obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea Ce (2007)
4247 del 7.09.2007;
Visti i Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008 ai sensi del Regolamento (Ce) n.
1083/2006, art. 65, lett. a);
Visto il bando di concorso approvato con Dgr n. 1189 del
23 marzo 2010;
Vista la Dgr n. 1427 del 6 settembre 2011;
Viste le richieste presentate dalla Provincia di Venezia e
dal Comune di Farra d’Alpago
delibera
1. di prorogare il termine relativo all’assunzione da parte
dei beneficiari degli impegni giuridicamente vincolanti per la
realizzazione degli interventi, approvato con deliberazione n.
1427 del 6 settembre 2011, previsto per il 31 dicembre 2011,
fissando il nuovo termine per il 31 marzo 2012;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l’Unità di Progetto Energia dell’esecuzione
del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla notifica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2477
del 29 dicembre 2011
Convenzioni stipulate tra l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e i Centri autorizzati
di assistenza agricola (CAA) per la gestione dei fascicoli
aziendali. Disposizioni per la continuità dell’attività convenzionata.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Provvedimento che assicura la continuità delle attività
affidate da Avepa ai Centri autorizzati di assistenza agricola
(CAA) per l’anno 2012, in attesa che venga definito il quadro
delle risorse per il rinnovo delle convenzioni stipulate tra Avepa
e i CAA per la gestione fascicolo aziendale e altri adempimenti
procedurali oggetto di convenzione.
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L’Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue:
Le attività di gestione dei Fascicoli aziendali, secondo
quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale n.
3758 del 26 novembre 2004 e n. 4098 del 30 dicembre 2005,
sono svolte da Avepa tramite la stipula di una convenzione
con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), nella
quale è compreso anche l’affidamento da parte dell’organismo
pagatore regionale di ulteriori adempimenti procedurali non
discrezionali, tra i quali funzioni legate al Sistema Integrato di
Gestione e Controllo (SIGC), gestione della fase di ricevibilità
delle domande di aiuto a superficie, concessione di carburanti
agevolati ad uso agricolo (UMA), aggiornamento dello schedario viticolo; alcune di queste attività sono state affidate dalla
Regione del Veneto, in forza dell’ art. 2, comma 3, della Lr
31/2001, ad Avepa che, a sua volta per il loro svolgimento si
avvale dei CAA. I CAA garantiscono la gestione delle attività
affidate con una rete di sedi operative capillarmente distribuita
nel territorio veneto, facilitando gli imprenditori agricoli nell’espletamento degli adempimenti amministrativi e aumentando
l’efficienza della macchina amministrativa.
La convenzione attualmente vigente, valevole per il
triennio 2009-2011 e quindi attiva fino al 31 dicembre 2011,
prevede un sistema di pagamento delle prestazioni svolte dai
CAA sulla base del numero dei fascicoli aziendali in gestione
agli stessi.
È prevedibile che l’attuale assetto amministrativo, che vede
il coinvolgimento dei CAA per lo svolgimento in convenzione
di alcune attività proprie della pubblica amministrazione, risulti
sostanzialmente confermato anche per il biennio 2012-2013,
stante la fase conclusiva dell’attuale periodo di programmazione e la probabile revisione dell’assetto normativo e amministrativo con l’avvento della nuova programmazione della
PAC dal 2014.
Si può, pertanto, ipotizzare che i meccanismi di gestione, i
soggetti coinvolti e i loro ruoli restino sostanzialmente invariati
e consolidati nel corso del prossimo biennio.
Anche dal punto di vista del contenuto “tecnico” della convenzione non ci saranno per l’anno 2012 sostanziali variazioni
rispetto alla convenzione 2009-2011.
Peraltro, non è possibile al momento attuale procedere
alla definizione e perfezionamento della nuova convenzione
per l’impossibilità di quantificare con certezza le risorse disponibili per la remunerazione dei servizi in convenzione per
l’anno 2012.
In linea generale, l’entità dell’importo necessario, stante la
stabilità dell’attività e del numero dei fascicoli, è verosimilmente
dell’ordine di quanto impegnato per l’anno 2011.
Si richiama che, come definito dalla Dgr 707 del 24
maggio 2011, l’importo attribuito ad Avepa per il finanziamento delle convenzioni con i CAA per l’anno 2011 (peraltro
già cospicuamente ridotto rispetto ai due anni precedenti, per
i quali la spesa è stata di 9 milioni di euro per ciascun anno)
ammonta a 5.945.040,54, di cui € 2.945.040,54 derivanti dalla
convenzione sottoscritta tra AGEA coordinamento e Avepa
il 15 dicembre 2010 per i trasferimenti dei fondi relativi alla
cogestione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo
- anno 2010, e € 3.000.000,00 derivanti dallo stanziamento
recato dal capitolo 101419 “Contributo regionale finalizzato
alla gestione del fascicolo aziendale attraverso convenzioni
con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) - art. 11
Lr 12 dicembre 2003, n. 40”.

Per l’anno 2012 si ritiene potrà essere confermato lo schema
di approvvigionamento delle risorse necessarie attuato l’anno
precedente, ovvero si prevede di rendere disponibile per la
gestione delle convenzioni CAA anno 2012 il rimborso che
perverrà da AGEA per i fascicoli 2011 in base alla convenzione tra AGEA Coordinamento e Avepa cui si sommeranno
le risorse che saranno stanziate a tal fine dal Bilancio regionale
per l’anno 2012 ed eventuali risorse disponibili nel bilancio
AVEPA.
Considerato che i fascicoli aziendali costituiscono la
base conoscitiva e il supporto amministrativo comune per la
gestione dei procedimenti afferenti il settore primario, sia di
competenza di Avepa che di Regione che degli Enti locali, è
necessario ed imprescindibile garantire continuità alla gestione
del fascicolo aziendale e dei procedimenti collegati. Particolare
criticità presentano, in questo senso, la gestione della concessione del carburante agevolato (UMA), per cui l’attività inizia
già ai primi di gennaio, nonché altri adempimenti correlati al
fascicolo aziendale quali gli adempimenti inerenti la direttiva
nitrati, il settore vitivinicolo, i prossimi bandi PSR e via via,
con scadenze più o meno dilazionate, gli altri procedimenti.
I tempi prevedibili per la completa determinazione delle
risorse disponibili per la stipula della nuova convenzione per
l’anno 2012, tuttavia, non sono compatibili con la richiamata
necessità di dare continuità alle attività.
Infatti, da un lato gli stanziamenti regionali si potranno conoscere solo a seguito dell’approvazione del Bilancio regionale
2012, dall’altro le risorse provenienti da AGEA saranno note
verosimilmente con precisione a marzo 2012, analogamente
a quanto avvenuto lo scorso anno.
Rileva, peraltro, che in base alla convenzione sottoscritta
da Avepa in data 11/11/2011, all’importo unitario per fascicolo
aziendale ivi stabilito (euro 17,35 Iva inclusa per fascicolo),
al numero di fascicoli gestiti da Avepa e alle disponibilità già
stanziate nel bilancio AGEA, già da ora è stimabile in circa
2.500.000,00 euro il corrispettivo che AGEA corrisponderà
per la gestione della componente SIGC dei fascicoli aziendali
per l’anno 2011.
Come avvenuto lo scorso anno secondo il disposto della
Dgr 707/2011, le risorse che perverranno da AGEA nel corso del
2012 come pagamento della convenzione fascicoli 2011, saranno
utilizzare a parziale copertura delle spese della convenzione
tra Avepa CAA per l’anno 2012; a tal fine le risorse provenienti
da AGEA saranno direttamente introitate da Avepa.
In presenza, quindi, di una situazione di incertezza circa
le risorse finanziarie disponibili per il 2012, si ritiene opportuno proporre ai CAA attualmente convenzionati una proroga
della vigenza delle attuali condizioni contrattuali fino alla
definizione del quadro delle risorse disponibili per il rinnovo
delle convenzioni e comunque non oltre il 29 febbraio 2012.
A tal fine si intende dare mandato ad Avepa di avanzare ai
CAA tale proposta riportandone tempestivamente l’esito alla
competente struttura regionale.
La negoziazione della nuova convenzione, che assorbirà i
due mesi del periodo transitorio, avverrà sulla base delle risorse
disponibili. L’adesione da parte del CAA alla proroga della vigenza della convenzione 2011 non precostituisce vincolo alla
sottoscrizione della convenzione per l’anno 2012; il CAA che,
pur avendo accettato la proroga, non sottoscriverà la nuova
convenzione si vedrà riconosciuto solamente quanto dovuto
per l’attività effettivamente svolta nel periodo in questione.
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Per le ragioni di prevedibile stabilità del quadro normativo e operativo appare opportuno che la nuova convenzione
abbia valenza per il biennio 2012-2013, con risorse definite
annualmente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto il Dpr 1 dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’Anagrafe delle aziende agricole”;
Visto il D.lgs 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla soppressione dell’AIMA
e all’istituzione di AGEA;
Visto il Decreto Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008 con cui si riforma la disciplina relativa ai Centri autorizzati di assistenza
agricola (CAA);
Vista la Lr 9 novembre 2001, n. 31 con cui è stata istituita
l’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
Vista la Lr 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli
interventi in agricoltura”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3753 del
26 novembre 2004 “Lr 40/2003, art. 11. Linee guida per la
costituzione del Fascicolo Aziendale e per l’Anagrafe del
Settore primario”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4098 del 30
dicembre 2005 “Anagrafe del Settore Primario. Attribuzione
ad Avepa delle funzioni di gestione dei Fascicoli Aziendali”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 692 del
24 marzo 2009 “Convenzione Avepa - CAA per il triennio
2009 - 2011”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 707 del 24
maggio 2011 “Attribuzione delle risorse, per l’esercizio 2011,
all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)
per il finanziamento delle convenzioni stipulate con i Centri
autorizzati di assistenza agricola (CAA) per la gestione dei
fascicoli aziendali.”;
Viste le vigenti convenzioni stipulate tra Avepa e le Società
CAA riconosciute, per il triennio 2009-2011;
Vista la convenzione tra AGEA Coordinamento e Avepa
stipulata in data 11/11/2011;
delibera
1. di fare proprie le motivazioni esposte in premessa;
2. di prendere atto della convenzione tra Avepa e AGEA
Coordinamento per i trasferimenti dei fondi relativi all’acquisizione dei fascicoli aziendali e lo scambio dei dati finalizzato
alla cogestione del Sistema integrato di gestione e controllo
- anno 2011, stipulata in data 11/11/2011, che prevede l’erogazione a favore di Avepa di un importo unitario pari a 17,35
euro Iva inclusa per ogni fascicolo aziendale presente nel
sistema informativo;
3. di stabilire, per quanto esposto in premessa, che
Avepa possa accertare tra le proprie entrate correnti dell’eser-
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cizio 2012 la somma prevista dall’atto di cui al precedente
punto 2;
4. di dare atto che il quadro delle risorse che saranno disponibili per la convenzione tra Avepa e le Società CAA per
l’anno 2012 verrà completato a seguito dell’approvazione del
bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
5. di autorizzare Avepa a proporre alle 11 Società CAA
riconosciute e attualmente convenzionate con Avepa una estensione della vigenza di quanto previsto dall’attuale convenzione
fino al consolidamento delle condizioni e dell’entità delle risorse finanziarie che permettano la definizione e la stipula della
nuova convenzione, e comunque non oltre il 29 febbraio 2012;
6. di richiedere ad Avepa di riferire alla competente
Struttura regionale con tempestività gli esiti della proposta
di cui al punto precedente;
7. di dare atto che, qualora si verificasse da parte delle
società CAA l’accettazione della proposta, la formalizzazione
della proroga in questione avverrà con decreto del Direttore
di Avepa;
8. di stabilire che Avepa, d’intesa con la competente
Struttura regionale, provveda ad avviare le procedure per la
definizione della nuova convenzione con le Società CAA per
la gestione del Fascicolo aziendale e di altre fasi procedurali
non discrezionali per il biennio 2012-2013, dando atto che la
parte finanziaria sarà stabilita anno per anno in base al quadro
delle risorse disponibili;
9. di incaricare il dirigente dell’Unità Complessa Sistema
informativo del Settore Primario e Controllo dell’esecuzione
del presente atto;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2478
del 29 dicembre 2011
Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la
tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento
dei prezzi al consumo”. Approvazione “Disposizioni che
regolano il funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti” in attuazione della Legge regionale
n. 27 del 23 ottobre 2009 art. 3 comma 2. Deliberazione/Cr
n. 122 del 8 novembre 2011.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
La Legge regionale n. 27 del 23 ottobre 2009 art. 3 comma
2, prevede che il “Comitato regionale dei consumatori e degli
utenti” predisponga le disposizioni che regolano il proprio
funzionamento. La Giunta regionale sentita la Commissione
consiliare competente ne approva la proposta.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:
In un mondo sempre più globalizzato, con servizi e merci
che arrivano ormai da tutto il mondo, non sempre di qualità
e affidabilità adeguata, è di fondamentale importanza che le
autorità pubbliche si occupino di far crescere in tutti i Cittadini
una maggiore cultura nell’effettuazione dei consumi che li porti
ad effettuare scelte consapevoli e consenta loro di utilizzare
strumenti idonei al fine di potersi difendere efficacemente
contro truffe ed inganni nei servizi e beni acquistati.
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La Regione del Veneto con l’adozione della Legge regionale
n. 27 del 23 ottobre 2009 “Norme per la tutela dei consumatori,
degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo”, ha
inteso fornire ai Cittadini Consumatori uno strumento idoneo
alla loro tutela.
L’art. 2 della Legge regionale citata, prevede l’istituzione,
presso la struttura regionale competente, del Comitato regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU).
I compiti del Comitato, previsti all’art. 4 della legge citata,
sono essenzialmente quelli di esprimere pareri e formulare
proposte nel modo e sui temi previsti dall’art. 4 stesso che di
seguito si riportano:
a) sugli atti di programmazione regionale e sui progetti di
legge e di regolamento che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) sugli interventi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;
c) sulla definizione dei criteri per la concessione di contributi
regionali alle associazioni dei consumatori e degli utenti
di cui all’articolo 5;
d) sui progetti di ricerca e di studio sui temi del consumo;
e) sulle attività dirette all’informazione e all’educazione dei
consumatori e degli utenti e sulle iniziative volte a potenziare l’accesso alle procedure di conciliazione per la
soluzione delle controversie.
Al fine di ottenere un corretto funzionamento del CRCU,
l’art. 3 comma 2 della Legge regionale 27/2009 prevede che
il medesimo predisponga la disciplina del proprio funzionamento e che la Giunta regionale ne approvi la proposta sentita
la competente Commissione consiliare.
Il CRCU, nella riunione del 3 ottobre 2011, ha votato e deciso di sottoporre alla valutazione e approvazione della Giunta
regionale, la proposta di documento riportata all’Allegato A,
preparato da un gruppo di lavoro appositamente individuato e
designato dal CRCU, composto da esperti regionali in materia
giuridico-amministrativa e membri del CRCU stesso. Tale documento risulta conforme a quanto già deliberato da altre regioni
italiane e dalle disposizioni che regolano il funzionamento del
Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU).
La Terza Commissione consiliare, competente per la
materia, esaminata la proposta nella seduta del 24 novembre
2011, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole sull’argomento.
Si propone, pertanto, di approvare le “Disposizioni che regolano il funzionamento del Comitato regionale dei consumatori
e degli utenti” come da proposta del CRCU e tenuto conto del
parere favorevole n. 184, espresso dalla Terza Commissione
consiliare nella seduta del 24 novembre 2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in
questione ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme
per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento
dei prezzi al consumo”;

Acquisito il parere favorevole del Comitato regionale dei
consumatori e degli utenti di cui all’art. 2 della Legge regionale
n. 27/2009, espresso nella seduta del 3 ottobre 2011;
Vista la propria deliberazione/Cr n. 122 del 8 novembre
2011;
Visto il parere favorevole n. 184 della Terza Commissione consiliare espresso all’unanimità nella seduta del 24
novembre 2011;
Visto l’art. 3, comma 2, della Legge regionale 23 ottobre
2009, n. 27;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa,
le “Disposizioni che regolano il funzionamento del Comitato
regionale dei consumatori e degli utenti” di cui all’Allegato
A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
3. la Direzione Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Allegato A
Disposizioni che regolano il funzionamento del Comitato
regionale dei consumatori e degli utenti in attuazione della
Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 (Norme per la tutela
dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei
prezzi al consumo).
Art. 1 - Oggetto.
1. Le presenti disposizioni, adottate ai sensi dell’articolo 3 della Legge regionale n. 27 del 23 ottobre 2009,
“Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il
contenimento dei prezzi al consumo” di seguito indicata come
“legge istitutiva”, definiscono le modalità di funzionamento del
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito
definito “Comitato”.
2. Per esigenze manifestatesi in sede di funzionamento,
il Comitato può proporre alla Giunta regionale modifiche ed
integrazioni alle presenti disposizioni.
Art. 2 - Funzioni del Presidente e del Vicepresidente
1. Il Presidente del Comitato dispone quanto necessario
per il funzionamento del Comitato, ed in particolare:
- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede le riunioni;
- sottoscrive gli atti adottati dal Comitato.
2. Il Vicepresidente del Comitato coadiuva il Presidente
e può essere delegato dal Presidente alla trattazione di determinati argomenti.
Art. 3 - Attività del Comitato.
1. Il Comitato può istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare
all’adozione dei propri atti. La relativa decisione prevede la
composizione del gruppo di lavoro, l’oggetto e la durata massima dell’attività. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio
operato, predispone un rapporto sull’attività svolta, da presentare al Comitato per la sua valutazione.
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2. Per la trattazione di singoli argomenti, il Comitato può
di volta in volta nominare un relatore che riferirà al Comitato
stesso.
3. Gli incarichi attribuiti dal Comitato sono di durata
temporanea e sono conferiti favorendo il principio della rotazione.
Art. 4 - Convocazioni delle riunioni del Comitato.
1. Le convocazioni delle riunioni del Comitato, con il
relativo ordine del giorno ed eventuale altra documentazione,
sono trasmesse almeno sette giorni prima della seduta. In
caso di motivate ragioni di urgenza tale termine può essere
ridotto.
2. Contestualmente alla convocazione della riunione
successiva, viene inviata la bozza del verbale della riunione
precedente.
3. Le convocazioni delle riunioni avvengono, di norma,
in via telematica.
4. In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno,
il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto
né oneri a carico del bilancio regionale, esperti delle materie
trattate per le professionalità non adeguatamente rappresentate
all’interno del CRCU.
Art. 5 - Svolgimento delle riunioni.
1. Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.
2. Le riunioni sono valide se vi partecipa la metà più uno
dei componenti effettivi o supplenti aventi diritto al voto.
3. Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono discussi
nella sequenza indicata nella convocazione, salvo diversa
decisione del Comitato; gli argomenti non discussi vengono
iscritti automaticamente all’ordine del giorno della riunione
successiva, salvo diversa decisione del Comitato.
4. Le questioni pregiudiziali o sospensive sono discusse
e decise all’inizio della riunione del Comitato.
Art. 6 - Modalità delle votazioni.
1. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della
maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione.
2. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.
3. Per gli atti che riguardano un componente o un’associazione del Comitato, su richiesta della maggioranza dei
presenti alla seduta, o su proposta del Presidente, si procede
a votazione a scrutinio segreto.
4. In caso di parità nella votazione palese prevale il voto
del Presidente; in caso di parità nella votazione a scrutinio
segreto si ripete l’operazione di voto e in caso di rinnovata
parità la proposta si intende respinta.
Art. 7 - Verbalizzazione delle sedute e conservazione dei
verbali.
1. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario del
Comitato.
2. La modalità di votazione a scrutinio segreto viene
verbalizzata.
3. I Componenti il Comitato possono far inserire a verbale
le proprie dichiarazioni
4. Il verbale della seduta, trasmesso ai sensi dell’articolo
4, è sottoposto all’approvazione del Comitato all’inizio della
seduta successiva.
5. Dopo l’approvazione, il verbale debitamente sottoscritto
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dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, viene archiviato
su supporto sia cartaceo che elettronico non modificabile e
conservato presso la struttura competente per materia.
Art. 8 - Assenza di oneri per il bilancio regionale .
1. La partecipazione a qualsiasi titolo ai lavori del Comitato e dei Gruppi di lavoro non comporta oneri a carico del
bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2480
del 29 dicembre 2011
Autorizzazione alla nomina ad interim di un funzionario dell’Ente Parco regionale del Delta del Po per
lo svolgimento delle funzioni di Direttore. Disposizioni
relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento
della spesa per il personale degli enti strumentali della
Regione del Veneto. Dgr 8 novembre 2011, n. 1841, Lr 18
marzo 2011, n. 7, art. 10.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si autorizza a procedere con
la nomina di un funzionario dell’Ente Parco Delta del Po, quale
Direttore ad interim, secondo quanto previsto dalle disposizioni
relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della
spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del
Veneto emanate con Deliberazione di Giunta regionale del 8
novembre 2011, n. 1841.
L’Assessore Franco Manzato di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 della Legge
regionale 18 marzo 2011 n. 7 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2011” la Regione del Veneto è stata chiamata a
svolgere un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende
e agenzie della Regione al fine di riordinare e migliorare la
funzionalità degli Enti strumentali nonché di ridurre le spese
di funzionamento.
La Dgr n. 1841 del 8 novembre 2011 avente ad oggetto:“Legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli
enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività
ricognitiva”, elenca tra gli Enti strumentali oggetto dell’indagine anche i Parchi regionali del Veneto e tra essi l’Ente Parco
regionale del Delta del Po.
L’attuale Direttore del Parco Delta del Po, dott.ssa Emanuela Finesso è stato nominato dal Consiglio dell’Ente Parco
per la durata di anni 4 con decorrenza dal 1° settembre 2007.
Il Comitato Esecutivo dell’Ente Parco regionale del Delta del
Po con deliberazione n. 47 del 25 luglio 2011 ha prorogato il
contratto di assunzione e delle attribuzioni delle funzioni di
Direttore alla dott.ssa Emanuela Finesso fino al 31.12.2011,
approvando con lo stesso provvedimento l’avviso pubblico di
selezione per la copertura del posto di Direttore.
La citata Dgr n. 1841/2011, allo scopo di non vanificare
la futura razionalizzazione degli enti, aziende ed agenzie
della Regione, dispone al punto 2 che gli enti strumentali
oggetto dell’attività ricognitiva ex art. 10 Lr n. 7/2011, nei
sei mesi decorrenti dalla pubblicazione dell’atto (BUR n. 85
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del 15.11.2011), debbano essere preventivamente autorizzati
dalla Giunta regionale in relazione ad assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a tempo determinato e
indeterminato a qualsiasi titolo.
Pertanto, nelle more delle procedure per l’individuazione
del nuovo Direttore dell’Ente Parco avviate con Deliberazione
del Comitato Esecutivo n. 47 del 25 luglio 2011, il Presidente
del Parco regionale del Delta del Po, con nota del 19 dicembre
2011, prot. n. 5528, ha richiesto alla Regione del Veneto l’autorizzazione all’attribuzione delle funzioni di Direttore ad
interim a un funzionario dell’Ente dal 1° gennaio 2012 al 31
marzo 2012, come si evince anche dalla Deliberazione del
Comitato Esecutivo n. 93 del 20.12.2011, trasmessa con nota
prot. n. 5275 del 23 dicembre 2011. Tale attribuzione non comporta maggiorazioni di spesa per il personale in quanto non si
procede alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro.
Considerate le motivazioni sopraelencate di urgenza, in
relazione alla necessità di assicurare la continuità della gestione
amministrativa dell’Ente Parco Delta del Po, si propone di
autorizzare la nomina ad interim di un funzionario dell’Ente
Parco regionale del Delta del Po quale Direttore, posto che
ciò non comporta spesa a carico del bilancio regionale e di
incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi
dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme
per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;
Vista la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 concernente
“Norme per l’istituzione del Parco regionale Delta del Po”;
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la Dgr n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto “Legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli
enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività
ricognitiva.”;
Vista la nota del Parco regionale Delta del Po prot. n. 5228
del 19.12.2011;
Vista la Deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente
Parco regionale Veneto Delta del Po, n. 93 del 20.12.2011;
delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con
riguardo all’applicazione della Dgr n. 1841 del 8 novembre
2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del
Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva.”, la nomina ad interim
di un funzionario dell’Ente Parco regionale del Delta del Po
per lo svolgimento delle funzioni di Direttore, nelle more della

conclusione del procedimento selettivo del nuovo Direttore
approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 47 del
25.07.2011;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Foreste
e Parchi dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2481
del 29 dicembre 2011
Rete ecologica europea Rete Natura 2000. Approvazione
Protocollo d’Intesa fra il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto per
dare avvio alle attività degli Osservatori e/o Uffici regionali e provinciali per la biodiversità. Direttiva 79/409/Cee,
Direttiva 2009/147/CE e Direttiva 92/42/Cee.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Giunta regionale approva il Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare. I due soggetti si impegnano a dare
avvio alle attività per promuovere l’educazione, l’informazione
e la comunicazione sulla biodiversità e sugli obiettivi della
Strategia nazionale per la biodiversità, costituire la Rete degli
Osservatori e/o Uffici regionali e/o provinciali per la biodiversità, raccogliere, elaborare e trasmettere i dati necessari per la
predisposizione dei Rapporti nazionali previsti dalle direttive
Habitat e Uccelli.
L’Assessore Franco Manzato di concerto con l’Assessore
Marino Zorzato riferisce quanto segue.
La Direttiva 79/409/Cee, detta Uccelli, ora sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/
CE, e la Direttiva 92/43/Cee, detta Habitat, sono gli strumenti
individuati dalla Commissione europea per assicurare la
salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso,
rispettivamente, la conservazione degli uccelli selvatici e la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche.
Per realizzare gli obiettivi di conservazione della biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato agli
Stati membri non solo il dovere di garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati
alle due direttive, anche attraverso la costituzione di una rete
ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione,
denominata Natura 2000, ma anche di monitorare periodicamente lo stato di salute di specie e habitat, per poi trasmetterne
i dati relativi in un report completo, ogni sei anni, alla stessa
Commissione europea.
Il monitoraggio dello stato di conservazione di habitat
e specie, indispensabile per valutare gli obiettivi di tutela
raggiunti, costituisce evidentemente anche uno strumento
conoscitivo particolarmente importante, a disposizione del
legislatore nazionale e comunitario, per valutare la necessità
di rimodulare gli interventi di tutela e aggiornare il quadro
normativo nella direzione di una sempre maggiore efficacia
delle azioni intraprese per la conservazione e l’uso sostenibile
della biodiversità a livello nazionale ed europeo.
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La conservazione della biodiversità si concretizza non
solo nelle azioni di tutela degli habitat, delle specie e degli
ecosistemi, ma anche nella conoscenza, intesa come approfondimento delle esigenze ecologiche delle singole specie e
dei loro habitat, attraverso un efficace monitoraggio del loro
stato di conservazione, e nella divulgazione dei risultati conseguiti, in modo da aumentare il livello di consapevolezza e
di sensibilizzazione pubblica.
La Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo COM (2010) 4 def. del 19 gennaio 2010 ha
evidenziato le cinque principali carenze che hanno determinato il fallimento del cosiddetto Obiettivo 2010, di fermare la
perdita di biodiversità entro l’anno 2010, tra cui:
- carenze di dati e di conoscenze dato che nonostante significativi progressi permangono molte lacune, a tutti i livelli,
sullo stato delle conoscenze, informazioni e dati sullo stato
della biodiversità e sui principali fattori di minaccia;
- carenze nell’integrazione della biodiversità nei diversi
settori economici pertinenti: molti interventi realizzati
per affrontare problemi in settori economici e sociali, da
parte degli Stati membri, in particolare dalle rispettive
unità amministrative territoriali, come le Regioni nel caso
dell’Italia, si sono rivelati incompatibili con gli obiettivi di
conservazione della biodiversità e anzi hanno avuto spesso
effetti perversi e negativi;
- carenze dei finanziamenti: le risorse economiche che
l’Unione Europea e i diversi Stati membri hanno attribuito
alla conservazione della biodiversità sono risultate insufficienti per affrontare la complessità della sfida dettata
dall’Obiettivo 2010.
Nella Dichiarazione UNESCO “Per una cultura della
biodiversità” si riconosce, tra l’altro che “L’educazione alla
biodiversità è parte integrante dell’ Educazione allo Sviluppo
Sostenibile, nelle sue numerose declinazioni, ha come finalità
educativa complessiva la formazione alla cittadinanza consapevole, nell’ambito della quale sia possibile, anche attraverso
l’adozione di comportamenti - individuali e collettivi - più
responsabili, promuovere strategie e strumenti che soddisfino
le esigenze di una migliore qualità della vita, senza compromettere gli equilibri ecosistemici”.
Nel 2010 l’Italia si è dotata, così come previsto dall’art. 6
della Convenzione sulla Diversità Biologica, della Strategia
nazionale per la biodiversità, che si pone come strumento di
integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, a seguito
dell’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano il 7 ottobre 2010.
Nella Strategia nazionale per la biodiversità è riconosciuta
l’esigenza di approfondire la conoscenza e colmare le lacune
conoscitive sulla consistenza, le caratteristiche e lo stato di
conservazione di habitat e specie e dei servizi ecosistemici da
essi offerti, nonché sui fattori di minaccia diretti e indiretti,
attraverso un opportuno protocollo di monitoraggio, riconoscendo che è possibile gestire al meglio solo ciò che si conosce,
anche allo scopo di indirizzare efficacemente tutte le iniziative
di comunicazione, educazione e sensibilizzazione pubblica.
A ragione di ciò la suddetta intesa tra Stato e Regioni ha
previsto l’istituzione di un Comitato paritetico per la biodiversità, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali
e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano,
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con lo scopo di istruire, approfondire e razionalizzare le iniziative, gli atti e i provvedimenti da sottoporre al vaglio della
Conferenza Stato-Regioni, individuata quale sede di decisione
politica per quanto attiene all’attuazione e all’aggiornamento
della Strategia nazionale per la biodiversità.
È stata inoltre prevista l’istituzione di un Osservatorio
nazionale per la biodiversità, per fornire il necessario supporto scientifico multidisciplinare al Comitato paritetico per
la biodiversità e di una Rete di Osservatori e/o Uffici regionali
e provinciali per la biodiversità, con il compito di favorire il
necessario coordinamento delle attività di conservazione e di
monitoraggio degli elementi della biodiversità e dei servizi
ecosistemici e per il conseguimento degli obiettivi individuati
dalla Strategia, anche attraverso la comunicazione, l’educazione
e la sensibilizzazione della società civile, per far conoscere cos’è
la biodiversità e il sistema complesso di relazioni ambientali,
economiche, sociali e culturali che ne determinano la perdita
o la conservazione, mettendo ciascuno in grado di prendere
decisioni e comportarsi in modo culturalmente adeguato e
localmente significativo per la sua conservazione.
Per dare concreta attuazione alla Strategia nazionale per
la biodiversità è fondamentale assicurare adeguate risorse
economiche a livello centrale e regionale.
Con deliberazioni n. 4441 del 30 dicembre 2005, n. 2151
del 4 luglio 2006, n. 2702 del 7 agosto 2006, n. 1627 del 17
giugno 2008 e n. 2992 del 14 ottobre 2008 la Giunta regionale
ha affidato gli incarichi per il completamento dell’attività di
rilevamento degli habitat e degli habitat di specie presenti nei
siti di rete Natura 2000 del Veneto e per la revisione di alcune
cartografie riferite a siti per i quali si rendeva necessario rilevare le modificazioni dovute all’elevato tasso di evoluzione
dei sistemi naturali.
Con Dgr n. 2817 del 22 settembre 2009 è stato approvato
l’avvio di un progetto di monitoraggio dedicato agli habitat
e agli habitat di specie di rete Natura 2000 in Veneto con lo
scopo di consentire l’attuazione di adeguate azioni finalizzate
a controllare l’evoluzione dei sistemi naturali coinvolti oltre
ad eventuali modifiche di carattere interpretativo che dovessero sopraggiungere a seguito delle innovazioni scientifiche
suggerite dagli ambienti accademici.
Con nota n. 22166 del 26 ottobre 2011 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto
ad inoltrare l’ultima versione del Protocollo d’Intesa (Allegato
A) per dare avvio alle attività degli Osservatori e/o Uffici regionali e provinciali per la biodiversità richiedendo a tutte le
amministrazioni regionali di provvedere alla sottoscrizione.
Nella stessa nota il Ministero evidenzia di aver già impegnato
la somma complessiva pari ad € 420.000,00 per l’avvio delle
attività previste dal protocollo.
Sul Protocollo d’intesa è stato espresso parere favorevole da
parte della Commissione Ambiente e Energia riunitasi in data
25 ottobre 2011 presso la sede della Delegazione di Roma della
Regione Piemonte. La Commissione evidenzia alla Conferenza
delle Regioni e delle Provincie autonome, valutando assolutamente insufficienti le risorse finanziarie messe a disposizione
dal Ministero per le attività di monitoraggio necessarie alla
predisposizione dei documenti richiesti dalla Commissione
europea, la necessità che si richieda al Ministro dell’Ambiente
un impegno finanziario adeguato e continuativo.
Il Protocollo di Intesa viene stipulato nell’ambito delle
competenze istituzionali delle Parti per dare avvio alle atti-

224

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

vità degli Osservatori e/o Uffici regionali e provinciali per la
biodiversità per l’attuazione della Strategia e per la realizzazione della loro Rete che garantisca un’attività coordinata a
livello nazionale.
Con il Protocollo di Intesa il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni e Province
Autonome, attraverso i rispettivi Osservatori e/o Uffici per la
biodiversità, si impegnano a dare avvio alle attività per:
- promuovere l’educazione, l’informazione e la comunicazione sulla biodiversità e sugli obiettivi della Strategia
nazionale per la biodiversità, allo scopo di contribuire
alla crescita della consapevolezza del valore intrinseco
ed economico della biodiversità e dei servizi ecosistemici,
sviluppando la responsabilità individuale e collettiva;
- costituire la Rete degli Osservatori e/o Uffici regionali
e/o provinciali per la biodiversità che avrà il compito di
favorire il necessario coordinamento di tutte le iniziative
di conservazione e uso sostenibile della biodiversità e dei
servizi ecosistemici e di comunicazione, informazione ed
educazione ambientale;
- raccogliere, elaborare e trasmettere i dati necessari per
la predisposizione dei Rapporti nazionali previsti dalle
direttive Habitat e Uccelli, che saranno elaborati a livello
nazionale dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con il supporto di ISPRA;
- sviluppare e sperimentare con il supporto di ISPRA, un
protocollo di monitoraggio dello stato di conservazione
degli habitat e delle specie su tutto il territorio nazionale,
attraverso l’individuazione di criteri comuni per la raccolta,
la gestione e l’elaborazione dei dati;
- promuovere la costituzione di una rete di monitoraggio
nazionale, basata su un sistema informativo georeferenziato, che metta in relazione tutte le conoscenze disponibili
a livello regionale su habitat e specie;
Le modalità e i tempi di attuazione di quanto previsto sono
specificati nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante
del Protocollo.
Le parti si impegnano ad individuare le risorse finanziarie
per l’attuazione del presente protocollo di intesa nell’ambito
delle rispettive disponibilità.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare trasferirà per l’avvio delle attività previste all’art. 3
del Protocollo d’intesa la somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00) a ciascuna delle Regioni e delle Provincie Autonome
firmatarie dell’atto, per la somma complessiva a livello nazionale di € 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00). Per gli
anni successivi il MATTM si impegna a promuovere presso
il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 6 giugno 2011, il reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per dare applicazione ai futuri adempimenti che
scaturiscono dal presente Protocollo d’intesa.
Il trasferimento della suddetta somma sarà effettuato dal
Ministero a seguito dell’attuazione, da parte delle Regioni e
Province autonome, di quanto previsto ai punti 1 e 2 della
prima fase di lavoro descritta nell’allegato tecnico al Protocollo d’Intesa.
Viene individuato nell’Unità di Progetto Foreste e Parchi,
Servizio Biodiversità e Reti Ecologiche, l’Ufficio regionale per
la biodiversità che avrà i compiti e svolgerà le attività indicate
nel Protocollo d’intesa. Lo stesso provvederà direttamente con

personale regionale all’attuazione della prima fase di lavoro
prevista dal protocollo.
Le risorse successivamente trasferite dal Ministero e previste in € 20.000,00 (ventimila/00) verranno impiegate per la
continuazione delle attività previste nel Protocollo d’intesa.
Il Protocollo di Intesa avrà la durata di 12 mesi e sarà valido
dal momento della sottoscrizione di tutte le Parti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Direttiva 79/409/Cee, detta Uccelli;
Vista la Direttiva 2009/147/CE;
Vista la Direttiva 92/43/Cee, detta Habitat;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio 3 settembre 2002;
Vista la DgrV. del 22 settembre 2009, n. 2817.
delibera
1. Di approvare, per quanto indicato in premessa, l’Allegato A “Protocollo d’Intesa per dare avvio alle attività degli
Osservatori e/o Uffici regionali e provinciali per la biodiversità”
e relativo allegato tecnico che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
3. Di individuare nell’Unità di Progetto Foreste e Parchi,
Servizio Biodiversità e Reti Ecologiche, l’Ufficio regionale per
la biodiversità che avrà i compiti e svolgerà le attività indicate
nel Protocollo d’intesa.
4. Di incaricare il Dirigente regionale dell’Unità di
Progetto Foreste e Parchi alla sottoscrizione del “Protocollo
d’Intesa per dare avvio alle attività degli Osservatori e/o Uffici
regionali e provinciali per la biodiversità” e relativo allegato
tecnico e ad assumere tutti i provvedimenti necessari a dare
esecuzione al presente atto.
Allegato A
PROTOCOLLO D’INTESA
fra
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
e
1. la Regione Abruzzo
2. la Regione Basilicata
3. la Regione Calabria
4. la Regione Campania
5. la Regione Emilia-Romagna
6. la Regione Friuli Venezia Giulia
7. la Regione Lazio
8. la Regione Liguria
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

la Regione Lombardia
la Regione Marche
la Regione Molise
la Regione Piemonte
la Regione Puglia
la Regione Sardegna
la Regione Sicilia
la Regione Toscana
la Regione Umbria
la Regione Valle d’Aosta
la Regione Veneto
la Provincia Autonoma di Trento
la Provincia Autonoma di Bolzano
PREMESSO

Che la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992, ratificata dall’Italia con legge
124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione
giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle
risorse genetiche;
Che la Direttiva 79/409/CEE, detta Uccelli, ora sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva
2009/147/CE, e la Direttiva 92/43/CEE, detta Habitat, sono gli
strumenti individuati dalla Commissione europea per assicurare
la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso,
rispettivamente, la conservazione degli uccelli selvatici e la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche;
Che per realizzare gli obiettivi di conservazione della
biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato
agli Stati membri non solo il dovere di garantire lo stato di
conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati
alle due direttive, anche attraverso la costituzione di una rete
ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione,
denominata Natura 2000, ma anche di monitorare periodicamente lo stato di salute di specie e habitat, per poi trasmetterne
i dati relativi in un report completo, ogni sei anni, alla stessa
Commissione europea;
Che il monitoraggio dello stato di conservazione di habitat
e specie, indispensabile per valutare gli obiettivi di tutela
raggiunti, costituisce evidentemente anche uno strumento
conoscitivo particolarmente importante, a disposizione del
legislatore nazionale e comunitario, per valutare la necessità
di rimodulare gli interventi di tutela e aggiornare il quadro
normativo nella direzione di una sempre maggiore efficacia
delle azioni intraprese per la conservazione e l’uso sostenibile
della biodiversità a livello nazionale ed europeo;
Che la conservazione della biodiversità si concretizza non
solo nelle azioni di tutela degli habitat, delle specie e degli
ecosistemi, ma anche nella conoscenza, intesa come approfondimento delle esigenze ecologiche delle singole specie e
dei loro habitat, attraverso un efficace monitoraggio del loro
stato di conservazione, e nella divulgazione dei risultati conseguiti, in modo da aumentare il livello di consapevolezza e
di sensibilizzazione pubblica;
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Che la VI Conferenza delle Parti della CBD riunitasi a
L’Aia, Paesi Bassi, dal 7 al 19 aprile 2002, con Decisione VI/19
ha adottato il Programma di lavoro per una iniziativa globale
sulla “Comunicazione, educazione e sensibilizzazione pubblica
(Communication, education and public awareness - CEPA)”, nell’ambito del quale è stato definito tra l’altro necessario “rispondere
ai fabbisogni di conoscenza delle Parti e di altri stakeholders”;
Che la Carta di Siracusa sottoscritta al G8 Ambiente
nell’Aprile 2009, riafferma gli impegni assunti dall’Italia in
merito alla tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici
da essa derivanti;
Che la Comunicazione della Commissione Europea al
Parlamento Europeo COM (2010) 4 def. del 19 gennaio 2010
ha evidenziato le cinque principali carenze che hanno determinato il fallimento del cosiddetto Obiettivo 2010, di fermare
la perdita di biodiversità entro l’anno 2010, tra cui;
-

-

-

carenze di dati e di conoscenze dato che nonostante significativi progressi permangono molte lacune, a tutti i livelli,
sullo stato delle conoscenze, informazioni e dati sullo stato
della biodiversità e sui principali fattori di minaccia;
carenze nell’integrazione della biodiversità nei diversi
settori economici pertinenti: molti interventi realizzati
per affrontare problemi in settori economici e sociali, da
parte degli Stati membri, in particolare dalle rispettive
unità amministrative territoriali, come le Regioni nel caso
dell’Italia, si sono rivelati incompatibili con gli obiettivi di
conservazione della biodiversità e anzi hanno avuto spesso
effetti perversi e negativi;
carenze dei finanziamenti: le risorse economiche che
l’Unione Europea e i diversi Stati membri hanno attribuito
alla conservazione della biodiversità sono risultate insufficienti per affrontare la complessità della sfida dettata
dall’Obiettivo 2010;

Che nella Dichiarazione UNESCO “Per una cultura della
biodiversità” si riconosce, tra l’altro che “L’educazione alla
biodiversità è parte integrante dell’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile, nelle sue numerose declinazioni, ha come finalità
educativa complessiva la formazione alla cittadinanza consapevole, nell’ambito della quale sia possibile, anche attraverso
l’adozione di comportamenti - individuali e collettivi - più
responsabili, promuovere strategie e strumenti che soddisfino
le esigenze di una migliore qualità della vita, senza compromettere gli equilibri ecosistemici”;
Che nel 2010 l’Italia si è dotata, così come previsto dall’art. 6 della CBD, della Strategia nazionale per la biodiversità,
che si pone come strumento di integrazione delle esigenze di
conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, a seguito dell’intesa espressa dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;
Che nella Strategia nazionale per la biodiversità è riconosciuta l’esigenza di approfondire la conoscenza e colmare
le lacune conoscitive sulla consistenza, le caratteristiche e lo
stato di conservazione di habitat e specie e dei servizi ecosistemici da essi offerti, nonché sui fattori di minaccia diretti e
indiretti, attraverso un opportuno protocollo di monitoraggio,
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riconoscendo che è possibile gestire al meglio solo ciò che si
conosce, anche allo scopo di indirizzare efficacemente tutte
le iniziative di comunicazione, educazione e sensibilizzazione
pubblica;
Che la Strategia nazionale per la biodiversità dedica la
quattordicesima area di lavoro alla “Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione” riconoscendo a pieno
l’importanza peculiare di questi strumenti in quanto, parallelamente all’aggravamento delle questioni ambientali e alla presa
di coscienza della complessità delle soluzioni, si è sviluppata
la necessità di informare i cittadini per sensibilizzarli, e al
contempo per contribuire alla crescita della consapevolezza
e soprattutto della responsabilità globale e collettiva;
Che l’attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità richiede un approccio multidisciplinare e una forte
condivisione e collaborazione tra i decisori politici e le amministrazioni centrali e regionali, con il supporto del mondo
accademico e scientifico;
Che a ragione di ciò la suddetta intesa tra Stato e Regioni
ha previsto l’istituzione di un Comitato paritetico per la biodiversità, composto da rappresentanti delle Amministrazioni
centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con lo scopo di istruire, approfondire e razionalizzare le
iniziative, gli atti e i provvedimenti da sottoporre al vaglio della
Conferenza Stato-Regioni, individuata quale sede di decisione
politica per quanto attiene all’attuazione e all’aggiornamento
della Strategia nazionale per la biodiversità;
Che è stata inoltre prevista l’istituzione di un Osservatorio
nazionale per la biodiversità, per fornire il necessario supporto scientifico multidisciplinare al Comitato paritetico per
la biodiversità e di una Rete di Osservatori e/o Uffici regionali
e provinciali per la biodiversità, con il compito di favorire il
necessario coordinamento delle attività di conservazione e di
monitoraggio degli elementi della biodiversità e dei servizi
ecosistemici e per il conseguimento degli obiettivi individuati
dalla Strategia, anche attraverso la comunicazione, l’educazione
e la sensibilizzazione della società civile, per far conoscere cos’è
la biodiversità e il sistema complesso di relazioni ambientali,
economiche, sociali e culturali che ne determinano la perdita
o la conservazione, mettendo ciascuno in grado di prendere
decisioni e comportarsi in modo culturalmente adeguato e
localmente significativo per la sua conservazione;
Che è stato dato avvio alla realizzazione del Sistema Ambiente 2010, quale progetto di innovazione digitale del Paese
nel settore della protezione della biodiversità, che costituirà
una piattaforma di condivisione di dati, messa a punto per rispondere alla direttiva europea INSPIRE; il Sistema Ambiente
2010 costituirà uno strumento utile a supporto dell’attuazione
della Strategia nazionale per la biodiversità e dell’attività del
Network Nazionale per la Biodiversità attraverso la realizzazione una partnership tra Pubblica Amministrazione e mondo
scientifico per la produzione, la gestione e la fruizione delle
conoscenze sulla biodiversità, anche a supporto delle attività
di monitoraggio e reporting previste dalle Direttive europee
e dalle Convenzioni internazionali;

Che per dare concreta attuazione alla Strategia nazionale
per la biodiversità è fondamentale assicurare adeguate risorse
economiche a livello centrale e regionale;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni su
indicate, il presente Protocollo di Intesa.
ART. 1 - (Recepimento della Premessa)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente Protocollo di Intesa.
ART. 2 - (Finalità e Obiettivi)
Il presente Protocollo di Intesa viene stipulato nell’ambito
delle competenze istituzionali delle Parti per dare avvio alle
attività degli Osservatori e/o Uffici regionali e provinciali per
la biodiversità per l’attuazione della Strategia e per la realizzazione della loro Rete che garantisca un’attività coordinata
a livello nazionale.
ART. 3 - (Adempimenti)
Con il presente Protocollo di Intesa il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni e
Province Autonome, attraverso i rispettivi gli Osservatori
e/o Uffici per la biodiversità, si impegnano a dare avvio alle
attività per:
1. promuovere l’educazione, l’informazione e la comunicazione sulla biodiversità e sugli obiettivi della Strategia
nazionale per la biodiversità, allo scopo di contribuire
alla crescita della consapevolezza del valore intrinseco
ed economico della biodiversità e dei servizi ecosistemici,
sviluppando la responsabilità individuale e collettiva;
2. costituire la Rete degli Osservatori e/o Uffici regionali
e/o provinciali per la biodiversità che avrà il compito di
favorire il necessario coordinamento di tutte le iniziative
di conservazione e uso sostenibile della biodiversità e dei
servizi ecosistemici e di comunicazione, informazione ed
educazione ambientale;
3. raccogliere, elaborare e trasmettere i dati necessari per
la predisposizione dei Rapporti nazionali previsti dalle
direttive Habitat e Uccelli, che saranno elaborati a livello
nazionale dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con il supporto di ISPRA;
4. sviluppare e sperimentare con il supporto di ISPRA, un
protocollo di monitoraggio dello stato di conservazione
degli habitat e delle specie su tutto il territorio nazionale,
attraverso l’individuazione di criteri comuni per la raccolta,
la gestione e l’elaborazione dei dati;
5. promuovere la costituzione di una rete di monitoraggio
nazionale, basata su un sistema informativo georeferenziato, che metta in relazione tutte le conoscenze disponibili
a livello regionale su habitat e specie;
Le modalità e i tempi di attuazione di quanto previsto
dal presente articolo sono specificati nell’Allegato tecnico al
presente atto che ne costituisce parte integrante.
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ART.4 - (Risorse finanziarie)
1. Le parti si impegnano ad individuare le risorse finanziarie per l’attuazione del presente protocollo di intesa
nell’ambito delle rispettive disponibilità.
2. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare trasferirà per l’avvio delle attività previste dall’art.
3 del presente Protocollo d’intesa la somma di € 20.000 (euro
ventimila) a ciascuna delle Regioni e delle Provincie Autonome firmatarie del presente atto, per la somma complessiva
di € 420.000/00 ( euro quattrocentoventimila). Per gli anni
successivi il MATTM si impegna a promuovere presso il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
del 6 giugno 2011, il reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per dare applicazione ai futuri adempimenti che
scaturiscono dal presente Protocollo d’intesa.
3. Il trasferimento della suddetta somma sarà effettuato
in un’unica soluzione a seguito dell’attuazione, da parte delle
Regioni e Province autonome, di quanto previsto nei punti 1
e 2 della prima fase di lavoro descritta nell’Allegato tecnico
al presente atto.
ART.5 - (Durata e validità)
Il presente Protocollo di Intesa avrà la durata di 12 mesi
e sarà valido dal momento della sottoscrizione di tutte le
Parti.
Letto, approvato e sottoscritto
Data …………………………..
Firma dei rappresentanti delle Amministrazioni
ALLEGATO TECNICO
Programma di lavoro
Per dare avvio alle attività previste nell’art. 3 del Protocollo
di Intesa, tenuto conto del fatto che risulta imprescindibile un
adeguato coordinamento nella raccolta ed organizzazione dei
dati sulla biodiversità, anche allo scopo di indirizzare efficacemente tutte le iniziative di comunicazione, educazione e
sensibilizzazione pubblica, viene costituito un Tavolo tecnico
di coordinamento tra il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e le Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano, con il supporto tecnico di ISPRA.
In particolare il Tavolo di coordinamento, coordinato dal
Ministero, si occuperà di:
1. raccogliere ed elaborare i dati necessari per la predisposizione dei Rapporti nazionali previsti dalle direttive
Habitat e Uccelli;
2. elaborare un protocollo di monitoraggio attraverso
la definizione di criteri comuni per la raccolta, la gestione e
l’elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio con lo scopo
di ottenere un quadro dello stato di conservazione di habitat
e specie omogeneo su tutto il territorio nazionale;
promuovere la costituzione di una rete di monitoraggio
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nazionale, che fornisca un’informazione corretta ed omogenea sullo stato di conservazione di habitat e specie, anche
attraverso sistemi di consultazione comuni ed accessibili a
livello nazionale.
La durata del presente programma di lavoro è di dodici
mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo
d’intesa.
Il programma di lavoro sarà articolato in due fasi:
1°fase (durata: 4 mesi)
1. Ricognizione da parte delle Regioni e Province autonome dello stato delle conoscenze e delle principali lacune
conoscitive sugli habitat e sulle specie, tenuto conto delle
indicazioni fornite dalla Commissione europea;
2. Individuazione da parte delle Regioni e Provincie Autonome delle maggiori criticità nella raccolta e organizzazione
dei dati utili alla compilazione dei rapporti nazionali per le
direttive Habitat ed Uccelli, con proposte per il loro superamento contestualizzate con la realtà regionale;
3. Impostazione da parte Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare con il supporto di ISPRA del
documento di indirizzo “Linee Guida per il monitoraggio” sui
criteri di raccolta ed elaborazione dati e per il monitoraggio,
che terrà conto di quanto trasmesso dalle Regioni per i punti
1e2
2°fase (successivi 8 mesi)
1. Trasmissione dei dati e di tutte le informazioni utili
disponibili sulle specie e sugli habitat;
2. Avvio della compilazione dei format predisposti dalla
Commissione europea per la predisposizione dei Rapporti nazionali per le direttive Habitat e Uccelli da parte del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto di ISPRA con i dati forniti per le specie e gli habitat;
3. Proposta, discussione e approvazione tecnica del documento di indirizzo “Linee Guida per il monitoraggio”;
4. Definizione delle modalità di lavoro della Rete degli
Osservatori e/o Uffici regionali e provinciali per la biodiversità.
Prodotti attesi
I prodotti attesi dalle fasi 1 e 2 del programma di lavoro
sono:
1. raccolta di tutti i dati e le informazioni disponibili e utili
alla compilazione dei rapporti nazionali per le Direttive
Habitat e Uccelli;
2. approvazione tecnica del documento di indirizzo “Linee
Guida per il monitoraggio”;
3. costituzione della Rete degli Osservatori e/o Uffici regionali e provinciali per la biodiversità;
4. divulgazione dei dati raccolti ed elaborati attraverso il
Portale Ambiente 2010.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2483
del 29 dicembre 2011
Veneto Sviluppo Spa. Concorso alle spese di gestione
del Fondo di rotazione Settore primario di cui alla Lr 12
dicembre 2003 n. 40, artt. 57 e 58. Esercizi 2007-2010.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Ristoro costi sostenuti da Veneto Sviluppo Spa per la
gestione del Fondo di rotazione del Settore primario di cui
alla Lr 12 dicembre 2003 n. 40, artt. 57 e 58 per il periodo
2007-2010.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di assegnare, con riferimento alle motivazioni riportate
in premessa, alla società “Veneto Sviluppo Spa” la somma di
euro 234.731,72, quale ristoro dei costi sostenuti dalla stessa
per la gestione del Fondo di rotazione del settore primario, di
cui agli artt. 57 e 58 della Lr 40/03, negli anni 2007-2010;
2. di impegnare la somma di euro 234.731,72, secondo
quanto indicato nel precedente punto 1), sul capitolo U 20002
“Concorso annuale regionale negli oneri della Spa Veneto Sviluppo (Lr 3.5.1975, N. 47)” Upb U0064 del bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria
disponibilità e di erogare la suddetta somma a favore della
società “Veneto Sviluppo Spa”;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2484
del 29 dicembre 2011
Integrazione e modificazione alla Dgr n. 3551/2010 con
oggetto: “Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme
per la tutela dei consumatori, degli utenti, e per il contenimento dei prezzi al consumo”. Approvazione del progetto
finalizzato alla collaborazione della Regione del Veneto e
gli Organi istituzionali preposti ai controlli.”.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Integrazione e modificazione alla Dgr di approvazione
del progetto regionale di collaborazione della Regione Veneto
e gli Organi istituzionali preposti al controllo sui prodotti
commercializzati.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di dare atto che nell’ambito delle attività di cui al p.1,
primo trattino, del progetto approvato con deliberazione della

Giunta regionale del Veneto n. 3551 del 30 dicembre 2010 “Intensificazione, riqualificazione, coordinamento e monitoraggio
dei sistemi di vigilanza e controllo antifrode, antifalsificazione
e antisofisticazione effettuati dalle polizie locali e da altre autorità competenti”, finalizzato alla collaborazione della Regione
Veneto con la Prefettura di Venezia e le Questure presenti sul
territorio regionale per l’intensificazione, la riqualificazione,
il coordinamento e il monitoraggio dei sistemi di vigilanza
e controllo antifrode, antifalsificazione e antisofisticazione
effettuati dalle polizie locali e da altre autorità competenti,
nonchè della lett. E), primo trattino, della relativa Convenzione
prevista dall’Allegato A alla suindicata Dgr, l’attinente azione
è come di seguito integrata:
- Predisposizione di protocolli di intesa con i comandi generali e le direzioni centrali interessate del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza e, più direttamente, con le Questure, i Comandi provinciali della Guardia di Finanza e
dei NAS dell’Arma dei Carabinieri interessati, nonché
con i comandi di Polizia Municipale e, per il tramite della
Direzione regionale Prevenzione, con i Dipartimenti di
Prevenzione - Servizi veterinari - delle 21 Aziende Unità
Locali Socio Sanitarie del Veneto, volti a tracciare sia una
serie di interventi spot che un percorso più ampio che preluda a successivi ulteriori interventi (incluso l’eventuale
aggiornamento di protocolli esistenti);
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
3. di modificare il p. 5 della Dgr n. 3551/2010, stabilendo
che, il progetto in questione è realizzato entro 12 mesi dalla data
di pubblicazione del provvedimento originale sul Bollettino
Ufficiale della Regione e che tale periodo, per le motivazioni
esposte in premessa, è prorogato per ulteriori 12 mesi;
4. di demandare al Dirigente dell’Unità di Progetto Tutela
Produzioni agroalimentari, l’adozione di ulteriori atti necessari
per l’attuazione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2485
del 29 dicembre 2011
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Integrazione Dgr n. 81
del 19 gennaio 2010 dell’accreditamento istituzionale del
Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Casa di Riposo di Sedico” e annesso Centro Diurno per
persone anziane non autosufficienti entrambi con sede in
Via Cal de Messa 25 Sedico 32036 BL (Lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce un incremento di posti letto
accreditabili - rispetto a quelli riconosciuti con Dgr n. 81 del
19 gennaio 2010 - al Centro di Servizi per persone anziane
non autosufficienti in oggetto identificato, la cui titolarità è
ascritta alla Sedico Servizi srl con sede in Piazza della Vittoria
21 Sedico 32036 BL.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa di Riposo di Sedico” e annesso Centro Diurno
per persone anziane non autosufficienti entrambi con sede in
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Via Cal de Messa 25 Sedico 32036 BL - Sedico Servizi srl con
sede in Piazza della Vittoria 21 Sedico 32036 BL, sono stati
accreditati con Dgr n. 81 del 19 gennaio 2010 per la seguente
capacità ricettiva:
• Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti:
45 posti letto per persone anziane non autosufficienti di
I livello assistenziale e 16 posti letto per persone anziane
non autosufficienti di II livello assistenziale.
• Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti: 15
posti.
Con la delibera in parola non è stato possibile procedere
all’accreditamento dell’intera capacità ricettiva autorizzata
all’esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione servizi sociali n. 266 del 25 agosto 2008, pari a 74 posti letto per
persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale
e 16 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II
livello assistenziale in quanto non giustificata totalmente dall’allora vigente programmazione residenziale dei posti letto
accreditabili.
Successivamente, la riformulazione della programmazione
della residenzialità extraospedaliera approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 2 di Feltre con delibera n.
121 del 18 aprile 2011, ed inserita nel relativo Piano di Zona
2011 - 2015 - approvato con Decreto del Dirigente regionale
della Direzione servizi sociali n. 110 del 25 maggio 2011 e
successivo Decreto n. 312 del 14 novembre 2011 - assegnando
al Centro di Servizi 25 nuovi posti letto accreditabili per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale, ha
reso possibile un riallineamento dei posti letto autorizzati con
quelli accreditati.
Conseguentemente, la Sedico Servizi srl per ottenere l’accreditamento dei nuovi posti, in ossequio alla Dgr n. 2067 del 3
luglio 2007 - che detta le procedure in materia di procedimento
di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento - con nota
acquisita agli atti dalla Direzione regionale Servizi Sociali
prot. n. 447974 del 28 settembre 2011, ne ha avanzato formale
richiesta, a riscontro della quale la Direzione regionale sopra
indicata, con nota emessa al prot. 480802 del 17 ottobre 2011,
ha incaricato l’Agenzia regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.)
alla verifica “di parte terza” per l’accertamento in ordine alla
presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
l’emanazione del presente provvedimento.
L’A.R.S.S., con nota acquisita dalla Direzione regionale
Servizi Sociali al prot. 532003 del 14 novembre 2011, ha comunicato di “ritenere non necessario un nuovo sopralluogo
rispetto a quello effettuato in data 5 ottobre 2009 in quanto
i requisiti di accreditamento per la prevalenza di natura organizzativa, già analizzati in sede della precedente verifica,
poiché non suscettibili di modifica a seguito di un aumento
della capacità ricettiva risulterebbero inalterati anche a seguito
di un ulteriore sopralluogo in sede”. Vengono pertanto confermate, per i 25 posti, le valutazioni positive espresse con il
precedente verbale acquisito dalla Direzione regionale Servizi
Sociali al prot. 628102 del 10 novembre 2009.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta
dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 Lr n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre
l’integrazione della Dgr n. 81 del 19 gennaio 2010 con l’accreditamento di ulteriori 25 posti letto per persone anziane
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non autosufficienti di I livello assistenziale, dato il medesimo
sopralluogo effettuato il 5 ottobre 2009 a fronte del quale è
stata approvata la Delibera in parola e a fronte del quale l’A.
R.S.S. ha espresso le valutazioni positive per la nuova capacità
ricettiva accreditabile.
Detto accreditamento avrà la stessa durata di quello rilasciato con Dgr n. 81 del 19 gennaio 2010, ed è rinnovabile
con istanza di parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla
scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti
e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa
formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni
o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art. 16
della Lr n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni che
indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle
prestazioni erogate con consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 266 del 25 agosto
2008;
- Vista la Dgr n. 81 del 19 gennaio 2010;
delibera
1. di integrare la Dgr n. 81 del 19 gennaio 2010, accreditando ai sensi e per gli effetti della Lr n. 22/2002 il Centro di
Servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa di Riposo di Sedico” e annesso Centro Diurno per persone anziane
non autosufficienti entrambi con sede in Via Cal de Messa 25
Sedico 32036 BL - Sedico Servizi srl con sede in Piazza della
Vittoria 21 Sedico 32036 BL, per ulteriori 25 posti letto per
persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della Lr n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 2 di Feltre, al Comune di Sedico,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss
2 di Feltre, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2486
del 29 dicembre 2011
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Integrazione Dgr n. 1825 del
13 luglio 2010 dell’accreditamento istituzionale del Centro
di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa di
Riposo S. Antonio Assistenza Anziani e Inabili” con sede
in Piazza Chiesa 20 Fonzaso 32030 (BL) (Lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce un incremento di posti letto
accreditabili - rispetto a quelli riconosciuti con Dgr n. 1825
del 13 luglio 2010 - al Centro di Servizi richiedente in oggetto
identificato, la cui titolarità è ascritta all’Opera Parrocchiale
Casa di Riposo S. Antonio Assistenza Anziani e Inabili con
sede in Piazza Chiesa 20 Fonzaso 32030 BL.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Casa di Riposo S. Antonio Assistenza Anziani e Inabili” con
sede in Piazza Chiesa 20 Fonzaso 32030 - Opera Parrocchiale
Casa di Riposo S. Antonio Assistenza Anziani e Inabili con
sede in Piazza Chiesa 20 Fonzaso 32030 BL è stato accreditato
con Dgr n. 1825 del 13 luglio 2010 per una capacità ricettiva
pari a 52 posti letto per persone anziane non autosufficienti
di I livello assistenziale.
Con la delibera in parola non è stato possibile procedere
all’accreditamento dell’intera capacità ricettiva autorizzata
all’esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione servizi sociali n. 41 del 20 marzo 2008, pari a 70 posti letto per
persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale,
in quanto non giustificati dall’allora vigente programmazione
residenziale dei posti letto accreditabili.
Successivamente, la riformulazione della programmazione
della residenzialità extraospedaliera approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 2 di Feltre con delibera n.
121 del 18 aprile 2011, ed inserita nel relativo Piano di Zona
2011 - 2015 - approvato con Decreto del Dirigente regionale
della Direzione servizi sociali n. 110 del 25 maggio 2011 e
successivo Decreto n. 312 del 14 novembre 2011 - assegnando
al Centro di Servizi 16, nuovi posti letto accreditabili per
persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale,
ha reso possibile un riallineamento dei posti letto autorizzati
con quelli accreditati.
Conseguentemente, l’Opera Parrocchiale Casa di Riposo
S. Antonio Assistenza Anziani per ottenere l’accreditamento
dei nuovi posti, in ossequio alla Dgr n. 2067 del 3 luglio
2007 - che detta le procedure in materia di procedimento
di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento - con nota
acquisita agli atti dalla Direzione regionale Servizi Sociali al
prot. n. 434873 del 21 settembre 2011, ne ha avanzato formale
richiesta, a riscontro della quale la Direzione regionale sopra
indicata, con nota emessa al prot. 458261 del 4 ottobre 2011,
ha incaricato l’Agenzia regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.)
alla verifica “di parte terza” per l’accertamento in ordine alla
presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
l’emanazione del presente provvedimento.
L’A.R.S.S., con nota acquisita dalla Direzione regionale
Servizi Sociali al prot. 498660 del 26 ottobre 2011, ha comunicato di “ritenere non necessario un nuovo sopralluogo rispetto

a quello effettuato in data 25 febbraio 2010 in quanto i requisiti
di accreditamento per la prevalenza di natura organizzativa,
già analizzati in sede della precedente verifica, poiché non
suscettibili di modifica a seguito di un aumento della capacità
ricettiva risulterebbero inalterati anche a seguito di un ulteriore sopralluogo in sede”. Vengono pertanto confermate, per
i 16 posti, le valutazioni positive espresse con il precedente
verbale acquisito dalla Direzione regionale Servizi Sociali al
prot. 154897 del 19 marzo 2010.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta
dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 Lr n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre
l’integrazione della Dgr n. 1825 del 13 luglio 2010 con l’accreditamento di ulteriori 16 posti letto per persone anziane
non autosufficienti di I livello assistenziale, dato il medesimo
sopralluogo effettuato il 25 febbraio 2010 a fronte del quale è
stata approvata la Delibera in parola e a fronte del quale l’A.
R.S.S. ha espresso le valutazioni positive per la nuova capacità
ricettiva accreditabile.
Detto accreditamento avrà la stessa durata di quello rilasciato con Dgr n. 1825 del 13 luglio 2010, ed è rinnovabile
con istanza di parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla
scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti
e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa
formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni
o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art. 16
della Lr n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni che
indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle
prestazioni erogate con consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 41 del 20 marzo
2008;
- Vista la Dgr n. 1825 del 13 luglio 2010;
delibera
1. di integrare la Dgr n. 1825 del 13 luglio 2010, ai sensi
e per gli effetti della Lr n. 22/2002, accreditando il Centro di
Servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa di Riposo
S. Antonio Assistenza Anziani e Inabili” con sede in Piazza
Chiesa 20 Fonzaso 32030 - Opera Parrocchiale Casa di Riposo
S. Antonio Assistenza Anziani e Inabili con sede in Piazza
Chiesa 20 Fonzaso 32030 BL per ulteriori 16 posti letto per
persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della Lr n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
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3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 2 di Feltre, al Comune di Fonzaso,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss
2 di Feltre, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2487
del 29 dicembre 2011
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Integrazione Dgr n. 2637
del 2 novembre 2010 dell’accreditamento istituzionale del
Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Casa Padre Kolbe” con sede in Via S. Antonio 9 Pedavena
32034 BL (Lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce un incremento di posti letto
accreditabili - rispetto a quelli riconosciuti con Dgr n. 2637 del
2 novembre 2010 - al Centro di Servizi richiedente in oggetto
identificato, la cui titolarità è ascritta al Collegio Antoniano
Missioni Estere Frati Minori Conventuali con sede legale in
Via S.Antonio 2 Camposampiero 35012 PD.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Casa Padre Kolbe” con sede in Via S. Antonio 9 Pedavena
32034 BL - Collegio Antoniano Missioni Estere Frati Minori
Conventuali con sede legale in Via S.Antonio 2 Camposampiero 35012 PD è stato accreditato con Dgr n. 2637 del 2 novembre 2010 per una capacità ricettiva pari a 44 posti letto per
persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale
e 17 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II
livello assistenziale.
Con la delibera in parola non è stato possibile procedere
all’accreditamento dell’intera capacità ricettiva autorizzata
all’esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione servizi sociali n. 66 del 17 febbraio 2010, pari a 78 posti letto per
persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale
e 26 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II
livello assistenziale, in quanto non giustificata totalmente
dall’allora vigente programmazione residenziale dei posti
letto accreditabili.
Successivamente, la riformulazione della programmazione della residenzialità extraospedaliera approvata dalla
Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 2 di Feltre con
delibera n. 121 del 18 aprile 2011, ed inserita nel relativo
Piano di Zona 2011 - 2015 - approvato con Decreto del Dirigente regionale della Direzione servizi sociali n. 110 del 25
maggio 2011 e successivo Decreto n. 312 del 14 novembre
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2011 - assegnando al Centro di Servizi, 38 nuovi posti letto
accreditabili - di cui 29 per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 9 per persone anziane non
autosufficienti di II livello assistenziale, come specificato con
nota dell’Azienda Ulss 2 di Feltre acquisita dalla Direzione
regionale Servizi Sociali al prot. 486262 del 19 ottobre 2011
- ha reso possibile un riallineamento dei posti letto autorizzati
con quelli accreditati.
Conseguentemente, il Collegio Antoniano Missioni Estere
Frati Minori Conventuali per ottenere l’accreditamento dei
nuovi posti, in ossequio alla Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007
- che detta le procedure in materia di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento - con nota acquisita
agli atti dalla Direzione regionale Servizi Sociali al prot. n.
374741 del 5 agosto 2011, ne ha avanzato formale richiesta, a
riscontro della quale la Direzione regionale sopra indicata, con
nota emessa al prot. 458384 del 4 ottobre 2011, ha incaricato
l’Agenzia regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di
parte terza” per l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione
del presente provvedimento.
L’A.R.S.S., con nota acquisita dalla Direzione regionale
Servizi Sociali al prot. 498652 del 26 ottobre 2011, ha comunicato di “ritenere non necessario un nuovo sopralluogo rispetto
a quello effettuato in data 14 luglio 2010 in quanto i requisiti
di accreditamento per la prevalenza di natura organizzativa,
già analizzati in sede della precedente verifica, poiché non
suscettibili di modifica a seguito di un aumento della capacità
ricettiva risulterebbero inalterati anche a seguito di un ulteriore sopralluogo in sede”. Vengono pertanto confermate, per
i 38 posti, le valutazioni positive espresse con il precedente
verbale acquisito dalla Direzione regionale Servizi Sociali al
prot. 482013 del 14 settembre 2010.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Lr n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre
l’integrazione della Dgr n. 2637 del 2 novembre 2010, dato
il medesimo sopralluogo effettuato il 14 luglio 2010 a fronte
del quale è stata approvata la Delibera in parola e a fronte
del quale l’A.R.S.S. ha espresso le valutazioni positive per la
nuova capacità ricettiva accreditabile, con l’accreditamento
della seguente capacità ricettiva: 29 posti letto per persone
anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 9 posti
letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale.
Detto accreditamento avrà la stessa durata di quello rilasciato con Dgr n. 2637 del 2 novembre 2010 ed è rinnovabile
con istanza di parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla
scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti
e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa
formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni
o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art. 16
della Lr n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni che
indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle
prestazioni erogate con consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 66 del 17 febbraio
2010;
- Vista la Dgr n. 2637 del 2 novembre 2010;
delibera
1. di integrare la Dgr n. 2637 del 2 novembre 2010, ai sensi
e per gli effetti della Lr n. 22/2002, accreditando il Centro di
Servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa Padre
Kolbe” con sede in Via S. Antonio 9 Pedavena 32034 BL - Collegio Antoniano Missioni Estere Frati Minori Conventuali con
sede legale in Via S.Antonio 2 Camposampiero 35012 PD per
ulteriori 29 posti letto per persone anziane non autosufficienti
di I livello assistenziale e 9 posti letto per persone anziane non
autosufficienti di II livello assistenziale;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della Lr n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 2 di Feltre, al Comune di Pedavena,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss
2 di Feltre, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2488
del 29 dicembre 2011
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Integrazione Dgr n. 553 del
2 marzo 2010 dell’accreditamento istituzionale del Centro
Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di
Riposo “San Giuseppe” con sede in Quero BL 32030 Via
Nazionale 21 (Lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce un incremento di posti letto
accreditabili - rispetto a quelli riconosciuti con Dgr n. 553 del 2
marzo 2010 - al Centro di Servizi richiedente in oggetto identificato, la cui titolarità è ascritta alla Parrocchia Annunciazione
B.V. Maria con sede in Quero BL 32030 Via Nazionale 19.

L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti
Casa di Riposo “San Giuseppe” con sede in Quero Via Nazionale 21 (32030) (BL) - Parrocchia Annunciazione B.V. Maria
con sede in Quero Via Nazionale 19 (32030) (BL), è stato
accreditato con Dgr n. 553 del 2 marzo 2010 per una capacità
ricettiva pari a 22 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.
Con la delibera in parola non è stato possibile procedere
all’accreditamento dell’intera capacità ricettiva autorizzata
all’esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione servizi
sociali n. 82 del 18 marzo 2009 pari a 24 posti letto per persone
anziane non autosufficienti di I livello assistenziale in quanto
non giustificata totalmente dall’allora vigente programmazione
residenziale dei posti letto accreditabili.
Successivamente, la riformulazione della programmazione
della residenzialità extraospedaliera approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 2 di Feltre con delibera n.
121 del 18 aprile 2011, ed inserita nel relativo Piano di Zona
2011 - 2015 - approvato con Decreto del Dirigente regionale
della Direzione servizi sociali n. 110 del 25 maggio 2011 e
successivo Decreto n. 312 del 14 novembre 2011 - assegnando
al Centro di Servizi, 2 nuovi posti letto accreditabili per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale, ha
reso possibile un riallineamento dei posti letto autorizzati con
quelli accreditati.
Conseguentemente, la Parrocchia Annunciazione B.V.
Maria per ottenere l’accreditamento dei nuovi posti, in ossequio alla Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007 - che detta le procedure
in materia di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed
accreditamento - con nota acquisita agli atti dalla Direzione
regionale Servizi Sociali al prot. n. 341378 del 20 luglio 2011,
ne ha avanzato formale richiesta, a fronte della quale non
è stato necessario acquisire un nuovo parere dell’Agenzia
regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) per la verifica “di parte
terza” per l’accertamento in ordine alla presenza dei requisiti
di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente provvedimento, in quanto nel precedente sopralluogo effettuato
il 9 novembre 2009 presso il Centro di Servizi, l’Agenzia
regionale si era espressa favorevolmente su tutta la capacità
ricettiva autorizzata con il Decreto sopra indicato. Pertanto, per
la nuova capacità ricettiva accreditabile rimangono valide, le
valutazioni positive espresse con il precedente verbale acquisito
dalla Direzione regionale Servizi Sociali al prot. 724739 del
30 dicembre 2009, stilato a seguito del sopralluogo effettuato
nella data sopracitata.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Lr n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre
l’integrazione della Dgr n. 553 del 2 marzo 2010 con l’accreditamento di ulteriori 2 posti letto per persone anziane non
autosufficienti di I livello assistenziale, dato il medesimo sopralluogo effettuato il 9 novembre 2009 a fronte del quale è
stata approvata la Delibera in parola e a fronte del quale l’A.
R.S.S. ha espresso le valutazioni positive per la nuova capacità
ricettiva accreditabile.
Detto accreditamento avrà la stessa durata di quello rilasciato con Dgr n. 553 del 2 marzo 2010, ed è rinnovabile con
istanza di parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla scadenza,
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a seguito di verifica della permanenza dei requisiti e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa formale
diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art. 16 della Lr
n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni che indichino
la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate con consequenziale non conformità ai requisiti
richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

di Soggiorno di Mel” e annesso Centro Diurno per persone
anziane non autosufficienti entrambi con sede in Quartiere
Europa 5 Mel 32026 Mel BL (Lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]

La Giunta regionale

L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa di Soggiorno di Mel” e annesso Centro Diurno
per persone anziane non autosufficienti entrambi con sede
in Quartiere Europa 5 Mel 32026 Mel BL - Ge.Mel srl con
sede legale in Quartiere Europa 5 Mel 32026 BL, sono stati
accreditati con Dgr n. 883 del 15 marzo 2010 per la seguente
capacità ricettiva:
• Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti:
55 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I
livello assistenziale;
• Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti: 5
posti.
Con la delibera in parola non è stato possibile procedere
all’accreditamento dell’intera capacità ricettiva autorizzata
all’esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione servizi
sociali n. 330 del 2 dicembre 2008 - successivamente modificato
dal Decreto n. 33 del 13 febbraio 2009 - di seguito riportata:
• Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti:
72 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I
livello assistenziale;
• Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti: 10
posti.
Successivamente, la riformulazione della programmazione
della residenzialità extraospedaliera approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 2 di Feltre con delibera n.
121 del 18 aprile 2011, ed inserita nel relativo Piano di Zona
2011 - 2015 - approvato con Decreto del Dirigente regionale
della Direzione servizi sociali n. 110 del 25 maggio 2011 e successivo Decreto n. 312 del 14 novembre 2011 - assegnando al
Centro di Servizi 15 nuovi posti letto accreditabili per persone
anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 5 posti per
l’annesso Centro Diurno, ha reso possibile un riallineamento
dei posti letto autorizzati con quelli accreditati.
Conseguentemente, la Ge.Mel srl. per ottenere l’accreditamento dei nuovi posti, in ossequio alla Dgr n. 2067 del 3
luglio 2007 - che detta le procedure in materia di procedimento
di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento - con nota
acquisita agli atti dalla Direzione regionale Servizi Sociali al
prot. n. 208176 del 5 maggio 2011 e con successiva nota acquisita agli atti dalla medesima Direzione regionale al prot. n.
555285 del 28 novembre 2011 ne ha avanzato formale richiesta,
a fronte della quale non è stato necessario acquisire un nuovo
parere dell’Agenzia regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) per
la verifica “di parte terza” per l’accertamento in ordine alla
presenza dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente provvedimento, in quanto nel precedente
sopralluogo effettuato il 20 gennaio 2010 presso i Centri di
Servizi, l’Agenzia regionale si era espressa favorevolmente

- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 82 del 18 marzo
2009;
- Vista la Dgr n. 553 del 2 marzo 2010;
delibera
1. di integrare la Dgr n. 553 del 2 marzo 2010, accreditando ai sensi e per gli effetti della Lr n. 22/2002 il Centro di
Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo
“San Giuseppe” con sede in Quero 32030 BL Via Nazionale
21 - Parrocchia Annunciazione B.V. Maria con sede in Quero
32030 BL Via Nazionale 19, per ulteriori 2 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della Lr n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 2 di Feltre, al Comune di Quero, all’A.
R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 2 di
Feltre, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2489
del 29 dicembre 2011
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Integrazione Dgr n. 883 del
15 marzo 2010 dell’accreditamento istituzionale del Centro
di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce un incremento di posti letto
accreditabili - rispetto a quelli rilasciati con Dgr n. 883 del
15 marzo 2010 - ai Centri di Servizi richiedenti in oggetto
identificati, la cui titolarità è ascritta alla Ge.Mel srl con sede
legale in Quartiere Europa 5 Mel 32026 BL.
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su tutta la capacità ricettiva autorizzata con i Decreti sopra
indicato. Pertanto, per la nuova capacità ricettiva accreditabile rimangono valide, le valutazioni positive espresse con il
precedente verbale acquisito dalla Direzione regionale Servizi
Sociali al prot. 1820 del 16 febbraio 2010, stilato a seguito del
sopralluogo effettuato nella data sopracitata.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Lr n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre
l’integrazione della Dgr n. 883 del 15 marzo 2010 con l’accreditamento di ulteriori 15 posti letto per persone anziane non
autosufficienti di I livello assistenziale e 5 posti per il Centro
Diurno, dato il medesimo sopralluogo effettuato il 20 gennaio
2010 a fronte del quale è stata approvata la Delibera in parola e
a fronte del quale l’A.R.S.S. ha espresso le valutazioni positive
per la nuova capacità ricettiva accreditabile.
Detto accreditamento avrà la stessa durata di quello rilasciato con Dgr n. 883 del 15 marzo 2010, ed è rinnovabile
con istanza di parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla
scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti
e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa
formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni
o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art. 16
della Lr n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni che
indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle
prestazioni erogate con consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 330 del 2 dicembre
2008;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 33 del 13 febbraio
2009;
- Vista la Dgr n. 883 del 15 marzo 2010;
delibera
1. di integrare la Dgr n. 883 del 15 marzo 2010, accreditando ai sensi e per gli effetti della Lr n. 22/2002, i seguenti
Centri di Servizi della Ge.Mel srl con sede legale in Quartiere
Europa 5 Mel 32026 BL, per la seguente ulteriore capacità
ricettiva:
• Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Casa di Soggiorno di Mel” con sede in Quartiere Europa
5 Mel 32026 BL: 15 posti letto per persone anziane non
autosufficienti di I livello assistenziale;
• Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti con
sede in Quartiere Europa 5 Mel 32026 BL: 5 posti;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indi-

cate all’art. 20 della Lr n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 2 di Feltre, al Comune di Mel, all’A.
R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 2 di
Feltre, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2490
del 29 dicembre 2011
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento istituzionale ai seguenti Centri Servizi del Centro
Polifunzionale Don Calabria con sede in Verona 37100 Via
San Marco 121:
•	Centro Diurno per persone con disabilità Pedrollo,
Centro Diurno per persone con disabilità Armonya,
Centro Diurno per persone con disabilità Biondella,
Centro Diurno per persone con disabilità “S.A.O. San
Marco”, ubicati in Verona 37100 Via San Marco 121;
•	Centro Diurno “S.A.O. San Zeno in Monte” con sede
in Verona 37100 Via San Zeno in Monte 23;
(Lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale
dei Centri di Servizi richiedenti in oggetto identificati, la cui
titolarità è ascritta alla Congregazione dei Poveri Servi della
Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria con sede in Verona 37100 Via San Zeno in Monte 23.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
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Con Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007 e Dgr n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla Lr n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con Dgr
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, con i Decreti del
Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali, di seguito
elencati, sono stati autorizzati all’esercizio i seguenti Centri
Servizi del Centro Polifunzionale Don Calabria con sede in
Verona 37100 Via San Marco 121, Casa Filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni
Fanciulli - Istituto Don Calabria con sede in Verona 37100 Via
San Zeno in Monte 23:
• Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi
Sociali n. 248 del 7 agosto 2009:
Centro Diurno per persone con disabilità Pedrollo con sede
in Verona 37100 Via San Marco 121: 30 posti;
Centro Diurno per persone con disabilità Armonya con
sede in Verona 37100 Via San Marco 121: 30 posti;
Centro Diurno per persone con disabilità Biondella con
sede in Verona 37100 Via San Marco 121: 30 posti;
Centro Diurno per persone con disabilità “S.A.O. San
Marco” con sede in Verona 37100 Via San Marco 121:
15 posti.
• Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi
Sociali n. 244 del 7 agosto 2009:
Centro Diurno “S.A.O. San Zeno in Monte” con sede in
Verona 37100 Via San Zeno in Monte 23: 20 posti.
E successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 40928
del 25 gennaio 2010 dalla Direzione regionale Servizi Sociali,
la struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta anche
di accreditamento per i medesimi Centri di Servizi. Come
contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione
regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 82090 del 12
febbraio 2010, ha incaricato l’Agenzia regionale Socio Sanitaria
(A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per l’accertamento in
ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti per l’emanazione del presente provvedimento.
L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito
il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando
i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per
l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del
Direttore A.R.S.S. n. 166 del 4 agosto 2009 - ed in esito al
sopralluogo svolto il 27 aprile 2010 dal precitato gruppo, ha
trasmesso alla Direzione regionale Servizi Sociali, con nota
acquisita al prot. n. 294177 del 26 maggio 2010 la relazione di
esito positivo circa la rispondenza alla normativa dei centri di
servizi in epigrafe indicati per la medesima capacità ricettiva
per cui sono stati autorizzati all’esercizio.
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal
Piano di Zona dell’Azienda Ulss 20 di Verona cui è stato posto
il visto di congruità con Decreto del Dirigente regionale della
Direzione servizi sociali n. 118 del 8 giugno 2011.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Lr n. 22/2002,
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con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento dei Centri di Servizi in oggetto per la medesima capacità
ricettiva per cui sono stati autorizzati all’esercizio.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza retroattiva a far data dal 29 giugno 2010, considerato
che nell’arco temporale compreso dalla precitata data ad oggi
è stato possibile utilizzare nell’ambito dell’intera capacità
ricettiva accreditabile dei Centri di Servizi, l’impegnativa di
residenzialità, vale a dire il titolo che riconosce la quota di
rilievo socio-sanitario al Centro di Servizi presso il quale la
stessa viene utilizzata.
L’ accreditamento rilasciato è rinnovabile con istanza di
parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla scadenza, a seguito
di verifica della permanenza dei requisiti e l’adempimento di
eventuali prescrizioni assegnate e, previa formale diffida, può
essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire
meno delle condizioni di cui all’art. 16 della Lr n. 22/2002 e/o
dell’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta
carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate con
consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art.
20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la Dgr n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 248 del 7 agosto
2009;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 244 del 7 agosto
2009;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della Lr n.
22/2002, per la durata di tre anni a far data dal 29 giugno
2010, i seguenti Centri Servizi del Centro Polifunzionale Don
Calabria con sede in Verona 37100 Via San Marco 121, Casa
Filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina
Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria
con sede in Verona 37100 Via San Zeno in Monte 23:
• Centro Diurno per persone con disabilità Pedrollo con sede
in Verona 37100 Via San Marco 121: 30 posti;
• Centro Diurno per persone con disabilità Armonya con
sede in Verona 37100 Via San Marco 121: 30 posti;
• Centro Diurno per persone con disabilità Biondella con
sede in Verona 37100 Via San Marco 121: 30 posti;
• Centro Diurno per persone con disabilità “S.A.O. San
Marco” con sede in Verona 37100 Via San Marco 121: 15
posti;
• Centro Diurno “S.A.O. San Zeno in Monte” con sede in
Verona 37100 Via San Zeno in Monte 23: 20 posti;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indi-
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cate all’art. 20 della Lr n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 20 di Verona, al Comune di Verona,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 20
di Verona, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2491
del 29 dicembre 2011
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento
istituzionale ai seguenti Centri di Servizi:
•	Comunità Alloggio per persone con disabilità e Centro
Diurno per persone con disabilità, entrambi con sede
in Vittorio Veneto 31029 TV Viale della Vittoria 19
•	Comunità Alloggio per persone con disabilità con sede
in Vittorio Veneto TV 31029 Via Brandolini 36 (Lr n.
22/2002).
[Servizi sociali]
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007 e Dgr n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla Lr n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, e successivamente
con Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure
applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi sociosanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto
del Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 39

del 1 febbraio 2010 sono stati autorizzati i seguenti Centri di
Servizi della Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio
Onlus con sede legale in San Donà di Piave VE 30027 Via
D.Alighieri 7:
• Comunità Alloggio per persone con disabilità e Centro
Diurno per persone con disabilità, entrambi con sede in
Vittorio Veneto 31029 TV Viale della Vittoria 19, rispettivamente per una capacità ricettiva di 18 posti letto e 8 posti;
• Comunità Alloggio per persone con disabilità con sede
in Vittorio Veneto TV 31029 Via Brandolini 36 per una
capacità ricettiva di10 posti letto.
E successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. n.
193792 del 12 aprile 2010 della Direzione regionale Servizi
Sociali, la struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta
anche di accreditamento per i medesimi Centri di Servizi.
Come contemplato dalle precitate procedure operative,
la Direzione regionale Servizi Sociali, con nota emessa al
prot. n. 257521 del 7 maggio 2010, ha incaricato l’Agenzia
regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte
terza” per l’accertamento in ordine alla presenza e possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del
presente provvedimento.
L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il
Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i
componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Direttore
A.R.S.S. n. 166 del 4 agosto 2009 - ed in esito al sopralluogo
svolto il 16 settembre 2010 dal precitato gruppo, ha trasmesso
alla Direzione regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al
prot. n. 529799 del 8 ottobre 2010 la relazione di esito positivo
circa la rispondenza alla normativa dei Centri di Servizi in
epigrafe indicati per la medesima capacità ricettiva per cui
sono stati autorizzati all’esercizio.
Dalla medesima documentazione risulta altresì che per
entrambe le Comunità Alloggio e per il Centro Diurno, il requisito “È garantita l’esistenza di un controllo di gestione” è
stato valutato “coerente in linea di massima con i principi e le
finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento”,
e pertanto, sarà oggetto di un percorso di miglioramento da
attuarsi nell’arco del periodo di accreditamento.
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita
dal Piano di Zona 2011-2015 dell’Azienda Ulss 7 di Pieve di
Soligo - cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del
Dirigente regionale della Direzione servizi sociali n. 108 del 25
maggio 2011 e successivo Decreto n. 243 del 10 ottobre 2011
- da cui si evince per i Centri di Servizi in oggetto, un’accreditabilità pari alla medesima capacità ricettiva per cui sono
stati autorizzati all’esercizio
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Lr n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre
l’accreditamento dei Centri di Servizi in oggetto per la seguente
capacità ricettiva:
• Comunità Alloggio per persone con disabilità e Centro
Diurno per persone con disabilità, entrambi con sede in
Vittorio Veneto 31029 TV Viale della Vittoria 19, rispettivamente per una capacità ricettiva di 18 posti letto e 8
posti;
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•

Comunità Alloggio per persone con disabilità con sede
in Vittorio Veneto TV 31029 Via Brandolini 36 per una
capacità ricettiva di10 posti.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza retroattiva a far data dal 16 novembre 2010, considerato
che nell’arco temporale compreso dalla precitata data ad oggi
è stato possibile utilizzare nell’ambito dell’intera capacità ricettiva accreditabile del Centro di Servizi, l’impegnativa di
residenzialità, vale a dire il titolo che riconosce la quota di
rilievo socio-sanitario al Centro di Servizi presso il quale la
stessa viene utilizzata.
L’ accreditamento rilasciato è rinnovabile con istanza di
parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla scadenza, a seguito
di verifica della permanenza dei requisiti e l’adempimento di
eventuali prescrizioni assegnate e, previa formale diffida, può
essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire
meno delle condizioni di cui all’art. 16 della Lr n. 22/2002 e/o
dell’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta
carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate con
consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art.
20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la Dgr n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 39 del 1 febbraio
2010;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della Lr n.
22/2002, a far data dal 16 novembre 2010, i seguenti Centri di
Servizi della Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio
Onlus con sede legale in San Donà di Piave 30027 VE Via
D.Alighieri 7, per la seguente capacità ricettiva:
• Comunità Alloggio per persone con disabilità e Centro
Diurno per persone con disabilità, entrambi con sede in
Vittorio Veneto 31029 TV Viale della Vittoria 19, rispettivamente per una capacità ricettiva di 18 posti letto e 8
posti;
• Comunità Alloggio per persone con disabilità con sede
in Vittorio Veneto TV 31029 Via Brandolini 36 per una
capacità ricettiva di10 posti.
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale per entrambe le Comunità Alloggio e per il
Centro Diurno saranno verificati, i miglioramenti apportati
al requisito “È garantita l’esistenza di un sistema di controllo
di gestione”;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della Lr n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
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4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo, al Comune di
Vittorio Veneto, all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci
dell’Azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo, rappresentando, che
avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale o alternativamente ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2492
del 29 dicembre 2011
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento
istituzionale ai seguenti Centri Servizi:
•	Centro Diurno per persone con disabilità “Donatella
C” con sede in Via Palù n. 65/C Conselve 35026 PD;
•	Centro Diurno per persone con disabilità “Donatella
D” con sede in Via Palù n. 65/D Conselve 35026 PD;
(Lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale
dei Centri di Servizi richiedenti in oggetto identificati, la cui
titolarità è ascritta alla Società Cooperativa Sociale Alambicco
con sede in Conselve PD 35026 Via Palù n. 63.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007 e Dgr n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla Lr n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con Dgr
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
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In ossequio alla disciplina sopra esposta, con il Decreto del
Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 80 del
18 marzo 2009, sono stati autorizzati all’esercizio i seguenti
Centri Servizi della Società Cooperativa Sociale Alambicco
con sede in Conselve PD 35026 Via Palù n. 63:
• Centro Diurno per persone con disabilità “Donatella C” con
sede in Via Palù n. 65/C Conselve 35026 PD: 25 posti;
• Centro Diurno per persone con disabilità “Donatella D” con
sede in Via Palù n. 65/D Conselve 35026 PD: 20 posti;
E successivamente, con nota acquisita agli atti al prot.
n. 497848 del 15 settembre 2009 dalla Direzione regionale
Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta anche di accreditamento per i medesimi Centri
di Servizi.
Come contemplato dalle precitate procedure operative,
la Direzione regionale Servizi Sociali, con nota emessa al
prot. n.532166 del 29 settembre 2009, ha incaricato l’Agenzia
regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte
terza” per l’accertamento in ordine alla presenza e possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del
presente provvedimento.
L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il
Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i
componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Direttore
A.R.S.S. n. 166 del 4 agosto 2009 - ed in esito al sopralluogo
svolto il 18 novembre 2009 dal precitato gruppo, ha trasmesso
alla Direzione regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al
prot. n. 710383 del 21 dicembre 2009 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa dei Centri di Servizi
in epigrafe indicati per la medesima capacità ricettiva per cui
sono stati autorizzati all’esercizio.
Dalla medesima documentazione risulta altresì, per entrambi i Centri Diurni, che il requisito CD-DIS.AC.4.2 È
garantita l’esistenza di un sistema di controllo di gestione è
stato valutato “coerente in linea di massima con i principi e le
finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento”
e pertanto, sarà oggetto di un percorso di miglioramento da
attuarsi nell’arco del periodo di accreditamento.
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal
Piano di Zona dell’Azienda Ulss 17 di Este cui è stato posto il
visto di congruità con Decreto del Dirigente regionale della
Direzione servizi sociali n. 115 del 31 maggio 2011 e con successivo Decreto n. 333 del 28 novembre 2011.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Lr n. 22/2002,
con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento dei Centri di Servizi in oggetto per la medesima capacità
ricettiva per cui sono stati autorizzati all’esercizio.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza retroattiva a far data dal 26 gennaio 2010, considerato
che nell’arco temporale compreso dalla precitata data ad oggi
è stato possibile utilizzare nell’ambito dell’intera capacità
ricettiva accreditabile dei Centri di Servizi, l’impegnativa di
residenzialità, vale a dire il titolo che riconosce la quota di
rilievo socio-sanitario al Centro di Servizi presso il quale la
stessa viene utilizzata.
L’ accreditamento rilasciato è rinnovabile con istanza di

parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla scadenza, a seguito
di verifica della permanenza dei requisiti e l’adempimento di
eventuali prescrizioni assegnate e, previa formale diffida, può
essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire
meno delle condizioni di cui all’art. 16 della Lr n. 22/2002 e/o
dell’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta
carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate con
consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art.
20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la Dgr n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 80 del 18 marzo
2009;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della Lr n.
22/2002, per la durata di tre anni a far data dal 26 gennaio
2010 i seguenti Centri di Servizi della Società Cooperativa
Sociale Alambicco con sede in Conselve PD 35026 Via Palù
63:
• Centro Diurno per persone con disabilità “Donatella C” con
sede in Via Palù n. 65/C Conselve 35026 PD: 25 posti;
• Centro Diurno per persone con disabilità “Donatella D” con
sede in Via Palù n. 65/D Conselve 35026 PD: 20 posti;
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale saranno verificati, per entrambi i Centri Servizi,
i miglioramenti apportati al requisito CD-DIS.AC.4.2 È garantita l’esistenza di un sistema di controllo di gestione;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della Lr n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 17 di Este, al Comune di Conselve,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss
17 di Este, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
6. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2493
del 29 dicembre 2011
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento
istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non
autosufficienti “Centro Socio-Assistenziale S.Camillo” corrente in Verona 37129 Via G. Trezza 15 (Lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale
del Centro di Servizi in oggetto, la cui titolarità è ascritta alla
Fondazione Opera San Camillo con sede legale in Milano
20124 Via Oldofredi 11.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007 e Dgr n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla Lr n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con Dgr
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del
Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 318 del
19 agosto 2010 il Centro di Servizi per persone anziane non
autosufficienti “Centro Socio-Assistenziale S.Camillo” con
sede in Verona 37129 Via G. Trezza 15 - Fondazione Opera
San Camillo con sede legale in Milano 20124 Via Oldofredi
11, è stato autorizzato all’esercizio per una capacità ricettiva
pari a 20 posti letto per persone anziane non autosufficienti di
I livello assistenziale. E successivamente, con nota acquisita
agli atti al prot. 621301 del 30 novembre 2010 della Direzione
regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola
ha avanzato richiesta anche di accreditamento per il medesimo
Centro di Servizi.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, la
Direzione regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot.
6268 del 10 gennaio 2011, ha incaricato l’Agenzia regionale
Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per
l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente
provvedimento.
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L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il
Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i
componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed
in esito al sopralluogo svolto il 30 agosto 2011 dal precitato
gruppo, ha trasmesso alla Direzione regionale Servizi Sociali,
con nota acquisita al prot. n. 473359 del 12 0ttobre 2011 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa
della struttura in epigrafe indicata per la medesima capacità
ricettiva per cui è stato autorizzato all’esercizio.
Dalla medesima documentazione risulta altresì che il
requisito PA.AC.0.1 La formazione è pianificata sui bisogni
formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio
è stato valutato “coerente in linea di massima con i principi e le
finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento”
e pertanto, sarà oggetto di un percorso di miglioramento da
attuarsi nell’arco del triennio di accreditamento
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal
Piano di Zona dell’Azienda Ulss 20 di Verona - cui è stato
posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente regionale della Direzione servizi sociali n. 119 del 8 giugno 2011
- da cui si evince per la struttura in oggetto, un’accreditabilità
pari a 20 posti letto per persone non autosufficienti di I livello
assistenziale
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Lr n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre
l’accreditamento della struttura in oggetto per una capacità
ricettiva pari a 20 posti letto per persone non autosufficienti
di I livello assistenziale.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,
ed è rinnovabile con istanza di parte, da presentarsi entro 180
giorni dalla scadenza, a seguito di verifica della permanenza
dei requisiti e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa formale diffida, può essere sospeso, sottoposto
a prescrizioni o revocato al venire meno delle condizioni di cui
all’art. 16 della Lr n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni
che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo
delle prestazioni erogate con consequenziale non conformità
ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la Dgr n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 318 del 19 agosto
2010;
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delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della Lr n.
22/2002, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Centro Socio-Assistenziale S.Camillo” corrente
in Verona 37129 Via G. Trezza 15 - Fondazione Opera San
Camillo con sede legale in Milano 20124 Via Oldofredi 11,
per la durata di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento, per una capacità ricettiva pari a
20 posti letto per persone non autosufficienti di I livello assistenziale;
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati al
requisito PA.AC.0.1 La formazione è pianificata sui bisogni
formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della Lr n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 20 di Verona, al Comune di Verona,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 20
di Verona, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
6. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2494
del 29 dicembre 2011
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento
istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non
autosufficienti Casa di Soggiorno Villa delle Magnolie con
sede in Monastier di Treviso TV 31050 Via Giovanni XXIII
n. 5 (Lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale
del Centro di Servizi richiedente in oggetto identificato, la cui
titolarità è ascritta alla Sogedin Spa con sede legale a Monastier
di Treviso TV 31050 Via Giovanni XXIII n. 1.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’isti-

tuto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007 e Dgr n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla Lr n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con Dgr
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del
Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 133 del
14 giugno 2011 il Centro di Servizi per persone anziane non
autosufficienti Casa di Soggiorno Villa delle Magnolie con sede
in Monastier di Treviso TV 31050 Via Giovanni XXIII n. 5 Sogedin Spa con sede legale a Monastier di Treviso TV 31050
Via Giovanni XXIII n. 1, è stato autorizzato all’esercizio per
una capacità ricettiva pari a 48 posti letto per persone anziane
non autosufficienti di II livello assistenziale e 82 posti letto per
persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.
E successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 337256
del 14 luglio 2011 della Direzione regionale Servizi Sociali, la
struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta anche di
accreditamento per il medesimo Centro di Servizi.
Come contemplato dalle precitate procedure operative,
la Direzione regionale Servizi Sociali, con nota emessa al
prot. 421261 del 13 settembre 2011, ha incaricato l’Agenzia
regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte
terza” per l’accertamento in ordine alla presenza e possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del
presente provvedimento.
L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il
Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i
componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed
in esito al sopralluogo svolto il 27 ottobre 2011 dal precitato
gruppo, ha trasmesso alla Direzione regionale Servizi Sociali,
con nota acquisita al prot. n. 553126 del 25 novembre 2011 la
relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa
della struttura in epigrafe indicata per la medesima capacità
ricettiva per cui è stata autorizzata all’esercizio.
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal
Piano di Zona dell’Azienda Ulss 9 di Treviso, cui è stato posto
il visto di congruità con Decreto del Dirigente regionale della
Direzione servizi sociali n. 228 del 26 settembre 2011.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Lr n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento del Centro di Servizi in oggetto per la medesima
capacità ricettiva per cui è stato autorizzato all’esercizio.
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Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,
ed è rinnovabile con istanza di parte, da presentarsi entro 180
giorni dalla scadenza, a seguito di verifica della permanenza
dei requisiti e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa formale diffida, può essere sospeso, sottoposto
a prescrizioni o revocato al venire meno delle condizioni di cui
all’art. 16 della Lr n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni
che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo
delle prestazioni erogate con consequenziale non conformità
ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la Dgr n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 133 del 14 giugno
2011;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della Lr n.
22/2002, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Soggiorno Villa delle Magnolie con sede
in Monastier di Treviso TV 31050 Via Giovanni XXIII n. 5
- Sogedin Spa con sede legale a Monastier di Treviso TV 31050
Via Giovanni XXIII n. 1, per la durata di tre anni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per
una capacità ricettiva pari a 48 posti letto per persone anziane
non autosufficienti di II livello assistenziale e 82 posti letto
per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della Lr n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 9 di Treviso, al Comune di Monastier,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 9
di Treviso, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2495
del 29 dicembre 2011
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento
istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità
“Andrea Serena” con sede in Castelcucco TV 31030 Via
Sant’Antonio 1 (Lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi richiedente in oggetto identificato,
la cui titolarità è ascritta alla Società Cooperativa Sociale
Vallorgana Onlus con sede in Castelcucco TV 31030 Via
Sant’Antonio 1.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007 e Dgr n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla Lr n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con Dgr
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del
Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 146 del 30
aprile 2009 il Centro Diurno per persone con disabilità “Andrea
Serena” con sede in Castelcucco TV 31030 Via Sant’Antonio
1 - Società Cooperativa Sociale Vallorgana Onlus con sede in
Castelcucco TV 31030 Via Sant’Antonio 1, è stato autorizzato
all’esercizio per una capacità ricettiva pari a 25 posti. E successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 511103 del
18 settembre 2009 della Direzione regionale Servizi Sociali,
la struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta anche
di accreditamento per il medesimo Centro di Servizi.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, la
Direzione regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot.
561287 del 12 0ttobre 2009, ha incaricato l’Agenzia regionale
Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per
l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente
provvedimento.
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L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il
Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i
componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Direttore
A.R.S.S. n. 166 del 4 agosto 2009 - ed in esito al sopralluogo
svolto il 15 dicembre 2009 dal precitato gruppo, ha trasmesso
alla Direzione regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al
prot. n. 13321 del 12 gennaio 2010 la relazione di esito positivo
circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe
indicata per la medesima capacità ricettiva per cui è stata autorizzata all’esercizio.
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal
Piano di Zona dell’Azienda Ulss 8 di Asolo - cui è stato posto
il visto di congruità con Decreto del Dirigente regionale della
Direzione servizi sociali n. 109 del 25 maggio 2011 - da cui
si evince per la struttura in oggetto, un’accreditabilità pari a
25 posti.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Lr n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre
l’accreditamento della struttura in oggetto per un capacità
ricettiva pari a 25 posti.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza retroattiva a far data dal 16 febbraio 2010, considerato
che nell’arco temporale compreso dalla precitata data ad oggi
è stato possibile utilizzare nell’ambito dell’intera capacità ricettiva accreditabile del Centro di Servizi, l’impegnativa di
residenzialità, vale a dire il titolo che riconosce la quota di
rilievo socio-sanitario al Centro di Servizi presso il quale la
stessa viene utilizzata.
L’accreditamento rilasciato è rinnovabile con istanza di
parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla scadenza, a seguito
di verifica della permanenza dei requisiti e l’adempimento di
eventuali prescrizioni assegnate e, previa formale diffida, può
essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire
meno delle condizioni di cui all’art. 16 della Lr n. 22/2002 e/o
dell’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta
carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate con
consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art.
20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la Dgr n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 146 del 30 aprile
2009;

delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della Lr n.
22/2002, per la durata di tre anni a far data dal 16 febbraio
2010, il Centro Diurno per persone con disabilità “Andrea
Serena” con sede in Castelcucco TV 31030 Via Sant’Antonio
1 - Società Cooperativa Sociale Vallorgana Onlus con sede in
Castelcucco TV 31030 Via Sant’Antonio 1, per una capacità
ricettiva pari a 25 posti;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della Lr n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 8 di Asolo, al Comune di Castelcucco,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss
8 di Asolo, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2499
del 29 dicembre 2011
Approvazione programma regionale attuativo per la
realizzazione di interventi in tema di malati di sclerosi
laterale amiotrofica (SLA) per la ricerca e l’assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n.296 di cui al Decreto Interministeriale di assegnazione delle quote regionali.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento si propone di definire il percorso socioassistenziale integrato nei confronti di soggetti affetti da
malattie neurologiche degenerative, con adozione cartella
clinica informatizzata, percorsi di formazione per familiari
e caregiver, progettazione di nuovi strumenti multimediali e
avvio di ricerca finalizzata all’innovazione nelle prassi e nei
modelli assistenziali.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
La SLA è una malattia neurodegenerativa caratterizzata
da una progressiva paralisi muscolare secondaria ad una degenerazione dei motoneuroni nella zona motoria principale della
corteccia, nel tratto bulbo encefalico e del midollo spinale. La
malattia interessa l’età adulta e la sua incidenza è in media di
1,89 malati per 100.000 residenti per anno e la prevalenza è in
media di 5,2 per 100.000. La SLA è in prevalenza sporadica
(80-90% dei casi) e la sua origine è sconosciuta.
La storia naturale della SLA porta ad un progressivo coinvolgimento di distretti neuromuscolari con importante disabilità, altissimo impatto psicologico, sociale ed economico. È
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una malattia devastante per i pazienti per i familiari e per chi
si occupa della cura.
La SLA è una malattia progressiva e fatale, ma la terapia
e la presa in carico multidisciplinare e ad alta integrazione
socio-sanitaria del malato possono, in parte, rallentarne la
progressione, prolungando la sopravivenza e, soprattutto, migliorando la qualità della vita, fino alle ultime fasi di vita della
persona con una riduzione dei ricoveri ospedalieri.
Per quanto riguarda la terapia farmacologica, il Riluzolo è
l’unico principio attivo approvato che ha dimostrato di avere un
modesto effetto nel prolungare la vita nei pazienti con SLA. Le
persone affette da SLA necessitano inoltre di un trattamento
sintomatico, farmacologico e non, di riduzione dei sintomi,
quali il dolore, la scialorrea, l’astenia, la spasticità, i crampi
muscolari, le fascicolazioni, l’insufficienza respiratoria, la
fame d’aria, la difficoltà ad eliminare le secrezioni bronchiali,
la malnutrizione, l’insonnia, la disartria e il progressivo.
La necessità di definire un nuovo e specifico percorso assistenziale dedicato per le persone con SLA deriva dal fatto
che il carattere multi sintomatico della patologia manifesta
contemporaneamente tutti i possibili tipi di compromissione:
motoria, respiratori, nutrizionale, comunicativa, relazionale e
talvolta anche cognitiva.
Per fronteggiare tale complessità, si rende necessario strutturare una rete di servizi multidisciplinari e multi professionali
che operino secondo criteri di appropriatezza ed efficacia che
pongano la persona affetta da tale patologia al centro del processo di cura, all’interno di percorsi di continuità assistenziale
in cui si pratica l’integrazione sociosanitaria.
La presa in carico delle persone affette da SLA deve avvenire all’interno di percorsi assistenziali lungo tutta la traiettoria
della malattia. Tali percorsi coinvolgono molti professionisti,
medici e non, sia dei Centri di Riferimento, che dei Distretti
socio-sanitari di residenza e degli ospedali vicino al luogo di
vita delle persone.
I distretti sociosanitari costituiscono i principali luoghi
d’integrazione socio-sanitaria, poiché essi gestiscono, congiuntamente ai Comuni, anche le reti dei servizi preposti ai piani di
interventi per la non autosufficienza, quali le assistenze domiciliari integrate (ADI), la residenzialità assistita, l’assistenza
domiciliare e l’aiuto personale, il telecontrollo e telesoccorso,
assegni di cura e interventi economici straordinari.
Il modello assistenziale che s’intende attivare è una rete
costituita da nodi definiti a priori, funzionante in base all’uso di
scale standardizzate comuni e di pattern di score che attivano
di volta in volta diversi servizi ed interventi, tutti collegati tra
loro da un sistema informativo unico e da protocolli d’interventi condivisi e concordati.
Tale percorso deve tener conto della grande variabilità
nell’età dei pazienti, che fa intravvedere diversità rilevanti
nella declinazione dei bisogni assistenziali e nelle necessità
di autonomia dei soggetti durante gli anni di decorso della
malattia.
L’attività deve essere organizzata in piani assistenziali
definiti attraverso Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali.
Alcuni percorsi socio sanitari sono stati già disciplinati
sia da normativa nazionale che da normativa della Regione
Veneto.
Il Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 18 maggio
2001 “Regolamento d’istituzione della rete nazionale delle
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malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle
relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”
istituisce la rete di assistenza dedicata alle persone affette da
malattia rara, alle quali dedica una tutela e dei benefici particolari, costituita da Presidi Accreditati appositamente individuati dalle Regioni, che si occupano del percorso diagnostico
delle persone con sospetto di malattia rara e della presa in
carico degli affetti in collaborazione con i servizi territoriali
di residenza. La SLA è compresa nell’elenco delle malattie
riconosciute come rare.
Con Dgr n. 204 del 8/2/2002 la Regione del Veneto ha individuato i Presidi costituenti la rete regionale per le malattie
rare, identificando al loro interno i Centri di riferimento per
specifici gruppi di malattie, costituiti funzionalmente da una
o più Unità Operative.
Con Dgr n. 2706 del 10/9/2004 è stato formalizzato un
Accordo tra la Regione del Veneto, la Regione Friuli-Venezia
Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che prevede la creazione di una rete assistenziale unica tra le Amministrazioni partecipanti per i soggetti affetti da malattie rare,
realizzando un territorio omogeneo con politiche comuni sulle
malattie rare, rete supportata inoltre da un unico sistema di
monitoraggio.
La Regione del Veneto ha, con Dgr n. 2046 del 3 luglio 2007,
istituito i Centri Interregionali di Riferimento per le Malattie
Rare. Negli Allegati B e C alla predetta Dgr 2046/2007 sono
definiti ed elencati i Centri Interregionali di Riferimento e le
corrispondenti Unità Operative in relazione alla sclerosi laterale
amiotrofica, il cui codice di esenzione è RF 0100.
Inoltre la Regione del Veneto, con la Dgr n. 741 del
10/3/2000, ha istituito il Registro regionale per le Malattie
rare e, successivamente, con la Dgr n. 2169 del 8/8/2008, il
Coordinamento regionale per le Malattie Rare, collocando il
predetto Registro al suo interno.
Per le persone affette che li necessitino, nella nostra regione
sono già disponibili previsti con Dgr n. 740 del 24/3/2009 (che
integra la Dgr n. 2135 del 16/7/2004), dei trattamenti farmacologici indispensabili e non sostituibili, con onere a carico
del Servizio Sanitario regionale.
I pazienti affetti da SLA possono accedere gratuitamente
a tali trattamenti, quando necessari, se la prescrizione viene
effettuata da un Centro di Riferimento tramite il sistema informatizzato unico con formulazione di un piano terapeutico
personalizzato.
Nel Veneto sono attualmente residenti e viventi 295 persone con SLA, con circa 80 casi nuovi di SLA per anno. La
progressione individuale dei sintomi è variabile, così come
il decorso della malattia, che ha una media di 3 anni, ma in
alcuni casi supera anche i 10 anni.
I bisogni assistenziali delle persone affette da SLA necessitano risposta da più attori istituzionali. I piani assistenziali,
sono definiti dai Centri di Riferimento dedicati alle malattie
rare neurologiche, così come definiti dalla normativa nazionale e regionale.
Tali piani assistenziali garantiscono il supporto all’accesso
ai diritti e ai benefici previsti per normativa (ad esempio l’invalidità civile) e la maggiore autonomia possibile in ogni fase
della malattia compreso l’accesso ai presidi e ausili necessari,
anche complessi, come i comunicatori a puntamento ottico.
La Regione Veneto ha recepito il percorso assistenziale
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dei pazienti affetti da SLA indicando per ogni bisogno assistenziale e per ogni fase della malattia - definita in base a
scale valutative internazionalmente condivise - le prestazioni,
gli attori e le competenze. In particolare, pur permettendo dei
gradi di libertà (necessaria all’interno della relazione medicopaziente) al clinico in rapporto ad opzioni terapeutiche, richieste
di consulenze specialistiche o esami di approfondimento,
esso garantisce un livello minimo di qualità a tutti i residenti
nel Veneto, poiché propone, sulla base di determinati livelli
di deficit di funzionamento in determinati assi della scala di
fuNctioning condivisa, o presenza di segni o sintomi “critici”
definiti a priori dal gruppo, o di comorbilità, la necessità di
chiedere consulenze specialistiche agli altri membri dell’équipe
multidisciplinare, di effettuazione di controlli clinici, la possibilità di prescrizione di trattamenti farmacologici, presidi,
ausili e/o la richiesta di benefici di legge (quali l’invalidità
civile o di handicap, etc.).
Tale percorso, coerente e sovrapponibile a quanto previsto
dal sopracitato Accordo del 25 maggio 2011, n. 56/CU tra il
Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano
e le Autonomie Locali concernente “Presa in carico globale
delle persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe
dal punto di vista assistenziale”, richiede di essere attuato sul
piano clinico, organizzativo, educativo e di sistema informativo,
con l’implementazione di un applicativo specifico che si leghi a
quello già presente per le malattie rare detto “Registro regionale
malattie rare”, che permette la condivisa gestione clinica del
paziente, il monitoraggio dell’efficacia e dell’appropriatezza
delle prescrizioni ed il controllo della spesa.
Il relatore propone di approvare ai sensi dell’articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n,. 296 e del Decreto Interministeriale di assegnazione delle quote regionali
per la realizzazione di interventi in tema di malati di sclerosi
laterale amiotrofica (SLA) per la ricerca e l’assistenza domiciliare, il “ Progetto attuativo SLA”, inviato al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18/11/2011, di cui
all’Allegato A del presente provvedimento per il quale è stato
riconosciuto a favore della Regione del Veneto il valore di
euro 7.810.000,00 a valere sul capitolo 101206. Tutta l’attività
prevista da tale programma si riferisce all’anno 2012 e si demanda a successivo decreto del Dirigente dei servizi Sociali
la definizione della modalità operative e la relativa distribuzione delle risorse alle Aziende Ulss previa valutazione della
popolazione di riferimento da rilevarsi attraverso il registro
per le malattie rare.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l’articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- Visto la legge 8 novembre 2000, n. 328 “ Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;

- Visto l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
- Visto i commi 1264 e 1265 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n.296;
- Visto l’articolo 1 comma 40, della legge 13 dicembre
2010, n.220;
- Visto l’articolo 1, comma 2, del d.P.C.M. 18 maggio
2011;
- Visto l’Accordo del 10 febbraio 2011 (30/CSR);
- Visto l’Accordo del 25 maggio 2011, n. 56/CU tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano
e le Autonomie Locali;
delibera
1. di approvare il Programma attuativo SLA come da
Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare a successivo decreto del Dirigente dei
servizi Sociali la definizione della modalità operative e l’impegno di spesa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
(segue allegato)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

245

246

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

247

248

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

249

250

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

251

252

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

253

254

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

255

256

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 24 gennaio 2012
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2501
del 29 dicembre 2011
Assegnazioni alle Aziende Ulss - Servizi Sociali 2011.
Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133, comma 3,
lett. c). Integrazione.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Integrazione delle somme assegnate con il riparto del
Fondo regionale destinato alle Aziende Ulss per la gestione
dei servizi sociali dell’anno 2011.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Con la Dgr n. 1637 del 11/10/2011, la Giunta regionale
ha approvato il riparto del “Fondo regionale per le politiche
sociali - sostegno e promozione dei servizi sociali: contributi
alle aziende Ulss per la gestione dei servizi sociali (art. 133,
comma 3, lett.C Lr 13/04/2001, n.11)” per l’esercizio 2011,
calcolato sulla base dei seguenti parametri:
- assegnazione regionale storica, calcolata sulla media delle
assegnazioni assicurate nel periodo 2006-2010;
- popolazione residente;
- utilizzo di correttivi per le zone disagiate in relazione alla
morfologia del territorio (zone montane, ambito lagunare
ed isole), connesse alla presenza di particolarità nella
struttura geomorfologica del territorio.
Gli importi assegnati alle singole aziende Ulss sono stati
riportati nell’Allegato C della deliberazione suddetta per un
ammontare complessivo di euro 17.000.000,00.
Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha impegnato tale spesa sullo stanziamento del capitolo 100018
(upb U0156) del bilancio annuale di previsione per l’esercizio
finanziario corrente.
Con la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 28 “Assestamento del Bilancio di Previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011”, lo stanziamento di competenza del
capitolo sopra citato è stato incrementato di una somma pari
a 2.000.000,00.
Si propone, pertanto, di assegnare alle Aziende Ulss tale
ulteriore disponibilità, ripartendola in proporzione alle quote
attribuite con la Dgr 1637 citata, come da Allegato A, parte
integrante del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma
dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
- Vista la Lr 18 marzo 2011, n. 8;
- Vista la Lr 13/04/2001, n. 11, art. 133;
- Vista la Lr 29/11/2001, n. 39, art. 42, c.1° e art. 44;
- Vista la Lr 2/12/2011, n. 28;
- Vista la Dgr n. 1637 del 11/10/2011;
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delibera
1. di approvare il riparto dell’integrazione dello stanziamento al capitolo di spesa 100018 “Fondo regionale per le
politiche sociali - sostegno e promozione dei servizi sociali:
contributi alle aziende Ulss per la gestione dei servizi sociali
(art. 133, c.3, lett. c), Lr 13/04/2001, n. 11)“ (Upb U0156), disposta con la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 28 “Assestamento del Bilancio di Previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2011”, in proporzione delle quote assegnate con
la Dgr 1637 del 11/10/2011, come da Allegato A al presente
provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante;
2. di assegnare alle singole Aziende Ulss gli importi
di cui all’Allegato suddetto, per una spesa complessiva di €
2.000.000,00;
3. di impegnare a favore delle Aziende Ulss di cui all’Allegato A la spesa di euro 2.000.000,00 sul cap. 100018 “Fondo
regionale per le politiche sociali - Sostegno e promozione dei
servizi sociali: contributi alle aziende Ulss per la gestione
dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. c), Lr 13/04/2001, n. 11)”
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
servizi sociali all’adozione degli atti necessari alla relativa
liquidazione di spesa, compatibilmente con la disponibilità
di cassa, secondo le modalità espresse in premessa;
6. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionali Servizi Sociali.
Allegato A
FONDO ATTIVITA’ SOCIALI ULSS - ANNO 2011
INTEGRAZIONE
Assegnazione 2011
(DGR n. 1637 dell’11/10/11)

Integrazione

euro

euro

2

3

1

873.518,79

102.766,92

2

480.321,62

56.508,43

3

733.884,55

86.339,36

4

596.428,75

70.168,09

ULSS
1

5

791.711,56

93.142,54

6

1.089.528,21

128.179,79

7

644.013,04

75.766,24

8

800.632,24

94.192,03

9

1.238.354,12

145.688,72

10

759.016,18

89.296,02

12

948.962,61

111.642,66

13

759.463,10

89.348,60

14

336.753,05

39.618,01

15

958.681,87

112.786,10
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16

1.207.273,81

142.032,21

17

562.454,55

66.171,12

18

640.467,62

75.349,13

19

295.940,70

34.816,55

20

1.578.991,32

185.763,68

21

658.006,63

77.412,54

22

1.045.595,68

123.011,26

Totale

17.000.000,00

2.000.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2506
del 29 dicembre 2011
Coordinatore pedagogico nei servizi alla prima infanzia: Lr n. 22/2002, Dgr n. 84/2007.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
riconoscimento del ruolo di “coordinatore pedagogico facente funzioni” per diplomati con titoli rilasciati dalla Scuola
Superiore Internazionale di Scienze della Formazione (SISF)
di Venezia-Mestre per il “corso biennale di specializzazione
e qualificazione in coordinatori psicopedagogici e consulenti
educativi dei servizi per la prima infanzia” svolti negli aa.aa.
2007/08, 2008/09, 2009/10, a coloro che non sono in possesso
del diploma di laurea.
L’Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.
Con Dgr n. 84 del 16.01.2007 la Regione del Veneto ha
definito requisiti e relativi standard per autorizzare all’esercizio ed accreditare a livello istituzionale le strutture socio
sanitarie e sociali.
Tra gli standard richiesti in fase di accreditamento istituzionale per i servizi alla prima infanzia vi è la figura del
coordinatore pedagogico per il quale è richiesto il diploma di
laurea in campo psico-pedagogico.
È quindi ovvio che il diploma di laurea non può essere
sostituito da altri titoli di studio e dev’essere la condizione
sine qua non per svolgere la funzione di coordinamento nei
servizi alla prima infanzia.
Fatta questa premessa si è reso evidente, successivamente
all’emanazione del provvedimento regionale n. 84 del 2007,
che sul territorio non vi erano sufficienti figure atte a svolgere
tale compito.
Contemporaneamente la Scuola Superiore Internazionale
di Scienze della Formazione (SISF) -aggregata alla Facoltà
di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma - con sede a Venezia-Mestre iniziava nell’a.a.
2006/07 il corso biennale di specializzazione e qualificazione
in “coordinatori psicopedagogici e consulenti educativi dei
servizi per la prima infanzia”. I destinatari del citato corso
erano laureati in scienze dell’educazione, della formazione
e psicologi, nonché gli insegnanti ed educatori professionali
diplomati che operavano in strutture educative della prima
infanzia da almeno cinque anni.
L’indicazione espressa nella “guida alla realizzazione
di un servizio per la prima infanzia”- edizione 2008 - esplicita un orientamento dei tecnici della Direzione regionale, i
quali per venire incontro ad un’estensione un pò elastica dei

requisiti di accesso al Master in discussione, proponevano la
possibilità “di considerare” l’eventuale riconoscimento, con la
raccomandazione a suo tempo verbalmente espressa di non
iscrivere più al Master per gli anni successivi persone senza
diploma di laurea.
È chiaro che l’accreditamento non lascia alcun margine di
dubbio circa l’obbligatorietà del possesso del titolo di laurea, va
specificato che la guida citata non ha forza di atto deliberativo
e nemmeno di legge.
La richiesta di parere sul master biennale, presentata dalla
SISF, ai fini del riconoscimento quale titolo per il coordinatore
pedagogico nei servizi alla prima infanzia è stata valutata dalla
Commissione Tecnica Consultiva in ambito sociosanitario e
sociale nella seduta del 29 settembre 2010 che testualmente
si è così espressa: “I corsi di perfezionamento o i master post
laurea costituiscono un ulteriore proseguimento del percorso
formativo di base, aventi un carattere facoltativo, i quali realizzano indubbiamente un arricchimento personale e professionale, tuttavia, è necessario considerare che per lo svolgimento
della “funzione di coordinatore pedagogico” nessuna norma
impone il possesso di titoli specifici.
Inoltre, esistendo una variegata offerta formativa nel settore, che viene profusa da molti Atenei ed Enti formativi, non
si ritiene opportuno introdurre quale requisito per l’accreditamento il corso specifico prospettato dalla SISF.
Pertanto, la commissione è concorde nel ritenere che per
la figura del coordinatore pedagogico il titolo di studio di base
richiesto, ai fini dell’accreditamento, debba essere costituito
unicamente dalla laurea in campo psicopedagogico come già
statuito negli standard di cui alla Dgr n. 84/2007, e che nessun
master o corso di perfezionamento possa essere richiesto quale
requisito ulteriore al titolo di studio.”
Per quanto sopra esposto, si propone di riconoscere ai
diplomati non in possesso del diploma di laurea, il ruolo di
“coordinatore pedagogico facente funzioni” valido ai fini dell’accreditamento dei servizi alla prima infanzia ai sensi della
Lr n. 22/02, solo per coloro i quali abbiano concluso il corso
di studi negli aa.aa. 2007-08, 2008-09, 2009-10, ovvero negli
anni antecedenti al parere espresso dalla CTC.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, II comma dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 32 del 23.04.1990;
- Vista la Lr n. 22 del 16.08.2002;
- Vista la Dgr n. 84 del 16.01.2007;
- Vista la Dgr n. 2631 del 7.08.2007.
delibera
1. di riconoscere il ruolo di “coordinatore pedagogico
facente funzioni” a coloro che, non in possesso del diploma di
laurea in campo psicopedagogico, hanno frequentato e si sono
diplomati al corso biennale di specializzazione e qualificazione
in “coordinatori psicopedagogici e consulenti educativi dei
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servizi per la prima infanzia” della SISF, negli aa.aa. 2007-08,
2008-09, 2009-2010;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3. di trasmettere copia del presente atto all’Agenzia regionale Socio-Sanitaria, a tutte le aziende Ulss nonché alle
relative Conferenze dei Sindaci.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2521
del 29 dicembre 2011
Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio
linguistico e culturale veneto. Esercizio finanziario 2011.
Secondo provvedimento. Lr 13.4.2007, n. 8.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva
la realizzazione di progetti tesi a valorizzare il patrimonio culturale linguistico veneto, nonché l’acquisto di pubblicazioni
con la medesima finalità.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di approvare la realizzazione per l’anno 2011 delle
seguenti iniziative, in collaborazione con i soggetti sotto individuati e con la partecipazione finanziaria a fianco di ciascuno
indicata:
Progetti culturali
INIZIATIVA

FINANZIAMENTO

Amministrazione provinciale di Padova - Padova
Progetti “Veneto a scuola” 2011/2012 e “Festa del
Popolo Veneto 2012”
C.F. 80006510285

€ 40.000,00

Comitato regionale UNPLI Veneto - Combai (TV)
Progetto “Festa del popolo veneto”
C.F. 95003070240

€ 80.000,00

Comune di Sappada
Convegno Internazionale di Dialettologia
C.F.: 00207190257

€ 5.000,00

Associazione Bellunesi nel mondo - Belluno
Pubblicazione calendario sull’identità bellunese e
veneta.
C.F. 00213580251

€ 5.000,00

Associazione Ciao Tosi - El Gnaro Padovan - Selvazzano Dentro (PD)
Pubblicazione volume e Cd “La poesia veneta”
C.F. 92204110289

€ 5.000,00

Compagnia Teatrale La Caneva di Lorenzaga Motta di Livenza (TV)
Rassegna Teatrale itinerante “Il sipario del campanile: riscoprire le tradizioni venete”
C.F. 03888300260

€ 3.000,00

Associazione Nazionale Alpini - Gruppo San Bonifacio
C.F. 92020760234

3.000,00

Totale

141.000,00
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Pubblicazioni Editoriali
2. di approvare l’acquisto, per l’anno 2011, delle seguenti
pubblicazioni dedicate al patrimonio culturale e linguistico
veneto, dai rispettivi editori, con la partecipazione finanziaria
a fianco di ciascuno indicata:
Numero
copie

Importo

Vincenzo Grasso Edi- “Spetta che te conto
tore - Padova
… Na indecensa” di
P.I. 03964470284
Dante Callegari

100

€ 1.200,00

Vincenzo Grasso Edi- “Perpetua zovane …
tore - Padova
Casin in Canonica” di
P.I. 03964470284
Dante Callegari

100

€ 960,00

Zephyrus Edizioni
- Teolo (PD)
P.I. 02607180284

“Dizionario della
lingua veneta” a cura
di Gianfranco Cavallin con spedizione
copie

200

€ 16.280,00

Edizioni Scantabauchi srl - Camposampiero (PD)
C.F. 03603990288

“Libera grafia universale & Dossier sulla
lingua veneta” di
Alessandro Mocellin

100

€ 1.050,00

Imprimenda Azienda
“Padova, un pò di
Tipografica Snc - Li- storia e qualche stomena (PD)
riella” di A. Ceccolin
P.I. 03388640280

100

€ 1.800,00

Esedra editrice srl
- Padova
C.F. 00125910281

“Il volgare e la legge.
Storia linguistica del
diritto veneziano:
secoli XIII - XVIII”
di L. Tomasin

100

€ 1.755,00

Arti Grafiche Zoppelli - Dosson di
Casier (TV)
C.F. 04082920267

“Da Piave a Livenzha” di L. Pianca

100

€ 1.955,00

Azzurra Music srl
- Pastrengo (VR)
P.I. 02600310235

Pubblicazione Cd
audio con canzoni natalizie in veneziano

1000

€ 4.000,00

Editore

Pubblicazione

Totale

€ 29.000,00

3. di impegnare a favore dei soggetti sopra individuati
al punto1. e al punto 2., per l’importo a fianco di ciascuno
indicato, la spesa complessiva di € 170.000,00 sul capitolo n.
100958 ad oggetto “Tutela, valorizzazione e promozione del
patrimonio linguistico e culturale veneto (Lr 13.4.2007, n. 8)”,
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa per manifestazioni culturali di
cui al precedente punto 1. e di cui si dispone l’impegno per €
141.000,00 con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni
di cui alla Lr n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa
da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa per pubblicazioni editoriali di
cui al precedente punto 2. e della quale si dispone l’impegno
per € 29.000,00 con il presente atto, non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n.1/2011;
6. di dare atto che le liquidazioni saranno effettuate,
compatibilmente con la disponibilità di cassa, previa presentazione, da parte dei singoli beneficiari, della documentazione
attestante l’avvenuta realizzazione dell’attività con relativa
rendicontazione delle spese, che dovrà essere presentata entro
il 31.12.2012. Relativamente alle proposte di acquisto volumi il
pagamento sarà effettuato, compatibilmente con la disponibilità
di cassa, su presentazione di regolare fattura da presentarsi
sempre entro il 31.12.2012;
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7. di inviare, per quanto stabilito dall’art. 1, comma 173,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti
per il Veneto;
8. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali
e Spettacolo dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2522
del 29 dicembre 2011
Iniziative regionali in materia faunistico-venatoria per
l’annualità 2011-2012. Approvazione e autorizzazione al
finanziamento. (art. 1 Lr 50/1993).
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
In analogia alle procedure adottate nel corso degli ultimi
anni, si approvano ed autorizzano, con un unico provvedimento di Giunta regionale, le iniziative progettuali in materia
faunistico-venatoria di prossima esecuzione.
L’Assessore regionale Daniele Stival riferisce quanto
segue.
Le funzioni amministrative in capo alla Regione Veneto in
materia faunistico-venatoria non si limitano, come è noto, alle
sole funzioni di pianificazione generale e di regolamentazione
dei prelievi venatori, ma attengono anche, così come indicato
dalla pertinente legge quadro regionale, alla promozione e
realizzazione di iniziative volte a diffondere la conoscenza
delle specifiche tematiche presso gli addetti ai lavori e presso
l’intera collettività regionale, nonché alla promozione di approfondimenti tecnico-scientifici, a supporto delle basilari
funzioni pianificatorie e regolamentari, in linea del resto con
le richieste ed i suggerimenti che provengono sia dall’Istituto
nazionale di riferimento che dagli organismi associativi che
operano sul territorio (Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini).
Dette funzioni, solo apparentemente secondarie, debbono
essere pianificate e realizzate con un approccio sistemico (e
quindi non estemporaneo) capace di mediare tra le esigenze
contingenti che di volta in volta debbono essere affrontate
dall’Amministrazione regionale e la necessità di impegnare
le risorse finanziarie e umane disponibili nell’ambito di
progetti il più possibile volti a modernizzare ed arricchire
il settore.
È sulla base delle suddette premesse, nonché nelle more
dell’istituzione di un Istituto faunistico regionale per il Veneto, che viene in questa sede proposto, anche per l’annualità
2011-2012, un insieme organico di iniziative di monitoraggio
faunistico e di ricerca applicata alla gestione in campo faunistico-venatorio ritenute meritevoli di approvazione e supporto
finanziario, qualificandosi per una particolare attenzione nei
confronti delle esigenze gestionali e pianificatorie in materia
faunistico-venatoria e nel contempo per importanti contenuti
tecnici sotto i profili della tutela del patrimonio faunistico
regionale, il tutto dando continuità all’impostazione coordinata già assunta dalla Giunta regionale con Dgr n. 3200 del
14 dicembre 2010.
Dette iniziative riguardano, in particolare:
a) la prosecuzione da parte di Veneto Agricoltura, nei

termini di cui all’elaborato tecnico predisposto da dalla medesima Azienda regionale e trasmesso con nota prot. 30366
del 12.12.2011, agli atti della competente struttura U.P. Caccia
e Pesca, del progetto “Turdus”, mediante il quale l’Amministrazione regionale, in un rapporto di interlocuzione stretta
con le Amministrazioni provinciali e di collaborazione con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, mira
a promuovere gli allevamenti di richiami vivi, rendendosi
necessario prevedere nei prossimi anni una progressiva
ancorché parziale sostituzione dei richiami provenienti da
cattura per l’esercizio venatorio da appostamento;
b) la prosecuzione nella stagione 2011/2012 delle attività
di censimento faunistico, con particolare riguardo all’avifauna
svernante nelle principali zone umide del Delta del Po, tenuto
altresì conto delle esigenze di approfondimento scientifico
connesse all’art. 18 comma 1bis della L. 157/92 entrato in
vigore con l’approvazione della Legge Comunitaria 2009, a
tal fine sostenendo con un contributo l’Associazione Culturale
Naturalistica “Sagittaria”, che da anni garantisce il puntuale
espletamento di detta attività, come da richiesta formulata
dall’Associazione medesima con nota del 30.11.2011, acquisita agli atti della competente U.P. Caccia e Pesca con prot.
n. 564123 del 1.12.2011;
c) la prosecuzione, in collaborazione con il Dipartimento
di Biologia dell’Università di Padova, del progetto internazionale “Scolopax Overland (Progetto Murkerich)” volto al
monitoraggio telemetrico di esemplari appartenenti alla specie
Beccaccia, tenuto conto delle esigenze di approfondimento
dell’ecologia e biologia di detta specie anche in relazione al
rilevante interesse venatorio che riveste la stessa, a tal fine
concedendo un contributo all’Associazione “Amici di Scolopax”, proponente del progetto, come da richiesta presentata
dall’Associazione medesima con nota del 29 novembre 2011,
acquisita agli atti della competente U.P. Caccia e Pesca con
prot. n. 559655 del 30.11.2011;
d) l’avvio di un progetto, proposto dal Dipartimento
Territorio e Sistemi Agro-forestali dell’Università di Padova
con nota prot. 915 del 8.11.2011, volto all’individuazione di
tecniche selvicolturali innovative per la gestione delle relazioni fauna-foresta in ambiente alpino, la cui importanza è da
porre in relazione anche all’utilizzo degli esiti della ricerca
nell’ambito della difficile gestione della popolazione di cervi
nel Comprensorio del Cansiglio, area di studio specifica del
progetto. In particolare, il Dipartimento universitario propone
un’analisi e valutazione critica delle esperienze disponibili, oltre
che a livello locale, anche a livello nazionale e internazionale,
nonché l’individuazione delle tipologie forestali e dei sistemi
selvicolturali maggiormente sensibili all’impatto della fauna;
e) l’effettuazione, da parte dei laboratori dell’Istituto
Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) - exINFS, di analisi genetiche su campioni organici volte alla
determinazione specifica ed individuale di soggetti appartenenti alla specie Orso ai fini del monitoraggio della relativa
presenza sul territorio regionale, in coordinamento con le
altre Regioni e Province dell’arco alpino centro-orientale
interessate dalla presenza del plantigrado e in applicazione
dello specifico Piano d’Azione (PACOBACE) adottato dal
Ministero dell’Ambiente e dalla Regione del Veneto, come
da nota dello stesso ISPRA prot. 40717 del 1.12.2011;
f) il sostegno per le attività di organizzazione e promozione della seconda edizione della “Fiera espositiva della
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Pesca e della Caccia” in programma a Rovigo nei primi mesi
del 2012, come da specifica richiesta formulata dalla Provincia
di Rovigo con nota prot. 53942 del 18.10.2011; trattasi, così
come risulta dalle preliminari attività di organizzazione e
progettazione, già avviate dall’Amministrazione provinciale
di Rovigo, di un’occasione importante per valorizzare, nel più
generale contesto fieristico regionale, che già contempla, sullo
specifico tema, una manifestazione a Vicenza (Hunting Show
- Pescare) e una a Longarone (Caccia Pesca e Natura), anche
l’area polesana e le sue eccellenze ambientali sotto i profili
faunistico-venatori.
Per le finalità di cui sopra si propone quindi di autorizzare
con il presente provvedimento i pertinenti sostegni finanziari da parte della Regione del Veneto, disponendo contestualmente i relativi impegni di spesa a carico dell’esercizio
finanziario corrente, come di seguito riportato, dando atto
che l’attuazione degli interventi di cui trattasi comportano, a
carico dei beneficiari del sostegno regionale, l’assunzione di
obbligazioni che si perfezionano entro il corrente anno:
a) € 10.000,00 a titolo di contributo per la prosecuzione
del Progetto “Turdus”, con contestuale impegno della medesima cifra a favore di Veneto Agricoltura con sede a Legnaro
(PD) in Viale dell’Università 14, codice fiscale 92121320284,
a valere sul capitolo n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti alle
Amministrazioni pubbliche per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio” del
bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità; alla liquidazione
del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di
Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale da prodursi entro il 30.09.2012 (salvo proroghe
concesse dalla competente Struttura regionale sulla base di
richiesta motivata formulata da Veneto Agricoltura);
b) € 8.000,00 a titolo di contributo per la prosecuzione
nella stagione 2011/2012 dei censimenti faunistici nell’avifauna acquatica nel Delta del Po, con contestuale impegno
della medesima cifra a favore dell’Associazione Culturale
Naturalistica “Sagittaria”, con sede a Rovigo in Via del Sacro
Cuore, 7, P. Iva 01295300295 a valere sul capitolo n. 100631
ad oggetto “Iniziative regionali in materia di protezione della
fauna selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia
e Pesca sulla base di rendicontazione delle spese sostenute e
relazione finale da prodursi entro il 30.09.2012 (salvo proroghe
concesse dalla competente Struttura regionale sulla base di
richiesta motivata formulata dall’Associazione Culturale
Naturalistica “Sagittaria”);
c) € 6.000,00 a titolo di contributo per la prosecuzione
del progetto “Scolopax Overland”, con contestuale impegno
della medesima cifra a favore dell’Associazione “Amici di
Scolopax”, con sede a Mugnano del Cardinale (AV) in via
Roma, 57, P. Iva 92049560649 a valere sul capitolo n. 100631
ad oggetto “Iniziative regionali in materia di protezione della
fauna selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia
e Pesca sulla base di rendicontazione delle spese sostenute e
relazione finale da prodursi entro il 30.09.2012 (salvo proroghe
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concesse dalla competente Struttura regionale sulla base di
richiesta motivata formulata dall’Associazione “Amici di
Scolopax”);
d) € 10.000,00 a titolo di contributo per l’avvio del progetto di ricerca sulla gestione delle relazioni fauna-foresta
nell’area demaniale del Cansiglio, con contestuale impegno
della medesima cifra a favore del Dipartimento Territorio
e Sistemi agro-forestali dell’Università di Padova con sede
a Legnaro (PD) in Viale dell’Università 16, codice fiscale
80006480281 e P. Iva 00742430283, a valere sul capitolo
n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti alle Amministrazioni
pubbliche per iniziative in materia di protezione della fauna
selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale di
previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia
e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale da
prodursi entro il 30.09.2012 (salvo proroghe concesse dalla
competente Struttura regionale sulla base di richiesta motivata formulata dal Dipartimento Territorio e Sistemi agroforestali dell’Università di Padova);
e) € 3.000,00 a titolo di contributo per l’effettuazione
di analisi genetiche su campioni organici volte alla determinazione specifica ed individuale di soggetti appartenenti
alla specie Orso, con contestuale impegno della medesima
cifra a favore dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con sede a Roma in Via Vitaliano
Brancati 48, codice fiscale e P. Iva 10125211002, a valere sul
capitolo n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per iniziative in materia di protezione della
fauna selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia
e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale da
prodursi entro il 30.09.2012 (salvo proroghe concesse dalla
competente Struttura regionale sulla base di richiesta motivata formulata dall’ISPRA);
f) € 10.000,00 a titolo di contributo per le attività di
organizzazione e promozione della seconda edizione della
“Fiera espositiva della Pesca e della Caccia” in programma
a Rovigo nei primi mesi del 2012, con contestuale impegno
della medesima cifra a favore della Provincia di Rovigo, con
sede a Rovigo in via L. Ricchieri detto Celio, 10, codice fiscale 93006330299 e P. Iva 00982910291, a valere sul capitolo
n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti alle Amministrazioni
pubbliche per iniziative in materia di protezione della fauna
selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale di
previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia
e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale da
prodursi entro il 30.09.2012.
A supporto dell’esecuzione delle suddette iniziative, competono all’Unità di Progetto Caccia e Pesca:
- la supervisione sui soggetti beneficiari ai fini di un’ottimale
esecuzione delle iniziative previste;
- la liquidazione degli importi autorizzati nei termini più
sopra richiamati.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l’approvazione del seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art.33-2° comma dello Statuto, il quale
da atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
Richiamato l’art.1, c. 2 della Lr n. 50/93, che affida alla
Giunta regionale il compito di promuovere ed attuare studi
sull’ambiente e sulla fauna selvatica e di adottare opportune
iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e
biologiche del settore;
Richiamato l’art 22 c. 3 della Lr 39/2001;
Vista la Legge regionale di Bilancio 2011 n. 8 del 18.3.2011;
Vista la legge regionale di Assestamento di Bilancio 2011,
n. 28 del 2.12.2011;
Preso atto delle disponibilità recate dai capitoli n.75058
ad oggetto “Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche
per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica
e del prelievo venatorio” e n. 100631 ad oggetto “Iniziative
regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del
prelievo venatorio” del bilancio regionale di previsione per
l’esercizio 2011;
Riassunte le valutazioni di cui alla premessa, facente parte
integrante del presente provvedimento;
delibera
1. di autorizzare, ai sensi e per i fini di cui all’art. 1 c. 2
della Lr 50/1993, il sostegno finanziario regionale a beneficio
delle seguenti iniziative:
a) prosecuzione da parte di Veneto Agricoltura del progetto
“Turdus”, volto alla promozione dell’allevamento di richiami vivi;
b) prosecuzione nella stagione 2011/2012 delle attività di
censimento dell’avifauna svernante nelle principali zone
umide del Delta del Po, da parte dell’Associazione Culturale Naturalistica “Sagittaria”;
c) prosecuzione, da parte dell’Associazione “Amici di Scolopax”, del progetto internazionale “Scolopax Overland
(Progetto Murkerich)” volto al monitoraggio telemetrico
di esemplari appartenenti alla specie Beccaccia,;
d) l’avvio, da parte del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell’Università di Padova, di un progetto volto all’individuazione di tecniche selvicolturali innovative per la
gestione delle relazioni fauna-foresta in ambiente alpino;
e) effettuazione da parte dei laboratori dell’Istituto Superiore
di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) - ex-INFS di
analisi genetiche su campioni organici volte alla determinazione specifica ed individuale di soggetti appartenenti
alla specie Orso, ai fini del monitoraggio della relativa
presenza sul territorio regionale;
f) sostegno alla Provincia di Rovigo per le attività di organizzazione e promozione della seconda edizione della “Fiera
espositiva della Pesca e della Caccia” in programma a
Rovigo nei primi mesi del 2012;
2. di disporre, per le finalità di cui sopra, i relativi impegni
di spesa a carico dell’esercizio finanziario corrente, come di
seguito riportato, dando atto che l’attuazione degli interventi
di cui trattasi comportano, a carico dei beneficiari del sostegno
regionale, l’assunzione di obbligazioni che si perfezionano
entro il corrente anno:

a) € 10.000,00 a titolo di contributo per la prosecuzione
del Progetto “Turdus”, con contestuale impegno della medesima cifra a favore di Veneto Agricoltura con sede a Legnaro
(PD) in Viale dell’Università 14, codice fiscale 92121320284,
a valere sul capitolo n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti alle
Amministrazioni pubbliche per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che
presenta sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto
Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale
da prodursi entro il 30.09.2012 (salvo proroghe concesse dalla
competente Struttura regionale sulla base di richiesta motivata
formulata da Veneto Agricoltura);
b) € 8.000,00 a titolo di contributo per la prosecuzione
nella stagione 2011/2012 dei censimenti faunistici nell’avifauna
acquatica nel Delta del Po, con contestuale impegno della medesima cifra a favore dell’Associazione Culturale Naturalistica
“Sagittaria”, con sede a Rovigo in Via del Sacro Cuore, 7, P. Iva
01295300295 a valere sul capitolo n. 100631 ad oggetto “Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del
prelievo venatorio” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente
dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione delle spese sostenute e relazione finale da prodursi entro il
30.09.2012 (salvo proroghe concesse dalla competente Struttura
regionale sulla base di richiesta motivata formulata dall’Associazione Culturale Naturalistica “Sagittaria”);
c) € 6.000,00 a titolo di contributo per la prosecuzione
del progetto “Scolopax Overland”, con contestuale impegno
della medesima cifra a favore dell’Associazione “Amici di
Scolopax”, con sede a Mugnano del Cardinale (AV) in via
Roma, 57, P. Iva 92049560649 a valere sul capitolo n. 100631
ad oggetto “Iniziative regionali in materia di protezione della
fauna selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo
provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca
sulla base di rendicontazione delle spese sostenute e relazione
finale da prodursi entro il 30.09.2012 (salvo proroghe concesse
dalla competente Struttura regionale sulla base di richiesta
motivata formulata dall’Associazione “Amici di Scolopax”);
d) € 10.000,00 a titolo di contributo per l’avvio del progetto
di ricerca sulla gestione delle relazioni fauna-foresta nell’area
demaniale del Cansiglio, con contestuale impegno della medesima cifra a favore del Dipartimento Territorio e Sistemi
agro-forestali dell’Università di Padova con sede a Legnaro
(PD) in Viale dell’Università 16, codice fiscale 80006480281
e P. Iva 00742430283, a valere sul capitolo n. 75058 ad oggetto
“Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per iniziative
in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo
venatorio” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente
dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale da prodursi entro il 30.09.2012 (salvo
proroghe concesse dalla competente Struttura regionale sulla
base di richiesta motivata formulata dal Dipartimento Territorio e Sistemi agro-forestali dell’Università di Padova);
e) € 3.000,00 a titolo di contributo per l’effettuazione di
analisi genetiche su campioni organici volte alla determinazione
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specifica ed individuale di soggetti appartenenti alla specie
Orso, con contestuale impegno della medesima cifra a favore
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) con sede a Roma, in Via Vitaliano Brancati, 48, codice
fiscale e P. Iva 10125211002, a valere sul capitolo n. 75058 ad
oggetto “Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per
iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del
prelievo venatorio” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente
dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale da prodursi entro il 30.09.2012 (salvo
proroghe concesse dalla competente Struttura regionale sulla
base di richiesta motivata formulata dall’ISPRA);
f) € 10.000,00 a titolo di contributo per le attività di organizzazione e promozione della seconda edizione della “Fiera
espositiva della Pesca e della Caccia” in programma a Rovigo nei
primi mesi del 2012, con contestuale impegno della medesima
cifra a favore della Provincia di Rovigo, con sede a Rovigo in
via L. Ricchieri detto Celio, 10, codice fiscale 93006330299 e
P. Iva 00982910291, a valere sul capitolo n. 75058 ad oggetto
“Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per iniziative
in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo
venatorio” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente
dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale da prodursi entro il 30.09.2012;
3. di dare atto che, a supporto dell’esecuzione delle suddette
iniziative, competono all’Unità di Progetto Caccia e Pesca:
- la supervisione sui soggetti beneficiari ai fini di un’ottimale
esecuzione delle iniziative previste;
- la liquidazione degli importi autorizzati nei termini più
sopra richiamati;
4. di dare atto che le spese di cui si dispongono gli impegni
con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento agli
Enti ed Associazioni beneficiari del sostegno regionale per le
iniziative di cui al precedente punto 1;
6. di incaricare l’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2523
del 29 dicembre 2011
Iniziative regionali per lo sviluppo e la divulgazione
delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore faunistico (art.1, c.2 della Lr n. 50/93). Partecipazione della
Regione del Veneto all’edizione 2012 di “Hunting Show
- Salone della caccia, della natura e del tiro sportivo” in
programma alla Fiera di Vicenza dal 18 al 20 febbraio
2012. Autorizzazione concessione contributo.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene autorizzata l’erogazione di un contributo regionale a favore di Fiera di Vicenza
SpA a sostegno della realizzazione della manifestazione fieristica Hunting Show - Pescare - 6^ edizione 2012, che si terrà
a Vicenza dal 18 al 20 febbraio 2012.
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L’Assessore regionale Daniele Stival riferisce quanto
segue.
L’art. 1, comma secondo della legge regionale 9 dicembre
1993 n. 50 prevede che la Regione adotti opportune iniziative
atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche
del settore faunistico.
Tra le iniziative avviate dalla Giunta regionale in applicazione di detti compiti istituzionali si inserisce la divulgazione delle iniziative promosse, e ciò anche nell’ambito di
manifestazioni fieristiche di rilievo aventi stretta attinenza
con le tematiche faunistico-venatorie, eventi che consentono
di far conoscere ad un largo pubblico le progettualità della
Regione del Veneto.
L’opportunità che si presenterà nel corso dell’anno 2012
è rappresentata dalla manifestazione fieristica Hunting Show
2012 in programma presso la Fiera di Vicenza il 18-20 febbraio 2012.
La manifestazione fieristica Hunting Show, sostenuta dalla
Regione del Veneto sin dalla sua prima edizione, si è rivelata
un evento di assoluto prestigio e rilievo in campo regionale e
nazionale, registrando un successo di pubblico sempre maggiore collocandosi, per afflusso di pubblico e rilevanza degli
espositori presenti, ai vertici nella classifica nazionale delle
manifestazioni fieristiche in materia venatoria. Detto successo
ha incoraggiato Fiera di Vicenza SpA a consolidare la manifestazione medesima nell’ambito del proprio programma annuale
sulla base di un’autonoma progettazione, facendo tesoro dell’esperienza maturata nelle prime edizioni. Per l’edizione 2012,
così come reso noto dall’Ente fieristico, si annuncia una manifestazione arricchita da originali, ancorché necessariamente
sobri, allestimenti degli spazi espositivi e da una significativa
articolazione degli eventi che qualificheranno il messaggio
culturale e l’incontro con gli operatori, dando così continuità,
pur in un contesto di dovuto contenimento dei costi, ai contenuti strategici che hanno contraddistinto le prime edizioni. Si
prospetta quindi l’opportunità di utilizzare l’iniziativa di Fiera
di Vicenza SpA per consolidare la presenza della Regione del
Veneto nell’ambito degli eventi programmati (che attengono
a temi tanto delicati quanto lo sono quelli legati alla gestione
faunistico-venatoria del territorio), occasione preziosa per
promuovere una conoscenza diffusa del settore e proporre
forme di dibattito e confronto su base tecnico-scientifica. Sussistono pertanto i presupposti e le condizioni per accogliere
la richiesta di contributo formulata da Fiera di Vicenza SpA
(pari ad Euro 80.000,00), che appare congrua rispetto alle
ricadute positive che deriveranno a beneficio della Regione
del Veneto, post che alla Regione medesima verrà messo a
disposizione uno spazio espositivo idoneo a conseguire i fini
istituzionali di cui sopra.
Tutto ciò premesso si propone di riscontrare positivamente
la richiesta formulata da Fiera di Vicenza SpA autorizzando
la concessione di un contributo regionale di euro 80.000,00 a
favore di Fiera di Vicenza SpA, p.IVA 00515900249, con sede
a Vicenza in Via dell’Oreficeria 16, con contestuale assunzione
dell’impegno di spesa a valere sul cap. 100631 del bilancio
regionale 2011, che presenta sufficiente disponibilità, dando
atto che le attività progettuali preparatorie in capo alla Fiera
di Vicenza per la manifestazione di cui trattasi si realizzano
nel corso dell’anno 2011.
All’Unità di Progetto Caccia e Pesca compete, ad avvenuto
svolgimento della manifestazione di cui trattasi, la liquidazione
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del contributo concesso a Fiera di Vicenza SpA sulla base di
idonea rendicontazione delle spese sostenute.
Tutto ciò premesso il relatore sottopone alla Giunta regionale l’approvazione del seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in
questione ai sensi dell’art.33, 2° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità
con la legislazione regionale e statale;
Visto l’art. 1, c. 2 della Lr n.50/93;
Preso atto della richiesta di contributo presentata da Fiera
di Vicenza SpA a supporto della realizzazione della manifestazione “Hungin Show 2012” che si terrà a Vicenza dal 18
al 20 febbraio 2012;
Vista la Lr del 18.03.2011, n. 8 “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013;
Vista la Lr del 2.12.2011 n. 28 di assestamento di bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2011;
Preso atto delle disponibilità recate dal capitolo n.100631
del bilancio regionale per l’esercizio 2011;
Riassunte le valutazioni di opportunità di cui alle premesse medesime;
delibera
1. di autorizzare la concessione di un contributo regionale pari ad euro 80.000,00 a favore di Fiera di Vicenza SpA,
p.IVA 00515900249, con sede a Vicenza in via dell’Oreficeria
16, a sostegno della realizzazione della manifestazione “Hunting Show 2012” che si terrà alla Fiera di Vicenza dal 18 al 20
febbraio 2012;
2. di dare atto che, a fronte della concessione del contributo
di cui sopra, l’Amministrazione regionale avrà l’opportunità
di usufruire di un proprio spazio espositivo per una presenza
istituzionale che in questa sede viene autorizzata;
3. di impegnare a favore di Fiera di Vicenza SpA la somma
di euro 80.000,00 a carico del capitolo n. 100631 “Iniziative
regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del
prelievo venatorio (Lr 09/12/93 n. 50)” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità, dando atto che le attività progettuali
preparatorie in capo alla Fiera di Vicenza per la manifestazione
di cui trattasi si realizzano nel corso dell’anno 2011;
4. di dare atto che compete al Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca la liquidazione del contributo concesso
sulla base di idonea rendicontazione delle spese sostenute e
dettagliata relazione tecnica, ad avvenuto svolgimento della
manifestazione di cui trattasi;
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 Lr n. 1/2001;
6. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento a Fiera di Vicenza SpA.
7. di incaricare l’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2524
del 29 dicembre 2011
Problematiche concernenti il controllo della specie cervo
(Cervus elaphus) nel comprensorio del Cansiglio. Concessione di un finanziamento a Veneto Agricoltura per il pagamento di contributi a titolo di risarcimento alle aziende
zootecniche danneggiate (art.1, c.2 della L.R.n.50/93).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Viene autorizzato un finanziamento per un importo pari
a 40.000,00 Euro all’Ente gestore dell’area demaniale regionale del Cansiglio (Veneto Agricoltura) per far fronte ai danni
arrecati alle locali imprese zootecniche dal pascolamento dei
cervi.
L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Le iniziative poste in atto dalla Giunta regionale per la
soluzione delle problematiche concernenti la gestione del
cervo nel comprensorio del Cansiglio comprendono anche la
mitigazione degli impatti negativi arrecati da detta specie a
carico delle aziende zootecniche insediate nella relativa piana.
I numerosi cervi presenti, infatti, si nutrono prevalentemente
dei foraggi prodotti dalle suddette aziende.
L’Amministrazione regionale, per il tramite di Veneto
Agricoltura che è in loco l’Ente gestore del territorio demaniale regionale, ha provveduto al pagamento di contributi a
titolo di risarcimento alle aziende zootecniche danneggiate
dal pascolamento dei cervi (e dalla conseguente sottrazione di
foraggio) avuto riguardo ai danni subiti dalle medesime sino
a tutto l’anno 2009. Risulta quindi necessario, sulla base delle
verifiche esperite da Veneto Agricoltura aventi per oggetto le
denunce dei danni lamentati nel corso dell’anno 2010, verifiche
che attestano un quantum complessivo pari a 110.000,00 Euro,
provvedere ad un sia pur parziale risarcimento dei danni medesimi autorizzando un finanziamento a Veneto Agricoltura
per un importo pari ad Euro 40.000,00 a valere sul capitolo n.
75058 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2011,
che presenta sufficiente disponibilità, dando atto:
· che con successivo provvedimento potrà essere disposta,
nei limiti dello stanziamento recato dal medesimo capitolo
n.75058 del bilancio regionale per l’esercizio 2012, un’integrazione all’importo autorizzato con il presente provvedimento;
· che, in virtù dell’intervenuto apprestamento di recinzione
protettiva delle superfici impattate, l’anno 2010 rappresenta
l’ultimo anno di riferimento ai fini dell’erogazione di contributi
a titolo di risarcimento per i danni di cui trattasi.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l’approvazione del seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in
questione ai sensi dell’art.33, 2° comma dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
Richiamato l’art.1, comma 2 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50: “La Regione, a tal fine, adotta le misure
necessarie al mantenimento ed adeguamento delle popolazioni
di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equi-
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libri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove
ed attua studi sull’ambiente e sulla fauna selvatica e adotta
opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore”;
Richiamato l’art.1, comma 3 della Legge regionale 5 settembre 1997 n. 35: “L’Azienda (Veneto Agricoltura) è ente
di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica
propria ed opera in attuazione di indirizzi e direttive emanati
rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale che ne
esercita anche la vigilanza”;
Vista la nota prodotta da Veneto Agricoltura, agli atti della
competente Struttura, relativa ai danni, per l’anno 2010, patiti
dalle aziende zootecniche che operano nella Piana del Cansiglio per la perdita di foraggio dovuta alla presenza dei cervi;
Vista la Legge regionale del 18 marzo 2011 n. 8 “Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale
2011-2013”;
Vista la Legge regionale del 2 dicembre 2011 n. 28 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2011”;
Preso atto della intervenuta variazione di bilancio n. 65/2011
approvata con Dgr n. 2211 del 20 dicembre 2011;
Preso atto della disponibilità recata dal capitolo 75058 del
bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2011;
Riassunte le valutazioni di opportunità esposte in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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di riferimento ai fini dell’erogazione di contributi a titolo di
risarcimento per i danni di cui trattasi;
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 Lr 1/2011;
7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento
a Veneto Agricoltura;
8. di incaricare l’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2525
del 29 dicembre 2011
Adesione all’Accordo di Programma tra Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione del Veneto per
la realizzazione di interventi finalizzati alla diffusione
della conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini
extracomunitari regolarmente presenti in Italia. D.lgs n.
286/1998, Lr n. 9/1990.
[Emigrazione e immigrazione]

delibera

Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla sottoscrizione di un Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali per l’attivazione e la realizzazione di
interventi volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana
da parte dei cittadini extracomunitari adulti regolarmente
presenti nel territorio dello Stato Italiano.

1. di autorizzare un finanziamento pari ad euro 40.000,00
a favore dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura con sede in
Legnaro (PD) - Viale dell’Università 14 - C.F. 92121320284, da
destinarsi al pagamento di contributi a titolo di risarcimento a
beneficio delle aziende zootecniche operanti in Piana del Cansiglio danneggiate nel corso dell’anno 2010 dal pascolamento
dei cervi;
2. di impegnare a favore dell’Azienda regionale Veneto
Agricoltura con sede in Legnaro (PD) - Viale dell’Università
14 - C.F. 92121320284, l’importo di euro 40.000,00 sul capitolo n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti alle Amministrazioni
pubbliche per iniziative in materia di protezione della fauna
selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale di
previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che con successivo provvedimento potrà
essere disposta, nei limiti delle disponibilità recate dal medesimo capitolo n.75058 del bilancio regionale per l’esercizio 2012,
un’integrazione al finanziamento autorizzato con il presente
provvedimento;
4. di dare atto che compete al Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca la liquidazione del finanziamento concesso all’Azienda regionale Veneto Agricoltura
ad avvenuta approvazione del presente provvedimento nonché
sulla base della disponibilità di cassa recata dal richiamato
capitolo n. 75058 del bilancio regionale di previsione per
l’esercizio finanziario 2012, ad avvenuta approvazione dello
stesso;
5. di dare atto che, in virtù dell’intervenuto apprestamento di recinzione protettiva delle superfici impattate oggetto del presente atto, l’anno 2010 rappresenta l’ultimo anno

L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche
di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha proposto con nota prot. n. 0002218 del 12.12.2011
a tutte le Regioni italiane la sottoscrizione di Accordi di Programma per l’attivazione e la realizzazione di interventi volti
a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei
cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti nel
territorio dello Stato Italiano. Tali azioni si pongono in linea
di continuità con quanto già realizzato mediante gli Accordi
di Programma conclusi con le Amministrazioni Regionali e
delle Province Autonome negli anni 2005, 2007, 2009 e 2010
e costituiscono uno strumento di attuazione del Piano per
l’integrazione nella sicurezza “Identità e incontro” approvato
dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2010.
I moduli formativi dovranno essere strutturati secondo i
criteri stabiliti dal Quadro Comune Europeo di riferimento per
le lingue contenuto nella Raccomandazione R(98)6 adottata dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17.03.1998 in
modo da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire
livelli di conoscenza non inferiori al livello A2 del predetto
Quadro di riferimento.
Al fine di favorire la massima partecipazione degli interessati, particolare attenzione dovrà essere posta nella strutturazione degli interventi in modo da conciliare la frequenza
agli stessi con i tempi di lavoro e di cura familiare per le varie
categorie di utenze, predisponendo nel caso anche appositi
servizi complementari (es. babysitteraggio) e tenendo in considerazione i diversi bisogni formativi.
I corsi di lingua saranno finalizzati a consentire ai cittadini extracomunitari che li hanno frequentati di acquisire,
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secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 4
giugno 2010, l’attestazione di un livello di conoscenza della
lingua italiana non inferiore al livello A2, cui è subordinato
il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di
lungo periodo, previsto dall’art. 9 del Decreto Legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e l’adempimento dell’obbligo previsto
dall’Accordo di Integrazione in materia di conoscenza della
lingua italiana.
Al fine di corrispondere alle predette finalità, la Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto
un piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili, nella
misura complessiva di € 2.600.000,00, a valere sulle risorse
del Fondo per le politiche migratorie anno 2011, da destinare
alla realizzazione delle iniziative in argomento.
In particolare alla Regione del Veneto viene destinato dal
suddetto riparto un finanziamento complessivo di € 228.000,00.
Tale somma potrà essere eventualmente incrementata qualora
altre Amministrazioni Regionali non manifestino interesse alla
sottoscrizione dell’Accordo. In tal caso la somma residua verrà
ripartita tra le restanti Regioni aderenti all’iniziativa.
In relazione a quanto sopra esposto si propone di aderire
all’Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, approvando il testo allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A)
delegando alla sottoscrizione il Dirigente regionale dell’Unità
di Progetto flussi migratori.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il D.lgs n. 286 del 25.07.1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni;
- Vista la Lr n. 9 del 30.01.1990 “Interventi nel settore
dell’immigrazione”;
- Visti i precedenti Accordi di Programma tra il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto,
per la realizzazione di interventi finalizzati alla diffusione
della conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini
extracomunitari regolarmente presenti in Italia, sottoscritti
rispettivamente in data 27.12.2005, 10.12.2007, 18.12.2009 e
22.12.2010;
- Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali prot. n. 0002218 del 12.12.2011;
- Ritenuto di accogliere la proposta del Relatore secondo
quanto esposto in premessa;
delibera
1. Di aderire all’Accordo di Programma tra Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione del Veneto,
proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con nota prot. n. 0002218 del 12.12.2011 per l’attivazione e
la realizzazione di interventi volti a favorire l’apprendimento

della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari
adulti regolarmente presenti nel territorio dello Stato Italiano,
nel testo di cui allo schema allegato al presente provvedimento
(Allegato A), come parte integrante dello stesso.
2. Di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto flussi
migratori alla sottoscrizione del predetto Accordo di Programma per conto della Regione del Veneto.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
4. Di incaricare l’Unità di Progetto flussi migratori dell’esecuzione del presente atto.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2526
del 29 dicembre 2011
Attuazione area di intervento “Programmazione territoriale coordinata degli interventi”, Azioni di formazione,
Programma Annuale Immigrazione anno 2011. Impegno
di spesa.
[Emigrazione e immigrazione]
Note per la trasparenza:
Integrazione quota di risorse a favore delle sette Amministrazioni Provinciali del Veneto, per la realizzazione delle
Azioni di formazione da attuare nell’ambito dell’area di intervento “Programmazione territoriale coordinata degli interventi” del Programma Annuale Immigrazione anno 2011.
L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Con Dgr n. 1183 del 26.07.2011 è stato approvato il Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione anno 2011, in attuazione del Piano Triennale di massima
2010-2012 degli interventi nel settore dell’immigrazione,
approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 55
del 20.10.2010.
Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale ha
incaricato il Dirigente regionale dell’Unità di Progetto flussi
migratori di provvedere all’attuazione del provvedimento stesso
attraverso l’approvazione dei progetti attuativi e all’assunzione
dei necessari impegni di spesa a carico degli stanziamenti
previsti dal bilancio regionale 2011, iscritti ai capitoli di spesa
n. 61355, 61356, 61359 e 100959.
Le risorse stanziate dal Programma immigrazione 2011,
suddivise per aree di intervento, nel testo approvato dalla citata Dgr 1183/2011, ammontano a € 2.076.320,47, in riduzione,
rispetto al Programma immigrazione 2010 di € 306.539,53.
Con i provvedimenti di Giunta DD.GG.RR. n. 445, 446 e
1640 del 2011 e con i Decreti del Dirigente regionale dell’Unità
di Progetto flussi migratori n. 53 e 59 del 2011, attuativi del
Programma Immigrazione 2011, si è provveduto ad impegnare
l’intera somma stanziata dallo stesso.
In particolare con il Decreto Dirigenziale n. 59 del
25.11.2011, al fine di sostenere la realizzazione dei programmi
territoriali di formazione gestiti dalle Province, è stata impegnata la somma di € 300.000,00 a favore delle sette Ammini-
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strazioni Provinciali del Veneto, ripartita tra queste ultime sulla
base degli indici di integrazione elaborati e validati da Italia
Lavoro Spa prendendo a riferimento i dati rilevati dall’Osservatorio regionale Immigrazione. Con il medesimo provvedimento è stata altresì sostenuta la realizzazione dei programmi
territoriali di integrazione promossi e coordinati dalle 21 Conferenze dei Sindaci del Veneto per un importo complessivo di
€ 738.320,47, ripartito tra le medesime utilizzando gli stessi
criteri adottati per le Amministrazioni Provinciali.
Rispetto alla precedente annualità, i fondi assegnati ai
soggetti territoriali di cui sopra, per la realizzazione delle
medesime iniziative, hanno subito una riduzione complessiva
pari a € 195.229,53. Il taglio, dovuto alle note circostanze legate
alla attuale crisi economica e alle conseguenti regole sempre
più stringenti per il rispetto del Patto di Stabilità da parte delle
Amministrazioni regionali, ha inciso in maniera più gravosa
sulle Amministrazioni provinciali colpite da una riduzione del
finanziamento pari al 30,5%, ben maggiore quindi di quella
subita dalle Conferenze dei Sindaci, pari al 7,5%.
Successivamente all’approvazione del citato Programma
Immigrazione 2011 si sono rese disponibili, nella competenza
dei capitoli di riferimento alla Upb U0164 Immigrazione,
risorse pari ad € 40.500,00, in quanto non più sottoposte al
regime dei “blocchi di impegnabilità” previsto con Dgr n. 634
del 17.05.2011 di approvazione delle “Direttive per la gestione
del bilancio 2011”.
Si propone pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, di
assegnare tale somma alle sette Amministrazioni Provinciali
del Veneto, per la realizzazione dei programmi territoriali di
formazione gestiti dalle stesse, in attuazione del Programma
Immigrazione 2011, ad integrazione di quanto già impegnato
con il Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto flussi migratori del 25.11.2011 n. 59.
Tale somma viene ripartita fra le stesse sulla base degli
indici di integrazione elaborati e validati da Italia Lavoro
Spa, prendendo a riferimento i dati rilevati dall’Osservatorio
regionale Immigrazione, nelle seguenti quote:
PROVINCIA

Codice Fiscale

FINANZIAMENTO

Belluno

93005430256

€ 1.150,20

Padova

80006510285

€ 7.500,60

Rovigo

93006330299

€ 1.470,15

Treviso

80008870265

€ 8.610,30

Venezia

80008840276

€ 6.062,85

Verona

00654810233

€ 8.035,20

Vicenza

00496080243

Totale

€ 7.670,70
€ 40.500,00

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del
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20.10.2010 di approvazione del “Piano Triennale di massima
2010-2012 degli interventi nel settore dell’immigrazione”;
- Vista la Dgr n. 1183 del 26.07.2011 di approvazione del
“Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione anno 2011”;
- Viste le DD.GG.RR. n. 445 e 446 del 12.04.2011, n. 1640
del 11.10.2011, nonché i Decreti del Dirigente dell’Unità di Progetto flussi migratori n. 53 del 22.11.2011 e 59 del 25.11.2011,
attuativi del Programma annuale Immigrazione anno 2011;
- Ritenuto di accogliere la proposta del relatore secondo
quanto esposto in premessa.
delibera
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
2. Di impegnare, ad integrazione di quanto già impegnato
con il Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto flussi migratori del 25.11.2011 n. 59, a favore delle sette Amministrazioni
Provinciali del Veneto la spesa complessiva di € 40.500,00,
di cui € 6.679,53 sul capitolo n. 61355 ad oggetto “Iniziative e
attività concernenti l’immigrazione. Art.45, D.lgs 25/07/1998,
n. 286. Art. 80, c. 17, lett. m), L. 23/12/2000, n. 388 Finanziamento regionale autonomo” ed € 33.820,47 sul capitolo
n. 100959 ad oggetto “Attuazione di misure di integrazione
sociale connesse agli ingressi per motivi di lavoro di cittadini
extracomunitari D.lgs 25/07/1998, n. 286, Dm 29/12/2006
Finanziamento statale autonomo” del bilancio annuale di
previsione dell’esercizio finanziario corrente che presentano
sufficiente disponibilità, così ripartita tra le Province, sulla
base degli indici di integrazione elaborati e validati da Italia
Lavoro Spa, prendendo a riferimento i dati rilevati dall’Osservatorio regionale Immigrazione, nelle seguenti quote:
PROVINCIA Codice Fiscale Capitolo
61355

Capitolo
100959

FINANZIAMENTO

93005430256

€ 1.150,20

€ 1.150,20

Padova

80006510285

€ 7.500,60

€ 7.500,60

Rovigo

93006330299

€ 1.470,15

€ 1.470,15

Belluno

Treviso

80008870265

€ 8.610,30

€ 8.610,30

Venezia

80008840276

€ 6.062,85

€ 6.062,85

Verona

00654810233

€ 8.035,20

€ 8.035,20

Vicenza

00496080243 € 6.679,53

Totale

€ 991,17

€ 6.679,53 € 33.820,47

€ 7.670,70
€ 40.500,00

3. Di stabilire che si procederà alla liquidazione del finanziamento con le seguenti modalità, già stabilite nel Decreto
Dirigenziale n. 59 del 25.11.2011:
- un anticipo corrispondente al 70% del finanziamento, a
seguito dell’approvazione, da parte della U.P. flussi migratori, del verbale di validazione dei Piani per l’integrazione
redatto da Italia Lavoro SpA e della successiva adesione
formale all’iniziativa da parte delle singole Province;
- il saldo del 30%, previa approvazione, da parte della U.P.
flussi migratori, del verbale di esame amministrativo delle
relazioni e rendicontazioni finali dei Piani per l’integrazione redatto da Italia Lavoro SpA, che dovrà pervenire
all’Unità di Progetto flussi migratori entro e non oltre il
15.09.2013.
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4. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
5. Di incaricare l’Unità di Progetto flussi migratori dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2528
del 29 dicembre 2011
Sostegno e finanziamento del progetto “Attenzione
per i Bambini”. Programma di iniziative e di interventi in
materia di immigrazione, anno 2011. Area di intervento
“Programmazione territoriale coordinata degli interventi”
azioni di formazione. Impegno di spesa.
[Emigrazione e immigrazione]
Note per la trasparenza:
Sostegno e finanziamento realizzazione fase finale del progetto “Attenzione per i Bambini” presentato dalla Questura di
Venezia, finalizzato a far conoscere la buona pratica avviata da
quest’ultima e consistente nella realizzazione presso i propri
uffici di un servizio di babysitteraggio per i figli degli stranieri
impegnati nello svolgimento delle pratiche inerenti la regolare
permanenza in Veneto.
L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Parlare di integrazione significa considerare un processo
biunivoco che coinvolge la società d’accoglienza e i cittadini
stranieri e che - nella consapevolezza reciproca di obblighi e
diritti di ambo le parti - conduce alla piena partecipazione da
parte dell’immigrato alla vita sociale, economica, culturale e
civile della società d’accoglienza e all’accesso ai beni e servizi,
a pari titolo e con pari dignità rispetto agli altri cittadini.
Le politiche di integrazione promosse dalla Regione del
Veneto sono finalizzate al positivo inserimento nella società
dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel territorio regionale e consistono in strategie ed interventi realizzati, attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e privati,
destinati agli adulti, ai lavoratori, ai minori, ai giovani, in
ambito lavorativo, scolastico e sociale. Tali azioni sono mirate
ad accompagnare il cittadino immigrato attraverso le varie
fasi in cui si dispiega il processo integrativo, partendo dalla
prima accoglienza per giungere al pieno inserimento sociale
e lavorativo.
Il primo contatto che ha lo straniero che giunge sul territorio italiano e nello specifico veneto, è con lo Sportello Unico
per l’Immigrazione presso le Prefetture o, in casi specifici,
con l’Ufficio Immigrazione delle Questure, competenti al
rilascio del titolo di soggiorno. Si tratta del primo passaggio
burocratico con cui lo straniero rende nota la propria volontà
di rimanere in Italia per un certo tempo e per un determinato
motivo. Tale passaggio costituisce il momento decisivo per
impostare un percorso inclusivo e di integrazione fluido ed
efficace. In questa fase, per rispondere adeguatamente alle
esigenze di una così particolare utenza, è importante che le
istituzioni predispongano ogni strumento di mediazione utile,
ripensando, se necessario, i propri servizi alla persona, le proprie metodologie operative, le proprie culture organizzative
e comunicative.
Partendo da tale assunto, appare di estremo interesse il

percorso progettuale intrapreso dalla Questura di Venezia di
realizzazione presso i propri uffici di un servizio di babysitteraggio rivolto ai figli dei cittadini stranieri, impegnati nello
svolgimento delle pratiche inerenti l’ottenimento o il rinnovo
del permesso di soggiorno, il ricongiungimento famigliare o
più in generale quelle pratiche che possono determinare code
agli sportelli, colloqui prolungati o comunque lunghi tempi
di attesa.
Tale servizio, reso all’utenza straniera ed attuato tramite la
collaborazione tra Uffici dello Stato e associazioni impegnate
nel sociale, costituisce una buona pratica che la Regione del
Veneto intende promuovere e diffondere sul territorio, dando
seguito alla richiesta pervenuta dalla Questura di Venezia in
data 20.12.2011 Prot. 592761 di contribuire alla pubblicazione
dei risultati della sperimentazione progettuale che costituisce
la fase finale del progetto. Il piano dell’opera prevede, oltre
alla pubblicazione degli interventi e relazioni dei diversi soggetti istituzionali e non che hanno contribuito a realizzare il
progetto, la pubblicazione delle testimonianze raccolte tra
l’utenza immigrata che ha usufruito del servizio, nonché dei
disegni realizzati dai bambini, beneficiari finali del progetto
di accoglienza e babysitteraggio.
Il volume così prodotto, sarà stampato in 800 copie e sarà
diffuso sul territorio regionale; ne è prevista, infatti la distribuzione a tutti i soggetti che operano, a vario titolo, a favore
dell’integrazione dei cittadini immigrati, quale esempio di
progetto interculturale sostenibile e replicabile.
Valutate le finalità e i contenuti del progetto sopra descritto
e preso atto che le azioni previste e le metodologie individuate
favoriranno la conoscenza e la diffusione di una buona pratica che si intende valorizzare e promuovere anche presso gli
altri soggetti istituzionali competenti, si propone di sostenere
la pubblicazione di n. 800 copie del volume “Attenzione per
i bambini” con un finanziamento complessivo di € 4.694,80
(quattromilaseicentonovantaquattro/80) da imputare al capitolo
61355 del Bilancio regionale di previsione 2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del
20.10.2010 di approvazione del “Piano Triennale di massima
2010-2012 degli interventi nel settore dell’immigrazione”;
- Vista la Dgr n.1183 del 26.07.2011 di approvazione del
“Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione anno 2011”;
- Ritenuto di accogliere la proposta del relatore secondo
quanto esposto in premessa.
delibera
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
2. Di approvare la concessione di un finanziamento
regionale omnicomprensivo di euro 4.694,80 (quattromila-
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seicentonovantaquattro/80) alla Questura di Venezia per la
realizzazione della fase finale del progetto “Attenzione per i
bambini”, secondo quanto in premessa descritto.
3. Di impegnare a favore della Questura di Venezia, C.F.
80010620278, con sede in Santa Croce 500, 30135 Venezia, la
spesa di € 4.694,80 (quattromilaseicentonovantaquattro/80), sul
capitolo n. 61355 ad oggetto “Iniziative e attività concernenti
l’immigrazione. Art.45, D.lgs 25/07/1998, n. 286. Art. 80, c.
17, lett. m), L. 23/12/2000, n. 388 Finanziamento regionale
autonomo” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità.
4. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
5. Di procedere alla liquidazione del finanziamento sulla
base di relazione dettagliata dell’attività posta in essere nonché
di puntuale rendicontazione dei costi sostenuti che dovranno
pervenire all’Unità di progetto flussi migratori entro e non
oltre il 30.06.2012.
6. Di incaricare l’Unità di Progetto flussi migratori dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2529
del 29 dicembre 2011
Dpcm 27/02/2004. Approvazione degli schemi di convenzione con l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione per la predisposizione
di modellistica idrologica-idraulica previsionale per le attività del Centro Funzionale Decentrato della Regione del
Veneto presso la Protezione Civile regionale.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) è la struttura
tecnica regionale responsabile, sia nella fase di previsione che
nella fase di monitoraggio e sorveglianza, della valutazione
della rilevanza degli eventi meteorologici attesi, dei possibili
conseguenti effetti al suolo e del livello di criticità complessivamente atteso nel territorio regionale e della diramazione
delle allerta di protezione civile. La Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema
di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio
idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile” specifica
che le Regioni devono assolvere ad un adeguato governo delle
piene. La multidisciplinarità delle materie richiede la collaborazione di vari soggetti. In particolare la sala operativa del
C.F.D. necessita della collaborazione, dell’Autorità di Bacino
dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige per la
pianificazione e la caratterizzazione delle criticità idrauliche
e del rischio residuo persistente a scala di bacino anche mediante valorizzazione degli strumenti modellistici predisposti
dalle stesse Autorità di Bacino. Si ritiene strategico attivare
una collaborazione con la medesima, mediante la stipula di
un’apposita convenzione per la predisposizione di apposito
modello idrologico-idraulico previsionale da applicare al bacino
del Bacchiglione chiuso alla confluenza in Brenta. L’importo
è di € 90.000,00 e la durata di anni uno.
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L’ Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
La Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 20 in
data 18 gennaio 2002, ha aderito all’iniziativa per la realizzazione del “Progetto Centri Funzionali per il monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico nonché per la previsione e l’allerta
meteorologica ai fini di protezione civile”, coordinata dalla regione Basilicata sulla base delle specifiche tecniche concordate
a livello nazionale, per consentire l’allertamento preventivo
delle popolazioni sottoposte al rischio idrogeologico.
In data 10 ottobre 2003 è stata sottoscritta la “Convenzione
tra la Regione Basilicata, il Dipartimento della Protezione
Civile e la Regione del Veneto per la realizzazione del progetto dei Centri Funzionali”, nella quale sono stati, tra l’altro,
previsti alcuni obblighi a carico della Regione e in particolare
l’impegno a garantire il funzionamento del Centro Funzionale
su tutto l’arco delle 24 ore, a seconda delle modalità stabilite
nei propri disciplinari di allertamento, ovvero, in mancanza
dei disciplinari, su richiesta motivata del Dipartimento della
Protezione Civile.
La Giunta regionale del Veneto, con proprie deliberazioni
n. 2130 in data 29.07.2008 e n. 2428 in data 8.08.2008 ha affidato all’Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto (Arpav) le attività di supporto al
funzionamento del Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) e
al presidio della sala operativa del Coordinamento regionale
in Emergenza (Co.R.Em.), presso la Struttura regionale di
Protezione Civile.
Con la citata deliberazione n. 2428/2008 è stato approvato l’aggiornato schema di convenzione regolante i rapporti
tra la Regione e l’Arpav, prevedendo che la convenzione
abbia durata annuale e possa essere rinnovata per concorde
ed espressa volontà delle parti e previa autorizzazione della
Giunta regionale.
La Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 837 in
data 31.03.2009, ha dichiarato attivo e operativo il C.F.D. della
Regione del Veneto per il rischio idrogeologico ed idraulico,
a decorrere dal 2 aprile 2009.
Con successiva deliberazione n. 1364 in data 3/08/2011,
la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato il rinnovo della
convenzione annuale con Arpav per le attività di supporto al
funzionamento del C.F.D. per l’ulteriore periodo di anni uno
(08 agosto 2011 - 07 agosto 2012).
Nell’ambito delle attività necessarie alla definizione degli
scenari di rischio idraulico per il territorio regionale, propedeutici per la successiva emissione degli Avvisi di Criticità, risulta
necessario poter utilizzare presso il C.F.D. adeguata modellistica
matematica di simulazione, in tempo reale, della formazione
e propagazione delle piene nella rete idrografica veneta. Tali
strumenti permetteranno al C.F.D. di elaborare il quadro previsionale per la gestione dell’allertamento ai fini di protezione
civile, nonché poter fornire alle Autorità locali le informazioni
utili per l’attivazione del Sistema locale di protezione civile.
Nell’ambito del settore della modellistica idraulica e idrologica l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e l’Autorità di Bacino del
fiume Adige hanno sviluppato, fin dalla loro istituzione, per
i propri compiti istituzionali, strumenti modellistici relativi a
gran parte dei principali corsi d’acqua del Veneto, maturando
una notevole esperienza tecnica.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa
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e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e
regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”, al punto 5 indica le azioni da promuovere nelle
aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato perimetrate
nei Progetti di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)
o comunque nelle aree dove sono state individuate delle situazioni di criticità. La citata direttiva specifica che le Regioni, con
concorso, se del caso, del Dipartimento della Protezione Civile,
devono assolvere ad un adeguato governo delle piene a cui devono
concorrere le attività di: previsione, monitoraggio e sorveglianza
poste in essere attraverso la rete dei Centri Funzionali; il presidio
territoriale idraulico; la regolazione dei deflussi di quegli invasi
che possono essere utili alla laminazione della piena.
La stessa direttiva prevede inoltre che “le Regioni, in
forma singola oppure d’intesa tra loro, esercitano le funzioni e
i compiti di Autorità di Protezione Civile per la gestione delle
piene nel caso di eventi che coinvolgano bacini idrografici di
interesse rispettivamente regionale, oppure, interregionale e
nazionale che per loro natura ed estensione comportino l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti
in via ordinaria”.
Sotto il profilo organizzativo, la direttiva specifica altresì
che “alle attività dell’Autorità di protezione civile per il governo delle piene concorrono, se del caso e quale affiancamento
tecnico-scientifico, oltre al Centro Funzionale di riferimento,
le Autorità di Bacino interessate sia per la pianificazione sia
per la caratterizzazione delle criticità idrauliche e del rischio
persistente a scala di bacino”.
La Regione del Veneto, quindi, ai sensi della sopraccitata
direttiva esercita in via diretta le funzioni e i compiti di Autorità di protezione civile per la gestione delle piene nel caso
di eventi che coinvolgono bacini idrografici di interesse regionale, oppure d’intesa con le altre Regioni nel caso di bacini
idrografici di interesse interregionale e nazionale.
Quale Autorità di protezione civile per il governo delle
piene, la Regione del Veneto ritiene utile avvalersi del concorso dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di Bacino
del Fiume Adige per la pianificazione e la caratterizzazione
delle criticità idrauliche e del rischio residuo persistente a scala
di bacino anche mediante valorizzazione degli strumenti modellistici predisposti dalle stesse Autorità di Bacino. In proposito si ritiene di attivare una collaborazione con la medesima,
mediante la stipula di un’apposita convenzione, secondo lo
schema di cui all’allegato A.
Inoltre l’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con nota prot. n.
2219/0.1.1/8 in data 1/08/2011 ha quantificato in € 90.000,00, il
valore per la predisposizione di apposito modello idrologicoidraulico previsionale da applicare al bacino del Bacchiglione,
chiuso alla confluenza in Brenta, ottenuto a partire dall’implementazione all’interno di una piattaforma grafica del modello
idrologico AMICO (Alto adriatico Modello IdrologiCO), sviluppato dalla Segreteria tecnica della stessa Autorità di bacino
dei Fiumi dell’Alto Adriatico.
Accertato che stessa la proposta tecnico-economica dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione appare soddisfacente sotto il profili
tecnico e congrua sotto l’aspetto economico in relazione alle
attività previste.
Ritenuto di poter impegnare la somma di euro € 90.000,00
a favore dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento,

Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione sul capitolo n. 100867
“Trasferimenti per azioni in materia di Protezione Civile a
carico del Fondo regionale di Protezione Civile” del bilancio
regionale per il corrente esercizio finanziario che presenta
sufficiente disponibilità
Ritenuto altresì di procedere alla stipula di una apposita
convenzione, secondo lo schema di cui all’allegato B.
Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione
e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la legge regionale n. 58/1984 e successive modifiche
ed integrazioni.
Vista la legge regionale n. 1/1997 e successive modifiche
ed integrazioni.
Vista la legge regionale n. 11/2001 e successive modifiche
ed integrazioni.
Vista la legge regionale n. 39/2001.
Vista la legge regionale n. 8/2011.
delibera
1. Di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato A tra la Regione del Veneto e l’Autorità di Bacino dei
Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e l’Autorità di Bacino del Fiume Adige per le attività
del Centro Funzionale Decentrato del Veneto.
2. Di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato B tra la Regione del Veneto e l’Autorità di Bacino dei Fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
per l’acquisizione della piattaforma “Amico” e del modello
idrologico-idraulico previsionale da applicare al bacino del
Bacchiglione chiuso alla confluenza in Brenta.
3. Di impegnare la somma di euro € 90.000,00 a favore
dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione sul capitolo n. 100867 “Trasferimenti
per azioni in materia di Protezione Civile a carico del Fondo
regionale di Protezione Civile” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2011 che presenta sufficiente disponibilità.
4. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
5. Di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile dell’esecuzione del presente atto, autorizzandolo
altresì ad apportare allo schema di convenzione di cui agli artt.
1 e 2 le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero
necessarie nell’interesse dell’Amministrazione.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2530
del 29 dicembre 2011
Attività regionale di protezione civile - protocollo di
intesa con il Comitato regionale Veneto della “Federazione
Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Bend - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.)”.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si intende avviare una collaborazione con la Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s
Bend - Servizio Emergenza Radio (F.I.R - S.E.R.) - Comitato
regionale, tesa a valorizzare la specifica competenza ed il rilevante
ruolo che ricopre e costituisce la funzione delle comunicazioni
in ambito della Protezione Civile. Tale collaborazione si è resa
evidente durante il verificarsi degli eventi emergenziali che in
più occasioni hanno interessato il territorio della Regione Veneto, nei quali gli operatori radio hanno dimostrato di possedere
competenze fondamentali per allestire ed operare con specifici
apparati e attrezzature radio, garantendo l’efficacia delle azioni
di soccorso a favore delle popolazioni.
L’assessore Daniele Stival riferisce quanto segue:
Da diversi anni la Regione è impegnata nella costituzione del
“Sistema regionale di Protezione Civile”, al quale concorrono,
tra gli altri, gli Enti locali e le Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile.
La Lr 58/84 e s.m.i. “Disciplina degli interventi regionali
in materia di Protezione Civile”, all’art. 2, comma 1, individua,
tra le attività e gli obiettivi primari della Regione in materia
di Protezione Civile, quelle dirette a: 1) migliorare lo standard
qualitativo degli interventi in emergenza; 2) rendere efficace
l’azione di ripristino alle normali condizioni di vita; 3) diffondere la specifica cultura di protezione civile.
La stessa Legge regionale ha istituito l’“Albo dei gruppi
volontari di protezione civile”, individuando, all’art. 10 punto
2., che le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all’albo di
cui al comma 1, fanno parte del sistema regionale di protezione
civile e, secondo le direttive dell’autorità competente, svolgono
funzioni nell’ambito di: a) formazione di colonne mobili di
pronto intervento in situazione di emergenza; b) attività di
raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in
collaborazione con gli enti competenti; c) corsi di istruzione,
formazione e qualificazione per il volontariato.
Va inoltre richiamata la Lr 11/2001 che, all’art. 103 “Sistema
regionale veneto di protezione civile”, prevede, al punto 1., che,
“la Giunta regionale individua le strutture della propria amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte
del sistema regionale veneto di protezione civile, indicando le
forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione
e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell’emergenza, di ripristino delle
condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile” e, al punto 2., che “i
comuni, le comunità montane, le province e le organizzazioni
e i gruppi di volontariato di protezione civile, riconosciuti ai
sensi dell’ articolo 10 della legge regionale n. 58/84, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto
di protezione civile articolato su scala provinciale.
Inoltre, l’art. 106 della citata Lr 11/2001, prevede che il
personale volontario, iscritto all’albo di cui all’ articolo 10
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della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive
modifiche ed integrazioni, chiamato e/o attivato dalla Regione
o da altri Enti per le attività di protezione civile di rispettiva
competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei
benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 613 e s.m.i. riconducendo, il relativo
onere, a carico dell’ente che effettua la chiamata e/o l’attivazione nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a
bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati
in materia e fermo restando, in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l’obbligo dell’ente subordinato
a concorrere alla spesa.
Con tali presupposti normativi e per sviluppare ulteriori
iniziative e attività, svolte nel più ampio concetto di attività
afferenti alla Protezione Civile, la Regione del Veneto, ai sensi
della citata Lr 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, attua le funzioni per il tramite del
Presidente della Giunta regionale del Veneto o dell’Assessore
delegato alla Protezione Civile, assicurando il coordinamento
degli interventi delle strutture regionali che svolgono attività
nel campo della Protezione Civile; la Regione del Veneto, altresì, può stipulare convenzioni.
In virtù di tale disposto normativo, si ritiene di fondamentale importanza avviare una collaborazione tramite la stipula
di un’apposita convenzione, con il Comitato regionale Veneto
della “Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Bend
- Servizio Emergenza Radio (F.I.R - S.E.R.), per l’utilizzo di
competenze professionali e capacità tecnologiche utili ai fini
dello svolgimento di attività di protezione civile, ivi comprese
quelle di preparazione ed aggiornamento professionale.
Va precisato che negli ultimi anni la Protezione Civile
della Regione del Veneto, ha stipulato convenzioni con diverse
Associazioni di volontariato di protezione civile, tra cui:
• l’Associazione Nazionale degli Alpini (A.N.A.);
• il Coordinamento regionale Unità cinofile da Soccorso;
• l’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.);
• il Soccorso Alpino Speleologico (C.N.S.A.);
• la Croce Rossa Italiana (C.R.I.);
• l’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.);
• l’Associazione Lagunari Truppe Anfibie (A.L.T.A.);
• l’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
(A.G.E.S.C.I.).
Inerente la specifica funzione delle comunicazioni, va altresì ricordato che, in ambito della Sala operativa regionale,
è stato individuato un luogo tecnico, dotato di postazione
logistica, predisposto per garantire un presidio permanente
e continuativo volto ad assicurare la connessione con l’intera
rete delle strutture locali e sovra-provinciali durante le emergenze territoriali.
Si rileva pertanto che un’efficiente ed efficace azione di
protezione civile non può prescindere dal supporto garantito
anche da un adeguato sistema di comunicazioni radio in emergenza, le quali costituiscono una parte rilevante dell’attività
di protezione civile al verificarsi degli eventi calamitosi che
in più occasioni hanno interessato il territorio della Regione
del Veneto con l’evidente prova di competenza e utilità che i
radioamatori hanno dimostrato di possedere nell’allestire ed
operare con apposite stazioni radio.
Nello specifico e per quanto riguarda la “Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Bend - Servizio Emergenza
Radio (F.I.R. - S.E.R.)”, va ricordato che la stessa opera a livello
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nazionale; è organizzata con soci radioamatori che hanno come
preminente finalità, quella operativa della trasmissione dei
dati e video in formato analogico e digitale; che la medesima
Associazione è iscritta, con varie sezioni locali e provinciali,
all’Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile della
Regione del Veneto.
In tale iniziativa, consapevoli che la collaborazione con la
citata “Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Bend
- Servizio Emergenza Radio” possa dare un valido aiuto al
Sistema regionale veneto di Protezione Civile e coscienti della
necessità di concedere un minimo di finanziamento atto a
promuovere, a beneficio dell’Associazione stessa, un’azione
di potenziamento sia delle scorte di materiali ed attrezzature
specifiche, sia di acquisto degli equipaggiamenti personali
(DPI) necessari a garantire l’attività degli operatori nonché
l’acquisto di mezzi ed attrezzature idonei alle attività di radiocomunicazione per la protezione civile, si ritiene di dover
indicare una somma presunta di € 15.000,00 a valere sul Cap.
100654 “Trasferimenti per interventi di Protezione Civile
a valere sui trasferimenti dal Fondo regionale - art. 138, L.
23/12/2000, n. 388 ” del bilancio regionale esercizio 2011 che
presenta la sufficiente disponibilità
Si propone infine, l’adozione dello schema di convenzione
allegato al presente provvedimento “Allegato A” quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, contenente le norme e
le condizioni relative alla collaborazione tra la Regione del
Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile e “Federazione
Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Bend - Servizio Emergenza
Radio (F.I.R - S.E.R.)” per le suesposte finalità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L..N. 24.02.1992, n. 225;
Visto il D.lgs 31/03/1998, n. 112;
Vista la Lr 27/11/1984, n. 58 come modificata dalla Legge
regionale 16/4/1998, n. 17;
Vista la Lr 13/04/2001, n. 11;
Vista la Lr 29/11/2001, n. 39;
Richiamate la dGR n. 1751 del 25 maggio 1999 e la dGR
n. 2516 del 8 agosto 2003;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio quanto in premessa
riportato.
2. di approvare la proposta concernente la stipula della
convenzione con la “Federazione Italiana Ricetrasmissioni
Citizen’s Bend - Servizio Emergenza-Radio (F.I.R. - S.E.R.)”
avente ad oggetto l’utilizzo di competenze professionali e le
capacità tecnologiche, utili ai fini dello svolgimento di attività
di protezione civile, ivi comprese quelle di preparazione ed
aggiornamento professionale, da parte dei Volontari afferenti
alla medesima Associazione.
3. di approvare l’”Allegato A”, parte integrante del pre-

sente provvedimento, relativo allo schema di convenzione da
stipulare tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile e “Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s
Bend - Servizio Emergenza-Radio (F.I.R - S.E.R.)”, regolante
i rapporti di collaborazione e le modalità di erogazione dei
contributi.
4. di impegnare la somma di € 15.000,00 a valere sul
Cap. 100654 “Trasferimenti per di Protezione Civile a valere
sui trasferimenti dal Fondo regionale - art. 138, L. 23/12/2000,
n. 388 ” del bilancio regionale esercizio 2011 che presenta la
sufficiente disponibilità.
5. di approvare l’utilizzo della somma di cui al precedente
punto 4. da parte della “Federazione Italiana Ricetrasmissioni
Citizen’s Bend - Servizio Emergenza-Radio (F.I.R. - S.E.R.)”
finalizzato a garantire un potenziamento iniziale diretto all’integrazione sia delle scorte di materiali ed attrezzature specifiche,
sia per l’acquisto degli equipaggiamenti personali (DPI) atti a
garantire l’attività degli operatori nonché l’acquisto di mezzi
ed attrezzature idonei alle attività di radiocomunicazione per
la protezione civile.
6. di demandare a successivi provvedimenti in capo alla
Segreteria regionale Ambiente - Unità di Progetto Protezione
Civile, le conseguenti attività necessarie a garantire la migliore ed efficiente funzionalità operativa dell’Associazione
denominata “Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s
Bend - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.)”.
7. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile alla sottoscrizione degli atti convenzionali regolanti
il rapporto tra la Regione del Veneto e la Federazione Italiana
Ricetrasmissioni Citizen’s Bend - Servizio Emergenza Radio
(F.I.R. - S.E.R.).
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2545
del 29 dicembre 2011
Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio
immobiliare. Attuazione dell’articolo 16 della Lr 18 marzo
2011, n. 7.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Vengono definite modalità e specifiche competenze, individuando un’organizzazione operativa adeguata, per l’attuazione
dell’articolo 16 della Lr 18 marzo 2011, n. 7.
Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto
segue.
Ad oltre un anno dal conferimento dei nuovi incarichi di
direzione da parte della Giunta regionale insediatasi con la
IX^ Legislatura, risulta necessario considerare, specie con
riferimento ad obiettivi che per l’attuazione coinvolgono più
strutture, la possibilità di meglio ottimizzare l’operatività delle
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strutture regionali, soprattutto alla luce di alcune situazioni
gestionali che stanno caratterizzando l’azione politica degli
ultimi tempi.
Tra queste, in sintonia con quanto recentemente confermato dalle numerose “manovre finanziarie” che a livello
centrale stanno orientando anche l’azione regionale, ci sono
gli interventi di smobilizzo e/o valorizzazione del patrimonio
regionale diretto ed indiretto disciplinati dall’articolo 16 della
Lr 18 marzo 2011, n. 7 che dispone quanto segue:
Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare.
1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori
strategici della politica regionale, la Giunta regionale è
autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o
alienazione degli immobili di proprietà della Regione del
Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque
denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano
essenziali per l’esercizio delle funzioni istituzionali ovvero
siano sottoutilizzati.
2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli
immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi,
comunque denominati, strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa acquisizione di parere
favorevole da parte della Giunta regionale.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di
cui al comma 1 alla competente commissione consiliare
che esprime un parere entro trenta giorni. Nel medesimo
termine è espresso anche il parere previsto, per gli immobili di proprietà regionale, dall’/leggi/2006/06lr0018.
html#art7articolo 7, comma 2, della legge regionale 10
agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in
materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia
a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 10
agosto 2006, n. 18.
5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo
sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e alla costituzione di un
fondo regionale finalizzato al finanziamento dei settori
strategici della politica regionale ed in particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro.
6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio
di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della
programmazione” del bilancio di previsione 2011.
A tal proposito ricorda che il Presidente, dott. Luca Zaia,
in occasione dell’assunzione della Dgr n. 62/CR del 5 luglio
2011, ha richiesto di attivare, in collaborazione col Segretario
Generale della Programmazione e del Segretario della Giunta
regionale, una cabina di regia per dare sollecita attuazione al
citato articolo 16 della Lr n. 7/2011.
Al fine di poter definire un’organizzazione operativa adeguata, con nota n. prot. 438008 del 22 settembre 2011 veniva
convocata una riunione con tutte le strutture interessate alla
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problematica. In tale riunione, svoltasi il 27 settembre 2011,
venivano sviscerate le varie problematiche inerenti sia il Piano
di dismissioni che il Piano di valorizzazione. Sul versante delle
possibili dismissioni è emerso come risulti di tutta evidenza
che si renderà necessaria una valutazione a 360 gradi delle
varie opzioni quali l’alienazione all’asta, la permuta in conto
prezzo nell’appalto di lavori, il conferimento a fondi immobiliari e quant’altro.
Sul versante delle valorizzazioni è emerso come alle fattispecie usuali, determinate da apprezzamenti degli immobili
per cambi di destinazioni d’uso frutto di accordi con gli enti
territoriali, si possa aprire, come sinonimo di razionalizzazione,
anche il tema della diminuzione delle locazioni passive in uno
con la messa a reddito di beni oggi concessi in comodato gratuito o, comunque, a canoni di locazione non remunerativi.
Va anche ricordato come in relazione ad alcuni spunti
emersi nella citata riunione, con Dgr n. 108/CR il 18 ottobre
2011 veniva riscritta, con significative integrazioni, la citata
Dgr n. 62/CR/2011 e come allo stato attuale si sia in attesa,
per poter addivenire alla deliberazione definitiva di Giunta
regionale, dell’esame di tale atto, ai sensi del comma 3 dell’art.
16, da parte della 1^ Commissione consiliare.
Quanto sopra premesso, col presente provvedimento, in
considerazione della trasversalità della materia e della pluralità delle strutture coinvolte, si ritiene opportuno definire
come segue l’organizzazione operativa interna che consenta
di attuare gli obiettivi sopra citati:
- una “Cabina di Regia per l’attuazione dell’art. 16 della Lr
n. 7/2011”, intesa come organismo di indirizzo e di verifica
degli obiettivi sopra citati;
- un “Gruppo di Lavoro per l’attuazione dell’art. 16. della Lr
n. 7/2011”, quale supporto tecnico e operativo all’attuazione
degli obiettivi.
La “Cabina di Regia” è composta dal Vice Presidente, che
la presiede, dal Segretario Generale della Programmazione e
dal Segretario della Giunta regionale.
Il Gruppo di Lavoro, composto da dirigenti responsabili di
struttura come individuati dalla Cabina di Regia, è presieduto
e coordinato dal dirigente regionale dott. Maurizio Gasparin
- che nel periodo 1994/2006 ha svolto una serie di incarichi di
carattere dirigenziale e direttoriale presso l’Istituto regionale
delle Ville Venete acquisendo una spiccata specializzazione
nella gestione del patrimonio immobiliare, in parte anche di
proprietà regionale, e attualmente ricopre l’incarico di Soggetto attuatore per i rapporti con la Direzione regionale Beni
Culturali e le relative Soprintendenze nell’ambito della gestione
dell’Opcm n. 3906/2011 - che, per le specifiche incombenze
per l’attuazione dell’articolo 16 della citata Lr n. 7/2011, si
avvarrà della diretta collaborazione del Responsabile dell’UC
Demanio e patrimonio.
Il Vice Presidente conclude la propria relazione e propone
all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale;
Viste le leggi regionali n. 1/1997 e n. 7/2011.
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delibera
1. di approvare le premesse come integranti e sostanziali
al presente atto;
2. di istituire, per le motivazioni esposte in premessa qui
integralmente richiamate ed approvate, una “Cabina di Regia”
e un “Gruppo di Lavoro” per l’attuazione dell’art. 16. della Lr
n. 7/2011 che opereranno con la composizione e secondo le
modalità indicati in premessa;
3. di demandare al Dirigente della Direzione regionale
Demanio, Patrimonio e sedi l’attuazione dei commi 6 e 7 dell’art.
16 della Lr n. 7/2011 con propri atti ivi compresa l’assunzione
dell’impegno di spesa;
4. di dare mandato al Segretario Generale della Programmazione dell’esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2546
del 29 dicembre 2011
Schema di Ordinanza recante “Ulteriori disposizioni
per il completamento del Nuovo Palazzo del Cinema e dei
Congressi del Lido di Venezia e per il rientro nell’ordinario
delle attività commissariali”. Intesa di cui all’articolo
107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento esprime parere favorevole al raggiungimento dell’Intesa ai sensi dell’art. 107, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiesta dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per il prosieguo della attività commissariale relativa al completamento del Palazzo del Cinema
e dei Congressi al Lido di Venezia.
Il Vicepresidente onorevole Marino Zorzato, riferisce
quanto segue:
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 novembre 2007, mediante il quale è stata attribuita la natura di “grande evento” al complesso delle iniziative e degli
interventi afferenti le celebrazioni per il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia, è stata inclusa fra le stesse anche la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del
Lido di Venezia.
In relazione a detta opera, la cui realizzazione è stata
delegata ad un apposito Commissario giusta Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009, n. 37246,
art. 13, ancora con Lr 27.2.2008, n. 1, art. 53, è stata stabilita
l’assegnazione di un contributo regionale, come di seguito
indicato:
Art. 53 - Intervento regionale per la realizzazione del nuovo
Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire, con un
importo complessivo di euro 10.000.000,00, alla realizzazione
dell’intervento Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di
Venezia, inserito con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 13 luglio 2007 negli elenchi di cui all’articolo 13
del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 “Disposizioni urgenti

per favorire l’occupazione”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, in
euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2009 ed in euro 5.000.000,00
per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb
U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del
bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Per quanto di competenza, la Giunta regionale, con deliberazione n. 3003 in data 20.10.2009, ha pertanto disposto di
trasferire al sopra indicato Commissario delegato la somma
complessiva di € 10.000.000,00, il cui importo è stato regolarmente impegnato sulla “competenza” del bilancio regionale
di previsione, rispettivamente con:
- Dgr n. 4013 del 30.12.2008;
- Dgr n. 3003 del 20.10.2009;
- Decreto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici n.
765 del 14.6.2010.
I rapporti tra Regione e Commissario delegato per il trasferimento delle risorse sono stati regolati da apposita convenzione, sottoscritta per parte regionale dal Segretario regionale
ai Lavori Pubblici, in data 09.06.2010.
In particolare, detta convenzione ha stabilito che il contributo in argomento venisse erogato in due distinte quote, come
di seguito evidenziato:
- € 5.000.000,00, entro l’anno 2010;
- € 5.000.000,00, entro l’anno 2011.
Per quanto riguarda l’anno 2010, è stata conseguentemente disposta la liquidazione di € 5.000.000,00, mediante
i seguenti atti:
- liquidazione di spesa n. 2010 015389 del 30.06.10, per
l’importo di € 4.000.000,00;
- liquidazione di spesa n. 2010 015423 del 1.7.10, per un
importo di € 1.000.000,00.
Per quanto riguarda la quota relativa al 2011, non si è invece
provveduto per carenza di disponibilità di cassa, tenuto anche
conto delle considerazioni sviluppate dal Segretario Generale
della Programmazione con nota n. 372093 del 4.8.11, mediante
la quale si segnalava la necessità che fosse garantita l’attuazione
dell’opera nella piena conformità delle disposizioni di cui al
sopra riportato articolo 53 della Lr 1/2008.
Ora, con nota DPC/CG/0073339 del 21.12.2011, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri trasmette, ai fini dell’Intesa di
cui all’art. 107, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
31.3.1998, n. 112, lo schema di Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri recante “Ulteriori disposizioni
per il completamento del Nuovo Palazzo del Cinema e dei
Congressi del Lido di Venezia e per il rientro nell’ordinario
delle attività commissariali”. Il relativo testo costituisce
Allegato A al presente provvedimento.
La bozza di Ordinanza, fra l’altro prevede:
- all’art. 1, comma 1, lettera a), che il Commissario delegato
continui ad operare in regime ordinario dal
1.1.2012 al 31.12.2012 e provveda:
“alle definizione, nel rispetto della normativa vigente,
delle iniziative necessarie per portare a termine la realizzazione dell’opera indicata in premessa, utilizzando le
risorse finanziarie derivanti dalla vendita del compendio
immobiliare dell’Ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia,
nel limite del previsto importo di euro 61 milioni, nonché
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l’importo di euro 32.044.179,27 già reso disponibile dallo
Stato e quello di euro 10 milioni già stanziato dalla Regione del Veneto”.
- all’articolo 1, comma 1, lettera b), che il Commissario
delegato provveda, sempre entro il medesimo arco temporale:
“al completamento del percorso già intrapreso per il trasferimento alle Amministrazioni ed Enti competenti in
via ordinaria delle incombenze necessarie ad assicurare il
buon esito delle iniziative approvate nell’ambito dell’azione
commissariale, garantendo ogni supporto occorrente ai fini
della continuità e proficuità dell’azione amministrativa”.
Quanto proposto dalla sopra menzionata nota del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri risulta accettabile, e si ritiene possa
pertanto addivenirsi alla Intesa richiesta purchè, tenuto conto
delle condizioni di bilancio regionale previste per il 2012,
vengano recepite le seguenti modifiche nel testo definitivo
dell’Ordinanza:
- all’art. 1, comma 1, lettera a), il termine “10 milioni di euro
già stanziati dalla Regione del Veneto” venga sostituito con
“5 milioni di euro già erogati dalla Regione del Veneto”;
- all’art. 1, comma 1, lettera a), venga inoltre aggiunto il
seguente ulteriore testo:
“la conferma del contributo regionale di cui all’art. 53 della
Lr 1/08 si intende subordinata al rispetto della norma nella
realizzazione dell’intervento”.
Il Presidente sottoscriverà, ai sensi dell’articolo 30 dello
Statuto, l’atto formale di Intesa a seguito del recepimento delle
prescrizioni di cui sopra.
Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il Relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che le Strutture regionali competenti
hanno attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale;
Visto lo Statuto di cui alla Lr 25.7.1971 n. 340;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1324 del
8.5.2007;
Visto il Provvedimento di raggiunta intesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per
le celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità Nazionale n.
1833/SEGR/2011 del 4.8.2008;
Viste le seguenti Ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri:
- n. 3632 del 23.11.2007;
- n. 3746 del 12.3.2009;
- n. 3759 del 30.4.2009;
- n. 3783 del 17.6.2009;
- n. 3591 del 15.7.2009;
- n. 3792 del 24.7.2009;
- n. 3887 del 15.9.2009;
- n. 3856 del 10.3.2010;
- n. 3928 del 10.3.2011;
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Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 332 del
29.3.2011;
Vista la nota del capo del Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/
CG/0073339 del 21.12.2011;
Vista la nota del Commissario delegato ai sensi della Opcm
n. 3746 del 12.03.2009
delibera
1. di esprime parere favorevole all’Intesa di cui all’art. 107,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, in relazione allo schema di Ordinanza di cui all’Allegato
A “Ulteriori disposizioni per il completamento del Nuovo
Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia e per
il rientro nell’ordinario delle attività commissariali”, come
richiesto con nota DPC/CG/0073339 del 21.12.2011 a firma
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, subordinatamente
al recepimento delle seguenti modifiche, tenuto conto delle
condizioni di bilancio regionale previste per il 2012:
- all’art. 1, comma 1, lettera a), il termine “10 milioni di euro
già stanziati dalla Regione del Veneto” venga sostituito con
“5 milioni di euro già erogati dalla Regione del Veneto”;
- all’art. 1, comma 1, lettera a), venga inoltre aggiunto il
seguente ulteriore testo:
“la conferma del contributo regionale di cui all’art. 53 della
Lr 1/08 si intende subordinata al rispetto della norma nella
realizzazione dell’intervento”;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici dell’esecuzione del presente atto.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2550
del 29 dicembre 2011
Autorizzazione a proporre appello avverso la sentenza
del Tar Lazio n. 10184 del 24.12.2011, nel ricorso proposto
da Zen Patrizio.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2551
del 29 dicembre 2011
Assegnazione di un contributo per gli oneri sostenuti
dal servizio sanitario regionale derivanti dall’erogazione
dei servizi sanitari aggiuntivi correlati alla stagione turistica.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Assegnazione, a favore dell’Azienda Ulss n. 10 di San
Donà e dell’Azienda Ulss n. 14 di Chioggia, di un contributo
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finalizzato a sostenere gli oneri derivanti dall’erogazione dei
servizi sanitari aggiuntivi correlati alla stagione turistica.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto si caratterizza per essere una delle
regioni italiane a più alta vocazione turistica ed a fronte di
questo aspetto il sistema sanitario veneto ha saputo rispondere
attivando, ove necessario, adeguate strutture sia a presidio delle
necessità quotidiane, che per quelle riferite alla gestione delle
urgenze ed emergenze.
Come già evidenziato nei provvedimenti di riparto delle
risorse per l’erogazione dei LEA per gli anni precedenti, si
ritiene necessario, con il presente provvedimento, individuare
particolari realtà aziendali che hanno dovuto affrontare considerevoli flussi turistici concentrati in particolari periodi del
corrente anno, soprattutto quello estivo, al fine di contribuire
agli oneri relativi all’allestimento ed alla conduzione di servizi
sanitari a supporto di tali attività.
A riguardo di quanto sopra, il Consiglio regionale del
Veneto - Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n.
8583 del 9/06/2011, ha espresso parere favorevole all’ “Assegnazione provvisoria alle Aziende sanitarie del Veneto delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2011 ai fini dell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza.”, subordinatamente ad alcune indicazioni. Tra queste, al punto 5) della predetta nota
prot. n. 8583/2011, si stabilisce che la “Commissione potrà fare
delle valutazioni in ordine alla destinazione del finanziamento
della spesa accentrata regionale, ovvero anche in merito all’erogazione di un contributo massimo da destinare ad alcune
specificità tra le quali le “presenze turistiche”.
In particolare, una delle realtà aziendali individuate nella
Regione del Veneto, che presenta tali peculiarità, è l’Azienda
Ulss n. 10 di San Donà. Nel territorio di tale Azienda, infatti,
sono ricomprese le spiagge dell’Alto Adriatico quali Jesolo
Lido, Eraclea Mare, Caorle e Bibione, che registrano in media
circa 15 milioni di giornate di presenza turistica all’anno e
punte giornaliere di oltre 200.000 persone nei mesi estivi, la cui
forte concentrazione turistica, comporta un elevato impegno
aggiuntivo nell’offerta di assistenza sanitaria e socio sanitaria
di competenza dell’Azienda stessa.
L’Azienda Ulss n. 10 di San Donà, al fine di effettuare
una razionalizzazione delle risorse economico-finanziarie
impiegate, ha operato, a decorrere dal 2010, una revisione del
modello organizzativo relativamente alla programmazione
delle attività. Tale operazione è stata svolta mediante una
rivisitazione della tipologia dei servizi da garantire e una
rideterminazione dell’arco temporale di attivazione degli
stessi, senza intaccare i servizi essenziali per l’assistenza
alla popolazione turistica. È stata altresì compiuta una riduzione al minimo indispensabile del supporto amministrativo
all’attività sanitaria dei servizi nei punti di primo intervento
e nei pronto soccorsi che devono fronteggiare il maggior
carico di utenza.
Grazie a tale riorganizzazione, è stato così possibile, per
l’Azienda stessa, non solo ridurre i costi diretti previsti per
i servizi sanitari erogati nell’ambito della stagione turistica
2010, ma anche effettuare una rimodulazione della programmazione delle risorse necessarie all’erogazione di tali servizi
per l’anno 2011.
Risulta oltremodo opportuno, tuttavia, evidenziare il
trend crescente delle “presenze turistiche” che nel 2011 ha
raggiunto all’incirca i 16 milioni, equivalente a circa il 60%

delle presenze turistiche nella Regione del Veneto, secondo
quanto evidenziato nella comunicazione dell’Azienda Ulss n.
10 di San Donà prot n. 50104 del 16/08/2011.
Alla luce di quanto sopra, l’Azienda Ulss n. 10 di San Donà
ha pertanto richiesto, con la predetta nota prot n. 50104/2011,
il riconoscimento di un contributo per fronteggiare gli oneri
derivanti dall’erogazione dei servizi sanitari attinenti la stagione turistica.
Un’altra realtà aziendale individuata nella Regione del
Veneto, che presenta le peculiarità di cui sopra, è l’Azienda
Ulss n. 14 di Chioggia. Infatti, già nel 2010, il Tavolo Tecnico
regionale Sanità e Turismo aveva individuato nelle aree di
Chioggia-Sottomarina ed Isola Verde, alcune delle località
di maggiore interesse per lo sviluppo del “Progetto Vacanze
Sicure”.
Tali località, erano state scelte, per la presenza predominante di alcuni elementi caratterizzanti quali lo iodio ed il
silicio, i quali rappresentano un punto di forza non solo nella
promozione di terapie specifiche di cura, ad esempio, delle
disfunzioni tiroidee e delle malattie respiratorie della prima
infanzia, ma anche nella cura di malattie legate alla mineralizzazione ossea, nonché a problematiche di artrosi, artriti e
postumi da traumi.
Si consideri, inoltre, che nelle località sopra citate afferenti
l’area territoriale dell’U.l.s.s. n. 14 di Chioggia, sono presenti,
durante la stagione estiva, attività aggiuntive rispetto a quelle
ordinarie, quali l’emodialisi, il dipartimento di prevenzione,
i servizi di pronto intervento nonché il potenziamento dei
servizi di radiologia, dermatologia, pediatria, oncologia e di
medicina turistica. Pare opportuno, pertanto, fronteggiare le
maggiori necessità derivanti dal flusso turistico, con un apposito finanziamento.
A tale riguardo, con comunicazione prot. n. 5617 del
25/03/11, anche l’Azienda Ulss n.14 di Chioggia ha richiesto
il riconoscimento di un contributo per fronteggiare gli oneri
derivanti all’erogazione dei sopra citati servizi sanitari attinenti
la stagione turistica.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio regionale
del Veneto - Quinta Commissione consiliare, con nota prot.
n. 17091 del 30/11/2011 ha comunicato di aver espresso parere
favorevole, a norma dell’art. 41, Lr n. 5/2001, sulla Cr n. 117
dell’ 8/11/2011, “subordinatamente alla seguente indicazione:
“venga aumentato di euro 200.000,00= il contributo a favore
dell’Ulss n. 14 di Chioggia e corrispondentemente diminuito
quello a favore dell’Ulss n. 10 di San Donà di Piave.”.”
Considerato, pertanto, che a seguito della disamina della
proposta di assegnazione del contributo sopra indicato, il Consiglio regionale del Veneto - Quinta Commissione consiliare,
nella seduta del 24 novembre 2011, ha approvato l’assegnazione dell’importo complessivo del contributo pari ad Euro
3.700.000,00=, con la seguente ripartizione:
- quanto ad Euro 3.200.000,00= a favore dell’Azienda Ulss
n. 10 di San Donà;
- quanto ad Euro 500.000,00= a favore dell’Azienda Ulss
n. 14 Chioggia.
Avuto riguardo, quindi, al parere favorevole espresso dal
Consiglio regionale del Veneto - Quinta Commissione consiliare, con la citata nota prot. n. 17091/2011, nonché alla necessità
di mantenere ed incrementare il flusso turistico nella Regione
del Veneto, garantendo parallelamente l’assistenza sanitaria,
non solo nei termini di tempestività degli interventi di soccorso
nei casi di urgenza ed emergenza, ma soprattutto nell’ottica di
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un progressivo sviluppo dei servizi sanitari garantiti ai turisti
presenti nella Regione, si dispone l’assegnazione, per l’anno
2011, del contributo massimo pari ad Euro 3.700.000,00=, di
cui Euro 3.200.000,00= a favore dell’Azienda Ulss n. 10 di
San Donà, e di cui Euro 500.000,00= a favore dell’Azienda
Ulss n. 14 Chioggia.
Tale contributo dell’importo massimo complessivo pari ad
Euro 3.700.000,00=, finalizzato a supportare gli oneri relativi
all’allestimento ed alla conduzione di servizi sanitari connessi
all’attività turistica per l’anno 2011, andrà a valere sul capitolo
di spesa n. 60009 “Quota del fondo sanitario regionale - parte
corrente - in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche
(27/12/1983, n. 730, art. 17 Lr 20/07/1989, n. 21, Lr 14/09/1994,
n. 55, art. 24, Lr 29/02/2001, n. 5)” del bilancio annuale di previsione 2011, che presenta sufficiente disponibilità.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr 29.11.2001, n. 39;
- Vista la Lr 18.03.2011, n. 8;
- Visto l’articolo 41, della Lr 9/02/2001, n. 5;
- Vista la Lr 29.11.2001, n. 39, articolo 42, 1° comma;
- Vista la comunicazione del Consiglio regionale del
Veneto - Quinta Commissione consiliare prot. n. 8583 del
9/06/2011;
- Vista la comunicazione dell’Azienda Ulss n. 10 di San
Donà prot n. 50104 del 16/08/2011;
- Vista la comunicazione dell’Azienda Ulss n. 14 di Chioggia
prot. n. 5617 del 25/03/11;
- Vista la Cr 8/11/2011, n. 117;
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale
del Veneto - Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n.
17091 del 30/11/2011;
delibera
1. di assegnare, per le premesse che qui si intendono
integralmente riportate, nonchè avuto riguardo al parere favorevole espresso dal Consiglio regionale del Veneto - Quinta
Commissione consiliare nella seduta del 24/11/2011, comunicato
con nota prot. n. 17091 del 30/11/2011, un contributo massimo
pari ad Euro 3.700.000,00=, finalizzato a sostenere gli oneri
relativi all’allestimento ed alla conduzione di servizi sanitari
a supporto dell’attività turistica per l’anno 2011, secondo la
seguente ripartizione:
- quanto ad Euro 3.200.000,00=, a favore dell’Azienda Ulss
n. 10 di San Donà;
- quanto ad Euro 500.000,00=, a favore dell’Azienda Ulss
n. 14 di Chioggia;
2. di prendere atto, per le premesse più sopra esposte
che qui si intendono integralmente riportate, delle relazioni,
inviate rispettivamente dall’Azienda Ulss n. 10 di San Donà
con nota prot n. 50104 del 16/08/2011 e dall’Azienda Ulss n.
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14 di Chioggia con nota prot. n. 5617 del 25/03/11, dalle quali
si evincono gli oneri connessi allo sviluppo dei servizi sanitari
a supporto delle attività inerenti la stagione turistica;
3. di impegnare a favore delle Aziende Ulss sopra citate e secondo la ripartizione di cui al punto 1, la spesa di
Euro 3.700.000,00=, già prenotata (prenotazione n. 2810 del
19/10/2011) sul capitolo n. 60009 ad oggetto “Quota del fondo
sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata
presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (27/12/1983, n. 730, art. 17 Lr
20/07/1989, n. 21, Lr 14/09/1994, n. 55, art. 24, Lr 29/02/2001,
n. 5)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare l’U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR dell’esecuzione del presente atto e della relativa
liquidazione di spesa;
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 Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2565
del 29 dicembre 2011
Dgr n. 1841 del 8 novembre 2011 recante “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011” art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli
enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell’attività ricognitiva”. Applicazione ai provvedimenti trasmessi
dall’Azienda regionale “Veneto Agricoltura”.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti
strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 08 novembre 2011, n. 1841, relativamente ai provvedimenti trasmessi per la preventiva autorizzazione dalla Giunta
regionale relativamente ad assunzioni a tempo determinato,
collaborazioni esterne e consulenze da parte dell’Azienda
regionale “Veneto agricoltura”.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
In data 8 novembre 2011, è stata adottata la Dgr n. 1841,
ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del
Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva.” che ha assoggettato
all’autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli
enti strumentali regionali, tra i quali l’Azienda regionale “Veneto Agricoltura”:
- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi
titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni
atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli
enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione
e consulenze motivate da carenze di organico.
Sono pervenute da parte dell’Amministratore Unico di
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Veneto Agricoltura le seguenti richieste di autorizzazione ex
Dgr n. 1841/2011:
- nota del 19 dicembre 2011, prot. n. 31036 recante “Affidamento incarichi ed assunzione di personale operaio a tempo
determinato. Richiesta autorizzazione preventiva”;
- nota del 21 dicembre 2011, prot. n. 31207 recante “Assunzione di personale operaio a tempo determinato. Richiesta
autorizzazione preventiva”;
- nota del 21 dicembre 2011, prot. n. 31228 recante “Affidamento incarichi. Richiesta autorizzazione preventiva”.
Si riportano di seguito i contenuti di tali note e le proposte
conseguenti:
Nota prot. n. 31036 del 19/12/2011
1. Viene richiesta l’assunzione con decorrenza dal 2
gennaio 2012 al 31dicembre 2012 di n. 6 operai a tempo determinato (OTD) da destinare rispettivamente a:
- Centro Ittico Bonello, 2 OTD;
- Centro Ittico Pellestrina. 2 OTD;
- Centro Ittico Valdastico, 2 OTD;
ciò al fine di garantire, senza soluzione di continuità anche
nel 2012, il regolare svolgimento delle attività di riproduzione
programmate.
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte.
2. Viene inoltre richiesta l’assunzione per i mesi di gennaio
e febbraio 2012 di n. 2 OTD per il Centro Sperimentale Po di
Tramontana per garantire l’operatività minimale di gestione
e mantenimento dell’attività di laboratorio di micropropagazione.
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte.
3. Viene richiesta l’attivazione di collaborazioni esterne
previste nel businnes plan del programma transfrontaliero IPA
Adriatico AGRONET “Realization of a permanent network
logistic, distribution an services infrastructure in the food
industry chain of the adriatic area” approvato dall’Autorità
di Gestione del Programma. Nella nota è quantificato il solo
importo totale per detti incarichi esterni a carico dell’Azienda
(115.850,00 euro).
Si ritiene necessario chiedere i seguenti chiarimenti ed
elementi integrativi di giudizio:
- indicare tipologia, oggetto e numero di collaborazioni da
attivare;
- indicare i tempi di realizzazione di tali collaborazioni;
- produrre dichiarazione da parte dell’Amministratore Unico
che gli incarichi di collaborazione/consulenza sono motivati
da carenze di organico.
Nota prot. n. 31207 del 21/12/2011
1. Viene richiesta l’assunzione di n. 2 OTD per i mesi di
gennaio e febbraio 2012 da impiegare presso l’Azienda pilota
dimostrativa di Villiago al fine di garantire la continuità alle
operazioni aziendali in essere con particolare riferimento a
quelle degli allevamenti che richiedono una presenza continua.
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte.
2. Viene richiesta l’assunzione di n. 2 OTD per i mesi di
gennaio e febbraio 2012 da impiegare presso l’Azienda pilota
dimostrativa “Diana” al fine di garantire l’operatività della
cantina sperimentale del CeRVEG di Conegliano.
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte.
3. Viene richiesta l’assunzione di n. 1 OTD forestale stagionale con inizio dal mese di gennaio da impiegare presso la
riserva Bosco Nordio nell’ambito della attività previste dalla

domanda relativa agli aiuti previsti dalla misura 227 del PSR
già finanziata da Avepa.
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte.
4. Viene richiesta l’assunzione di n. 1 OTD part-time
con inizio dal mese di gennaio da impiegare per le pulizie
dell’ufficio presso il Centro di Pian Cansiglio.
Poiché risulta trattarsi di assunzione ex novo, si ritiene di
autorizzare subordinatamente al rispetto dei vincoli in materia
di nuove assunzioni.
5. Viene richiesta l’assunzione di n. 5 OTD con inizio da
metà febbraio da impiegare per le attività vivaistiche presso il
Centro Montecchio.
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte
6. Viene richiesta l’assunzione di n. 3 OTD con inizio
da marzo da impiegare per le attività di semina primaverile e
produzione presso il Centro di Pian dei Spini.
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte.
Nota prot. n. 31228 del 21/12/2011
Viene richiesta l’attivazione di n. 2 collaborazioni esterne
a far data dal 2 gennaio 2012 per l’esecuzione delle attività
affidate sulla base della convenzione approvata con Dgr n.
2805 del 23 novembre 2010 (controllo in loco presso operatori
assoggettati al metodo di produzione biologico).
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte.
Si propone, inoltre:
- di prescrivere all’Azienda regionale “Veneto Agricoltura”
di contenere le spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2012;
- di dare atto che quanto sopra non intende surrogare le
procedure sindacali relativamente al provvedimento indicato, bensì è teso ad applicare le disposizioni relative alla
razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della
Regione del Veneto ai sensi della deliberazione n. 1841 del
2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma,
dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente
l’”Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura”.
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10.
Vista la Dgr n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto “Legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli
enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività
ricognitiva.”.
Viste le note dell’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura:
- 19 dicembre 2011, prot. n. 31036 recante “Affidamento
incarichi ed assunzione di personale operaio a tempo determinato. Richiesta autorizzazione preventiva”;
- 21 dicembre 2011, prot. n. 31207 recante “Assunzione di
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personale operaio a tempo determinato. Richiesta autorizzazione preventiva”;
21 dicembre 2011, prot. n. 31228 recante “Affidamento
incarichi. Richiesta autorizzazione preventiva”.
delibera

1) di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni e nei
termini indicati nelle premesse, le richieste dell’Azienda regionale “Veneto Agricoltura” di
- assunzioni di operai a tempo determinato (OTD);
- collaborazioni esterne per l’esecuzione delle attività affidate
sulla base della convenzione approvata con Dgr n. 2805
del 23 novembre 2010 (controllo in loco presso operatori
assoggettati al metodo di produzione biologico);
2) di prescrivere a “Veneto Agricoltura” di contenere le
spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio
regionale di previsione per il 2012;
3) di chiedere i seguenti chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio relativamente alle collaborazioni esterne
previste dal Progetto AGRONET (Programma Transfrontaliero
IPA Adriatico) “Realization of a permanent network logistic,
distribution an services infrastructure in the food industry
chain of the adriatic area”:
- indicare tipologia, oggetto e numero di collaborazioni da
attivare;
- indicare i tempi di realizzazione di tali collaborazioni;
- produrre dichiarazione da parte dell’Amministratore Unico
che gli incarichi di collaborazione/consulenza sono motivati
da carenze di organico.
4) di dare atto che quanto sopra non intende surrogare le
procedure sindacali relativamente al provvedimento indicato,
bensì è teso ad applicare le disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del
Veneto ai sensi della deliberazione n. 1841 del 2011;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6) di trasmettere il presente provvedimento a “Veneto
Agricoltura”;
7) di incaricare la Direzione Agroambiente dell’esecuzione del presente provvedimento.
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